
 

Decreto Dirigenziale n. 624 del 17/12/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

 

U.O.D. 2 - Program.valorizz. sist. integ. serv. socio educ.asili,nidi,Micro.Mon.ASS

ma

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR CAMPANIA FESR 2014/2020 ASSE 8 - OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 - AZIONE 9.3.2

AIUTI PER SOSTENERE GLI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE DI SERVIZI SOCIO

EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA

CONCESSIONE DI AIUTI DESTINATI ALLA CREAZIONE O ALL'AMMODERNAMENTO DI

ASILI NIDO E MICRO-NIDI AZIENDALI. CON ALLEGATI. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con  il  Regolamento  (UE)  n.  1301/2013  del  17  dicembre  2013,  il  Parlamento  e  il  Consiglio

europeo hanno approvato  le  disposizioni  relative al  Fondo Europeo di  Sviluppo Regionale e
disposizioni  specifiche  concernenti  l'obiettivo  "Investimenti  a  favore  della  crescita  e
dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

b) con  il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  17  dicembre  2013,  il  Parlamento  europeo  e  il
Consiglio  hanno approvato  disposizioni  comuni  sul  Fondo europeo di  sviluppo regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

c) con Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea la Commissione Europea ha approvato la
norme in materia di aiuti e in coerenza con la normativa in materia «de minimis»;

d) con il Regolamento (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014, la Commissione Europea ha sancito
un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento
europeo;

e) con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884/2014 del 25 febbraio 2014, la Commissione ha
approvato le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

f) con il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del 3 marzo 2014, la Commissione ha integrato il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;

g) con  il  Regolamento  di  esecuzione (UE) n.  215/2014 del  7  marzo  2014,  la  Commissione ha
stabilito norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio; 

h) con  la  Decisione  del  29  ottobre  2014,  la  Commissione  europea  ha  adottato  l’Accordo  di
partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 - 2020;

i) con la Decisione n. C(2015)8578 del 1° dicembre 2015, la Commissione europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 e relativa Deliberazione di Giunta
Regionale del 16 dicembre 2015, n. 720 di presa d’atto dello stesso; 

j) con la Deliberazione n. 731 del 13/11/2018, la Giunta regionale ha preso atto della Decisione C
(2018) 2283 final del 17/04/2018 di modifica della Decisione di esecuzione C (2015) 8578;

k) con la Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016, così come rettificato con Deliberazione n. 758
del 20 dicembre 2016, la Giunta Regionale ha approvato il Sistema di gestione e controllo del PO
Campania FESR 2014/2020;

l) con la succitata D.G.R .n. 758 del 20/12/2016 è stato inoltre demandato all’Autorità di Gestione,
l’approvazione con proprio atto monocratico del “Manuale di attuazione” e del “Manuale delle
procedure per i controlli di I livello” del POR Campania FESR 2014-2020 e dei relativi allegati;

m) con la nota prot. n. 33976 del 17 gennaio 2017 si è conclusa la procedura di consultazione scritta
dei membri del Comitato di Sorveglianza per l’approvazione dei Criteri di Selezione relativi agli
Assi 5, 6, 8, 9, 10 e AT del POR Campania FESR 2014-2020;

n) con  il  D.D.  n.  517  del  27/12/2018,  dell’Autorità  di  Gestione  POR FESR 2014-2020  è  stata
approvata l’ultima versione del Manuale di Attuazione del POR FESR 2014-2020;

o) con  la  Deliberazione  n.  213  del  20  maggio  2019,  la  Giunta  regionale  ha  programmato  la
realizzazione, la riqualificazione o il potenziamento di asili nido e micro-nido aziendali attraverso
la concessione di incentivi alle imprese e alle aziende pubbliche a valere sull’azione 9.3.2 del
POR Campania FESR 2014/2020, per l’importo complessivo di € 5.000.000,00
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PREMESSO, altresì, che 
a) con il Regolamento regionale del 18 dicembre 2006, n. 6 recante “Regolamento concernente i

servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, persone diversamente abili e minori;
b) con la Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11, sono state approvate disposizioni in merito alla

“Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
c) con il  Regolamento 7 aprile 2014, n.4 è stata approvata l’attuazione della legge regionale 23

ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale);
d) con la Deliberazione n. 107 del 23 aprile 2014, la Giunta Regionale ha approvato il “Catalogo dei

Servizi”, di cui all’art. 3 del Regolamento n.11 del 23 ottobre 2007 succitato”;
e) con la Deliberazione n. 461 del 06 ottobre 2015, la Giunta Regionale ha approvato la “Program-

mazione dell'attività di ricognizione ed analisi dei fabbisogni in materia di servizi per la prima in-
fanzia”;

f) con la Deliberazione n. 869 del 29 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano
Sociale regionale 2016/2018; 

CONSIDERATO che 
a) il POR Campania FESR 2014/2020 prevede nell’ambito dell’Asse 8, Obiettivo Specifico 9.3 l’azio-

ne 9.3.2 “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la prima
infanzia”;

b) mediante la succitata azione, si intende favorire il sostegno dei nuclei familiari nell’accesso alla
rete  dei  servizi  per  la  prima infanzia,  nidi  e  micronidi,  attraverso  il  coinvolgimento  del  terzo
settore, molto sviluppato in Campania, soprattutto nell’ambito dei servizi alla persona;

c) tale finalità si pone in coerenza con la strategia regionale in materia di diffusione dei servizi per la
prima  infanzia,  delineata  nel  Piano  Sociale  Regionale  2016-2018,  con  le  azioni  finanziate
attraverso il PAC II riparto “Programma servizi di cura” ed in complementarietà con le risorse del
POR FSE e del Fondo Regionale; 

d) al  fine  di  dare  piena  e  concreta  attuazione  alla  DGR  n.213  del  20/05/2019,  sia  opportuno
procedere  all’emanazione  di  un  Avviso  pubblico  per  la  concessione  di  aiuti  destinati  alla
creazione o all’ammodernamento di asili nido e micro-nidi aziendale

 
RITENUTO

a) di dover approvare, l’allegato Avviso pubblico per la concessione di aiuti destinati alla creazione o
all’ammodernamento di asili nido e micro-nidi aziendale (Allegato A) i relativi allegati che formano
parte integrante e sostanziale del presente decreto:

 Allegato 1 – Domanda di agevolazione;

 Allegato 2 – Formulario di Progetto;

 Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva relativa all'iscrizione alla CCIAA;

 Allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità contributiva;

 Allegato 5 – Dichiarazione relativa ad eventuali altri aiuti «de minimis»;
b) di  dover  ritenere  disponibili  per  l’  Avviso  de  quo  risorse  pari  ad  €  5.000.000,00 a  valere

sull’Obiettivo  Specifico  9.3  “Aumento/  consolidamento/  qualificazione  dei  servizi  e delle
infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con
limitazioni  dell’autonomia  e  potenziamento  della  rete  infrastrutturale  e  dell’offerta  di  servizi
sanitari e sociosanitari territoriali”, azione  9.3.2 “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture
di  servizi  socio  educativi  per  la  prima  infanzia” dell'Asse  8  –  Inclusione  sociale  del  POR
Campania FESR 2014-2020 , in linea con quanto programmato con D.G.R. n. 213 del 20 maggio
2019;
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c) di  dover  demandare  a  successivo  atto  l’impegno  di  spesa  necessario  per  la  realizzazione
dell'intervento in parola;

d) di  dover nominare il  Responsabile Unico del Procedimento nella persona di  Cecilia  Sannino,
Dirigente della UOD 02 della Direzione Generale 50-05 – Politiche sociali e socio-sanitarie;

VISTI
- la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premesso;
- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  395 del  06/08/2019  con  la  quale  è  stato  disposto  il

conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e
Socio-sanitarie (50.05.00) alla dott.ssa Maria Somma; 

- il decreto Presidente della Giunta regionale n. 126 del 28/08/2019, con il quale è stato conferito
l'incarico di Direttore alla Direzione Generale per le Politiche sociali e Socio-sanitarie (50.05.00)
alla dott.ssa Maria Somma;

Alla  stregua dell'istruttoria  condotta  dal  Dirigente  della  UOD 02 della  Direzione Generale “Direzione
Generale per le Politiche Sociali, e Socio-sanitarie” nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa
dal Direttore Generale

DECRETA
Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:

1. di  approvare l’allegato  Avviso  pubblico  per  la  concessione di  aiuti  destinati  alla  creazione o
all’ammodernamento  di  asili  nido  e  micro-nidi  aziendale  (Allegato  A)  e  i  relativi  allegati  che
formano parte integrante e sostanziale del presente decreto:

 Allegato 1 – Domanda di agevolazione;

 Allegato 2 – Formulario di Progetto;

 Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva relativa all'iscrizione alla CCIAA;

 Allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità contributiva;

 Allegato 5 – Dichiarazione relativa ad eventuali altri aiuti «de minimis»;
2. di ritenere disponibili per l’ Avviso de quo risorse pari ad € 5.000.000,00 a valere sull’Obiettivo

Specifico 9.3 “Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura
socio-educativi  rivolti  ai  bambini  e  dei  servizi  di  cura  rivolti  a  persone  con  limitazioni
dell’autonomia  e  potenziamento  della  rete  infrastrutturale  e  dell’offerta  di  servizi  sanitari  e
sociosanitari territoriali”, azione  9.3.2 “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi
socio educativi per la prima infanzia” dell'Asse 8 – Inclusione sociale del POR Campania FESR
2014-2020, in linea con quanto programmato con D.G.R. n. 213 del 20 maggio 2019;

3. di demandare a successivo atto l’impegno di spesa necessario per la realizzazione dell'intervento
in parola;

4. di nominare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona di Cecilia Sannino, Dirigente
della UOD 02 della Direzione Generale 50-05 – Politiche sociali e socio-sanitarie;

5. di pubblicare, pertanto, il presente provvedimento, completo dei relativi allegati, sul BURC, sul
portale della Regione, nonché sul sito www.porfesr.regione.campania.it.;

6. di  trasmettere  il  presente provvedimento  al  Capo di  Gabinetto,  agli  Assessori  competenti,  al
Responsabile  della  Programmazione  Unitaria,  all'Autorità  di  Gestione  del  P.O.R.  Campania
FESR 2014-2020, al BURC, alla redazione del portale della Regione, all’ufficio competente per la
pubblicazione nella sezione Campania Casa di vetro del sito web regionale.

Il Direttore Generale
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      Maria Somma
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