
Data, 25/11/2022 - 09:41 Pagina 1 di 1

Allegato nr. 1 : 6B5F8B707C5442FCADBCC070C8A3600C0FCDABCB

Frontespizio Allegato : 0AD7C016FA44E3C249BCBF2653CFE492DC3E7DEB

Giunta Regionale della Campania

Decreto

Del Dipart. Direzione G. Unità O.D.
24/11/2022 50 5 2

 Oggetto: 

Dipartimento: 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°
30

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,

conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario : 715C6354B6BF326DAFDB2DD4CF51C0270BDC5713

Avviso pubblico "Voucher per l'accesso ai nidi destinati a famiglie aventi requisiti ISEE per l'abbattimento
della retta" approvato con d.d. n. 330 del 23/09/2022 - approvazione FAQ



 

 
 
 

Giunta Regionale della Campania 

 

 

 

 

DECRETO   DIRIGENZIALE 

 
 

 
 

 

DIRETTORE GENERALE/ 
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA   

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / 

DIRIGENTE STAFF Dott. Buono Pietro 

 

 

 

 

 

 

DECRETO N° DEL 
DIREZ. GENERALE / 

UFFICIO / STRUTT. 

UOD / 

STAFF 

30 24/11/2022 5 2 
 

Oggetto:  

Avviso pubblico "Voucher per l'accesso ai nidi destinati a famiglie aventi requisiti ISEE per 

l'abbattimento della retta" approvato con d.d. n. 330 del 23/09/2022 - approvazione FAQ 

 

 

   Data registrazione 

 

 

 

 

 

   
   Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo  

   
   Data dell’invio al B.U.R.C.  

   
   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)  

   
   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  

 



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con il Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno

approvato  le  disposizioni  comuni  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  al  Fondo  sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per
gli affari marittimi,  la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al
Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno
finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

b)  il  Regolamento  (UE) n.  1057  del  24 giugno  2021 del  Parlamento  europeo e  del  Consiglio
istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

c) con Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  489  del  12/11/2020 è  stato  adottato  il "Documento
Regionale di Indirizzo Strategico" periodo di programmazione 2021/2027;

d) con  Deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 13/09/2022 sono state approvate “Misure
regionali per il sostegno alle famiglie e alle imprese”;

e) la Commissione europea con Decisione n. C(2022)6831 del 20 settembre 2022 ha approvato il
Programma  Regionale  "PR  Campania  FSE+  2021-2027"  per  il  sostegno  del  Fondo  sociale
europeo plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per
la  Regione  Campania  in  Italia  CCI  2021IT05SFPR003,  del  valore  complessivo  di  €
1.438.496.089,00 di cui € 1.006.947.262,00 in quota UE;

CONSIDERATO
a) che con Delibera n. 476 del 13/09/2002 è stato approvato il  Piano contenente misure per le

famiglie e le imprese volte a mitigare gli effetti della crisi economica nella Regione Campania;
b) che tale Piano, tra le misure previste ed elencate nell’Allegato 1 alla medesima Delibera, prevede

l’erogazione  di  voucher  per  l’accesso  ai  nidi  destinati  a  famiglie  aventi  requisiti  ISEE  per
l’abbattimento della retta;

c) che  con  decreto  n.  330  del  23/09/2022  è  stato  approvato  l’Avviso  pubblico  “Voucher  per
l’accesso ai nidi destinati a famiglie aventi requisiti ISEE per l’abbattimento della retta”;

d) che  durante  la  fase  di  presentazione  delle  domande  sono  state  poste,  attraverso  i  canali
comunicativi indicati sul sito del servizio digitale, alcune domande dagli utenti, che hanno reso
necessaria la pubblicazione di Frequently Asked Questions (FAQ);

e) che tali FAQ sono state già pubblicate nell’apposita sezione del sito del servizio digitale;
f) che è necessario approvare formalmente le FAQ ai fini della correttezza amministrativa;

RITENUTO di dover
a) approvare  le  FAQ pubblicate  in  risposta  alle  richieste  degli  utenti  relative  all’avviso  pubblico

“Voucher per l’accesso ai nidi destinati a famiglie aventi requisiti ISEE per l’abbattimento della
retta”, riportate in allegato e costituenti parte integrante del presente provvedimento;

VISTI
a) la  normativa  e  le  deliberazioni  indicati  in  premessa  al  presente  atto  e  che qui  si  intendono

integralmente riportati;
b) la D.G.R. n. 262 del  24/05/2022 che dispone che il  dott.  Pietro Buono eserciti  ad interim le

funzioni di Dirigente della UOD 02 della Direzione Generale Politiche sociali e socio-sanitarie;
c) d) il D.P.G.R. n. 92 del 27/07/2022 di conferimento dell’incarico al dott. Pietro Buono di Dirigente

ad interim della UOD 02 della Direzione Generale Politiche sociali e socio-sanitarie;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 50-05-02 - Programmazione e valorizzazione del
sistema  integrato  dei  servizi  socio-educativi,  asili,  nidi  e  micro-nidi,  nonché  dell'espressa
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della UOD medesima



DECRETA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di
1. approvare  le  FAQ pubblicate  in  risposta  alle  richieste  degli  utenti  relative  all’avviso  pubblico

“Voucher per l’accesso ai nidi destinati a famiglie aventi requisiti ISEE per l’abbattimento della
retta” -– CUP B29G22000090009, riportate in allegato e costituenti parte integrante del presente
provvedimento;

2. pubblicare  il  presente  atto  sui  siti  istituzionali  www.regione.campania.it  e
www.fse.regione.campania.it;

3. trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Responsabile  della  Programmazione  Unitaria,
all’Autorità di Gestione FSE, alla Segreteria di Giunta per la registrazione e al Bollettino ufficiale
della Regione Campania (B.U.R.C.).

Il Dirigente ad interim della UOD 02
 Dott. Pietro Buono

http://www.regione.campania.it/
http://www.fse.regione.campania.it/


FAQ avviso pubblico voucher nidi regionale – 
d.d. n. 330 del 23/09/2022 
 

1 

D: laddove un bambino compia 36 mesi durante l’anno educativo 2022-2023, è possibile continuare a 

usufruire del voucher? 

R: sì, si potrà usufruire del voucher per tutto il periodo di iscrizione al nido. 

 

2 

D: laddove si sia già ottenuto il bonus INPS, è possibile fare richiesta del voucher regionale? 

R: sì, è possibile presentare l’istanza perché il voucher regionale e il bonus INPS sono tra loro cumulabili. 

L’importo effettivo del voucher sarà determinato per differenza tra l’importo della retta e il valore del 

bonus INPS, fino all’importo massimo ammissibile in base all’ISEE. 

 

3 

D: laddove si sia già ottenuto un voucher/bonus di altro tipo (dell’Ambito/Comune o di altro ente) per la 

frequenza di un asilo nido, è possibile fare richiesta del voucher regionale? 

R: il voucher regionale è cumulabile con altri voucher/bonus purchè anche per gli stessi sia ammessa la 

cumulabilità con altri benefici della stessa tipologia. L’importo effettivo del voucher sarà determinato per 

differenza tra l’importo della retta e il valore degli altri voucher/bonus ottenuti, fino all’importo massimo 

ammissibile in base all’ISEE. 

 

4 

D: laddove sia stata presentata istanza per il bonus INPS (o per altri voucher/bonus della stessa tipologia), 

ma non lo si sia ancora ottenuto, è possibile fare richiesta del voucher regionale? 

R: si. Nella richiesta di pagamento, da effettuarsi secondo le tempistiche indicate nell’avviso, si dovrà 

riportare il valore del bonus INPS (o di altri voucher/bonus) eventualmente ottenuto. L’importo effettivo 

del voucher sarà determinato per differenza tra l’importo della retta e il valore del bonus INPS (o degli altri 

voucher/bonus), fino all’importo massimo ammissibile in base all’ISEE. 

 

5 

D: cosa bisogna indicare nel campo “Estremi dell’autorizzazione nido”? 

R: in questo campo vanno indicati il numero e la data del provvedimento rilasciato dal Comune/Ambito 

sociale con cui il nido è stato autorizzato al funzionamento 

 



6 

D: cosa bisogna indicare nel campo “denominazione nido”? 

R: in questo campo va indicato il nome del nido, che può essere diverso da quello del soggetto gestore dello 

stesso 

FAQ dalla n. 1 alla n. 6 pubblicate il 12/10/2022 

 

7 

D: come mi devo comportare se mi accorgo di aver commesso un errore nella compilazione della 

domanda? 

R: tali modifiche sono accettabili solo per dati che non incidono sul contenuto essenziale per l’ammissibilità 

della domanda. La modifica va richiesta inviando un messaggio all’indirizzo PEC della Direzione Generale 

dg.500500@pec.regione.campania.it, che rispetti i seguenti requisiti: 

- deve provenire dalla mail (o PEC) indicata nella domanda; 

- deve riportare in oggetto la dicitura “avviso voucher nidi – richiesta rettifica – istanza n. …” 

riportando al posto dei puntini il numero ID della domanda; 

- indicare nel testo della PEC il codice fiscale del bambino cui è riferita la domanda; 

- riportare nel testo della PEC il campo da modificare (es. data inizio frequenza) e il nuovo valore da 

inserire (es. 01/10/2022); 

- riportare nel testo della PEC la motivazione della rettifica richiesta. 

(esempio riferito ad una ipotetica istanza n. 3 

Da: [indirizzo mail/PEC indicato nell’istanza] 

A: dg.500500@pec.regione.campania.it 

Oggetto: avviso voucher nidi – richiesta rettifica – istanza n. 3 

Si chiede di rettificare l’istanza n. 3, riferita al bambino [codice fiscale del bambino] modificando il valore 

riportato nel campo estremi autorizzazione nido con il valore seguente “n. 58 del 30/06/2022”. 

Tanto si richiede perché nell’istanza si era indicato un numero non corretto del provvedimento di 

autorizzazione) 

Al termine della modifica, al richiedente sarà inviata una ricevuta aggiornata riportante il dato rettificato. 

FAQ n. 7 pubblicata il 13/10/2022 

 

8 

D: quale valore va indicato in caso di percezione del bonus INPS o di altro voucher/bonus, il valore mensile 

o quello annuale? 

R: quello mensile 

 

 

mailto:dg.500500@pec.regione.campania.it
mailto:dg.500500@pec.regione.campania.it


9 

D: Anche per l’asilo nido pubblico vanno indicati gli estremi dell’atto di autorizzazione / accreditamento? 

R: Si, in quanto anche per l’asilo nido pubblico affidato ad un soggetto privato è necessaria 

l’autorizzazione/accreditamento. Laddove l’asilo nido sia gestito direttamente dal Comune / Ambito con 

proprio personale, si dovrà indicare nel campo il provvedimento con cui l’ente pubblico ha dato atto del 

possesso, da parte del nido in questione, dei requisiti previsti dal Regolamento regionale. In quest’ultimo 

caso (gestione diretta da parte dell’ente pubblico) laddove gli estremi di tale provvedimento non siano 

immediatamente reperibili, si potrà riportare nel campo che “il dato è in possesso dell’ente pubblico 

gestore”. 

 

10 

D: il bonus INPS copre il periodo fino a dicembre 2022. Quale valore devo riportare nella istanza per il 

voucher regionale? 

R: al momento va riportato che si sta beneficiando del bonus INPS e va indicato il valore mensile dello 

stesso. Nella successiva fase di richiesta del pagamento del voucher si potrà indicare l’eventuale diverso 

valore del bonus INPS per le restanti mensilità. 

FAQ dalla n. 8 alla n. 10 pubblicate il 14/10/2022 

 

11 

D: in quali casi va acquisito l’ISEE minorenni invece di quello ordinario? 

R: l’ISEE minorenni è necessario, di norma, in caso di figli di genitori non sposati né conviventi. Per ulteriori 

dettagli e specifiche è opportuno consultare quanto indicato dall’INPS al seguente link 

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/tipologie-di-isee#h2_isee-minorenni-con-genitori-non-coniugati-

tra-loro-e-non-conviventi 

 

12 

D: Laddove sia stata presentata istanza per il bonus INPS, ma non lo si sia ancora ottenuto (incluso il caso in 

cui la domanda sia stata accolta con riserva) cosa bisogna indicare nel campo “Sei beneficiario del Bonus 

Asili/nido INPS”? 

R: In tale campo va indicato "no", in quanto non si è ancora beneficiari dei bonus/voucher. Nella richiesta di 

pagamento, da effettuarsi secondo le tempistiche indicate all’art. 10 dell’avviso, si dovrà riportare il valore 

del bonus INPS (o di altri voucher/bonus) eventualmente ottenuto. L’importo effettivo del voucher sarà 

determinato per differenza tra l’importo della retta e il valore del bonus INPS (o degli altri voucher/bonus), 

fino all’importo massimo ammissibile in base all’ISEE. 

FAQ dalla n. 11 alla n. 12 pubblicate il 17/10/2022 

 

 

 

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/tipologie-di-isee#h2_isee-minorenni-con-genitori-non-coniugati-tra-loro-e-non-conviventi
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/tipologie-di-isee#h2_isee-minorenni-con-genitori-non-coniugati-tra-loro-e-non-conviventi


13 

D: Entro quale termine è possibile presentare le richieste di rettifica / annullamento? 

R: Considerato il termine del 30/11/2022 per la presentazione delle istanze, eventuali richieste di rettifica 

potranno essere presentate entro il medesimo termine, ossia quello del 30/11/2022. 

Le richieste di annullamento della domanda, ai fini della ripresentazione della domanda corretta, potranno 

invece essere accolte solo se presentate entro il termine del 27/11/2022. A domanda annullata, resta 

inteso che la nuova domanda potrà essere presentata sempre entro il termine del 30/11/2022. 

FAQ n. 13 pubblicata il 22/11/2022 
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