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PIANO DI AZIONE COESIONE
PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA

PRIMO RIPARTO DEL PROGRAMMA SERVIZI DI CURA

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE
DEL PIANO DI INTERVENTO

REGIONE CAMPANIA

1. DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione dell'Ambito Territoriale A01

Comune Capofila AZIENDA CONSORTILE PER LA GESTIONE
DELLE POLITICHE SOCIALI NEI COMUNI
DELL’AMBITO TERRITORIALE N. A1

Dati contabili e fiscali P. IVA : 02706910649 Codice Fiscale: 90012570645
TESORERIA UNICA DELLO STATO - N°: 308852
IBAN: IT48 N076 0115 1000 0101 1096 565

Sede Via Fontananuova snc - 83031 Ariano Irpino AV

Indirizzo di PEC del Comune Capofila consorzioa1@legalmail.it

Contatto Comune Capofila Giuseppe Pippo - Direttore Generale del Consorzio

Email info@pianosociale-
a1.it

Telefono 0825 872441
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2. REQUISITI GENERALI

2.1 FORMA ASSOCIATIVA E APPROVAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO

Forma Associativa
[] Convenzione in vigore tra i Comuni dell'Ambito (ai
sensi dell'art.
30 d.lgs. 267/2000)
OPPURE
[X] Convenzione tra i Comuni di approvazione dello
statuto del
Consorzio (ai sensi dell'art.31 d.lgs. 267/2000)

Convenzione costitutiva dell' Azienda
speciale consortile per la gestione
associata delle politiche sociali nei comuni
dell'ambito territoriale A1, Rep. n. 3574
del 4 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 31
d.lgs.267/2000.

Approvazione del Piano di Intervento
Delibera del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito

Deliberazione dell'Assemblea consortile
dell'Ambito A 01 n. 09 del 12/12/2013

2.2 CONDIVISIONE DEL PIANO DI INTERVENTO CON IL PARTENARIATO
LOCALE (max 10 righe)

L'Ambito territoriale A1 ha promosso due distinti tavoli di concertazione: 1) con le segeterie
confederali di CGIL - CISL - UIL ed UGL convocato per il giorno 09/12/2013 e successivamente
riconvocato per il giorno 11/12/2013; 2) con le centrali cooperative più rappresentative e le
cooperative sociali operanti nell' ambito territoriale ed accreditate all'Albo dei fornitori aziendale
convocato per il giorno 10/12/2013. L' Ambito A01 prevede di accedere alla stipula di un protocollo
di concertazione e monitoraggio permanente delle azioni PAC con i soggetti del partenariato locale.

3 INFORMAZIONI E DATI SUI SERVIZI PER L'INFANZIA EROGATI
NELL'AMBITO TERRITORIALE E/O NEI COMUNI CHE LO COMPONGONO:

3.1 CONTESTO TERRITORIALE E SOCIALE DELL'AMBITO TERRITORIALE (max
1 cartella)

L’ambito territoriale A 01 è costituito da 29 comuni, con una popolazione complessiva di
90.460 abitanti. I minori in età compresa 0/3 anni di vita, in v.a. 2697 individui, costituiscono
il 2, 93 % della popolazione residente. I residenti in età compresa tra 26 e 75 costituiscono la
classe demografica più numerosa, in v.a. 56.076, con incidenza del 62,27 % sulla popolazione
complessiva. La popolazione in età compresa tra 0/25 costituisce il 25,32 % dei residenti (fonti
DEMO.ISTAT). L'inferenza statistica riferisce di un progressivo invecchiamento della popolazione
e di una crescente incremento del carico di cura derivante da minori ed anziani che incide sul
segmento demografico della popolazione in età attiva. La costituzione orografica del territorio
denota una conformazione prevalentemente montuosa ed argillosa, partecipe della dorsale
Appenninica, senza sbocchi al mare. Il territorio è solcato dal fiume Calore oltre che da affluenti
e torrenti di minore portata. Il Comune di Trevico è posizionato ad un'altezza di 1.090 mt. sul
livello del mare, la media del posizionamento relativo ai 29 comuni dell'ambito territoriale
raggiunge i 600 mt. sul livello del mare. Il territorio è attraversato dall' Autostrada A16 NA/BA. Le
attività economiche fonandentali riguardano il settore terziario. L'ambito territoriale sociale A 01
coincide con l'ambito territoriale del Distretto Sanitario 01, in assoluta coerenza con le disposizioni
contenute nel DGRC n. 320 del 3 luglio 2012. I comuni dell’Ambito A1 , titolari delle funzioni
di programmazione e realizzazione del sistema integrato locale degli interventi sociali, conferite
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dall’ordinamento e segnatamente dall’art. 10 dalla L.R. 11/2007, giusto atto costitutivo Rep. n. 3574
del 4/12/2009 hanno adottato la forma gestionale dell’ Azienda speciale consortile per la gestione
associata delle politiche sociali ai sensi dell' Art. 31 della legge 267/2000.

3.2 SISTEMA DI OFFERTA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA NELL'A.S.
NEL 2012-2013 (max 1 cartella)

L' offerta dei servizi rivolti alla prima infanzia presente nell'Ambito Territoriale A1 è costituita
prevalentemente da servizi a titolarità pubblica. E', inoltre, presente un limitato numero di servizi
gestiti privatamente, carenti , tuttavia, dei requisiti di autiorizzazione/acceditamento rilasciati
ai sensi della L.R. 11/2007 DPGRC 16 del 23/11/2009. I servizi gestiti da privati operano nelle
aree caratterizzate da una maggiore concentrazione demografica, Ariano Irpino e Grottaminarda.
La rete dei servizi a titolarità pubblica di asilo-nido ed integrativi al nido costituisce, pertanto,
una fondamentale risorsa per la cittadinanza e segnatamente per le famiglie costituite da genitori
giovani. Nell'anno scolastico 2012 - 2013 hanno operato regolarmente gli Asili Nido di Frigento,
Gesualdo, e Montacalvo e Sturno. Per quel che concerne, invece, i servizi integrativi al nido, "
Spazio bambini e bambine", essi rispondono, assicurando l'accoglienza dei bimbi in età 12/36
mesi, all'esigenza di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che caratterizza le unità familiari di
nuova costituzione. SI è cercato di assicurare sebbene non i maniera continuativa ed adeguata alle
esigenze, i servizi integrativi al nido presso i Comuni con una più alta concentrazione demografica,
Ariano Irpino, Grottaminarda, Vallata, Mirabella Eclano che allo stato attuale risultano sprovvisti
di nidi d'infanzia. Il periodo di attività dei servizi di asilo nido e delle strutture integrative al
nido coincide col periodo dell'attività scolastica ordinaria, sospendendo il funzionamento nei
mesi estivi e non sempre assicurano una copertura oraria giornaliera tale da garantire una reale
conciliazione con i tempi di vita e lavoro delle famigIie. I servizi di asilo - nido operano in strutture
realizzate secondo specifica destinazione d'uso degli immobili. I servizi integrativi " Spazio
Bambino" generalemte, quando funzionanti, operano all'interno di plessi scolastici, sia centrali
che periferici. La scelta a di far coincidere le sedi del servizio con le sedi delle agenzie scolastiche
"istituzionali" del territorio costituisce un' opzione, rilevante dal punto di vista degli obiettivi
educativi, e funzionale, dal punto di vista logistico, consentendo ai servizi integrativi di operare
in contesti strutturali a titolarità pubblica, in possesso degli indispensabili requisiti di agibilità/
abitabilità. Nel corso dell'annualità 2012/2013, il quadro complessivo rappresentato, restituisce
la dimensione di un'offerta di servizi per la pima infanzia, non adeguata alle reali esigenze del
territorio. L'offerta di servizi presente nei Comuni dell'Ambito risulta insufficiente dal punto di
vista della diffusione territoriale delle stutture funzionanti ed inadeguata sotto il profilo strettamente
quantitativo e temporale delle prestazioni erogate all'utenza. La rete dei servizi di asilo-nido e di
servizi integrativi è caratterizzata da evidenti criticità con riferimento a mesi di funzionamento
( 9 per gli asili-nido ) ed agli orari giornalieri di funzionamento ( 5 ore giornaliere per i servizi
integrativi e con l'esclusione del sabato per i nidi d'infanzia). Appare indispensabile, sotto questo
profilo, operare una rimodulazione dell'offerta in direzione della implementazione e riqualificazione
della rete dei servizi alla prima infanzia dell'Ambito territoriale A1.

3.3 SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE PRIVATE E TARIFFE DI
RIFERIMENTO (max 1 cartella)

L'ambito A 01 ha istituito ai sensi della legge 11/2007 l'ufficio autorizzazione ed accreditamento
strutture. Il CDA dell'Azienda consortile A 1 ha adottato con Deliberazione n. 9 del 28/05/2014 il
Regolamento Regionale n. 4 del 7 aprile 2014 - Regolamento di attuazione della legge regionale
23 ottobre 2007- pubblicato sul Burc n. 28 del 28 Aprile 2014 . Detto regolamento integrato dal
Catalogo dei servizi residenziali, semi residenziali, territoriali e domiciliari di cui alla Delibera della
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Giunta Regionale n. 107 del 23/04/2014 non prevede tuttavia un sistema di tariffe di riferimento.
L’ambito territoriale A 01 in esito alla previsione dei costi rientranti nella programmazione del PAC
infanzia ha ritenuto di fare riferimento al costo orario unitario onnicomprensivo degli oneri relativo
alle prestazioni lavorative determinata con riferimento dal CCNL dei lavoratori delle cooperative
del settore socio-sanitario, assistenziali, educativo di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 2/10/2013.

3.4 LIVELLO DI COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE (max 10 righe)

Le modaliltà di compartecipazione degli utenti al costo derivante dalle prestazioni dei servizi
della destinati alla prima infanzia è disciplinato dal regolamento di ambito relativo alla
compartecipazione approvato con atto deliberativo dell'Assemblea consortile dei Comuni dell'
Ambito territoriale A1 n. 5 del 13/09/2013. Ai fini della richiesta di prestazione agevolata
le famiglie degli utenti sono tenuti a produrre in esito all'accesso ai servizi DSU completa di
attestazione ISEE relativa al nucleo familiare. Detto regolamento trova applicazione uniforme per i
servizi gestiti direttamente dall’ Ambito territoriale e prevede una soglia di esenzione per un valore
ISEE di € 6.246,89.

3.5 DIMENSIONE DELL' OFFERTA DEI SERVIZI: BAMBINI-UTENTI 0-36 MESI E
LIVELLI DI SPESA

Tavola 1 - Anno scolastico 2010-2011

Servizio n. utenti
Spesa pubblica
da bilancio (€)

Asilo nido 80 93.605,83

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia 70 21.999,6

Tavola 2 - Anno scolastico 2011-2012

Servizio n. utenti
Spesa pubblica
da bilancio (€)

A. Servizi di asilo nido a titolarità pubblica gestiti
direttamente o affidati a terzi

94 87.414,1

B. Servizi di asili nido a titolarità privata con finanziamenti/
contributi pubblici

0 0

C. servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a
titolarità pubblica gestiti direttamente o affidati a terzi

25 13.499,7
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Servizio n. utenti
Spesa pubblica
da bilancio (€)

D. servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a
titolarità privata con finanziamenti/contributi pubblici

0 0

Tavola 3 - Anno scolastico 2012-2013

Servizio n. utenti
Spesa pubblica

da bilancio
comunale (€)

A. Servizi di asilo nido a titolarità pubblica gestiti
direttamente o affidati a terzi

67 87.414,1

B. Servizi di asili nido a titolarità privata con finanziamenti/
contributi pubblici

0 0

C. servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a
titolarità pubblica gestiti direttamente o affidati a terzi

18 6.000

D. servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a
titolarità privata con finanziamenti/contributi pubblici

0 0

4. INTERVENTO PROPOSTO

4.1 OBIETTIVI DEL PIANO DI INTERVENTO (max 1 cartella)

Gli interventi previsti hanno la finalità di realizzare nei Comuni dell' Ambito territoriale A 01 un
maggiore grado di copertura ed una migliore qualità dei servizi offerti, riducendo le ineguaglianze
di opportunità legate alle condizioni economico- sociali delle famiglie, accrescendo la libertà
di scelta delle donne e promuovendo attività e lavori innovativi anche attraverso il privato
sociale. L’obiettivo generale di questa programmazione ed il conseguente impegno di risorse e di
competenze riguardo all'offerta dei servizi alla prima infanzia è quello di mantenere e, laddove
possibile, ampliare i livelli di servizio fino a portarli dove oggi sono assenti, realizzando condizioni
di sostenibilità e di miglioramento qualitativo delle prestazioni anche attraverso una migliore
integrazione con gli attori territoriali coinvolti, compreso il privato sociale. In tal senso, appare
necessario, rispetto ai bisogni rilevati, riuscire a strutturare ulteriormente, ampliare e consolidare
le esperienze virtuose sperimentate nel' Ambito territoriale ampliando, soprattutto la rete dei
servizi integrativi di carattere socio educativo orientando e realizzando risposte mirate a soddisfare
bisogni ed esigenze della cittadinanza compatibili con la domanda di servizi e gli stili di vita delle
famiglie. In ragione di quanto appena detto gli obiettivi specifici sono i seguenti: 1. Mantenimento
ed estensione dei servizi di nido e micro nido a titolarità pubblica situati nei comuni di Frigento,
Montecalvo Irpino, Gesualdo e Sturno dilatando il periodo di apertura oltre quello scolastico e
potenziando le ore settimanali erogate estendendo l'orario di apertura. In tal senso, si prevede
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l’apertura nel durante il periodo estivo, e l' ulteriore apertura settimanale del sabato relativa a tutto
l' arco temporale di funzionamento al fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro delle famiglie
che beneficiano del servizio. 2. Attuazione ed ampliamento dell’offerta del Servizio Integrativo
“Spazio Bambini” con incremento dell'utenza in carico presso i Comuni dell'Ambito territoriale e
l' avvio di nuovi servizi integrativi nei comuni per i quali si è rilevata l’esigenza di istituire servizi
innovativi ed integrativi funzionali alle esigenze di vita e di lavoro della cittadinanza.

4.2 RISULTATI ATTESI E RISORSE DA IMPIEGARE PER IL LORO
RAGGIUNGIMENTO

Tavola 4a - Risultati attesi e risorse per annualità  (interventi in conto gestione)

Servizio Utenti Risorse
considerate (€)

A. Servizi di asilo nido a titolarità  pubblica gestiti direttamente o affidati a terzi

2012-13 Totale (consuntivo) 67 87.414,1

Servizi da realizzare con le risorse del PAC 0 0

Servizi da realizzare con altre risorse 28 123.895,12013-14

Totale (previsioni) 28 123.895,1

Servizi da realizzare con le risorse del PAC 39 281.920,6

Servizi da realizzare con altre risorse 28 123.895,12014-15

Totale (previsioni) 67 405.815,7

B. Servizi di asili nido a titolarità  privata con finanziamenti/contributi pubblici

2012-13 Totale (consuntivo) 0 0

Servizi da realizzare con le risorse del PAC

Servizi da realizzare con altre risorse2013-14

Totale (previsioni) 0 0

Servizi da realizzare con le risorse del PAC

Servizi da realizzare con altre risorse2014-15

Totale (previsioni) 0 0

C. Servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a titolarità  pubblica gestiti direttamente
o affidati a terzi

2012-13 Totale (consuntivo) 18 6.000

Servizi da realizzare con le risorse del PAC 0 0

Servizi da realizzare con altre risorse 25 62.747,32013-14

Totale (previsioni) 25 62.747,3

Servizi da realizzare con le risorse del PAC 50 127.519,4

Servizi da realizzare con altre risorse 25 62.747,32014-15

Totale (previsioni) 75 190.266,7
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D. Servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a titolarità  privata con finanziamenti/
contributi pubblici

2012-13 Totale (consuntivo) 0 0

Servizi da realizzare con le risorse del PAC

Servizi da realizzare con altre risorse2013-14

Totale (previsioni) 0 0

Servizi da realizzare con le risorse del PAC

Servizi da realizzare con altre risorse2014-15

Totale (previsioni) 0 0

Tavola 4b - Risultati attesi e risorse per annualità  (interventi in conto capitale)

Servizio Posti Creati Risorse
considerate (€)

A. Servizi di asilo nido a titolarità  pubblica gestiti direttamente o affidati a terzi

Servizi da realizzare con le risorse del PAC

Servizi da realizzare con altre risorse2013

Totale (previsioni)

Servizi da realizzare con le risorse del PAC

Servizi da realizzare con altre risorse2014

Totale (previsioni)

Servizi da realizzare con le risorse del PAC

Servizi da realizzare con altre risorse2015

Totale (previsioni)

C. Servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a titolarità  pubblica gestiti direttamente
o affidati a terzi

Servizi da realizzare con le risorse del PAC

Servizi da realizzare con altre risorse2013

Totale (previsioni)

Servizi da realizzare con le risorse del PAC

Servizi da realizzare con altre risorse2014

Totale (previsioni)

Servizi da realizzare con le risorse del PAC

Servizi da realizzare con altre risorse2015

Totale (previsioni)

4.3 MODALITA DI QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE PER
FINANZIARE IL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO
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Tavola 5 - Verifica del limite di spesa ammissibile per il mantenimento dei livelli di
servizio

Sezione A-Quantificazione per Comune del tetto di risorse destinabili al mantenimento dei livelli di servizio
(MLS)

Comune Utenti nell'a.s
2011-2012

Popolazione
in età  0-36
mesi (2012)

Livello di presa
in carico (%)

Tetto massimo
risorse

MLS (%)
(a) (b) (c = a/b) (d)

Frigento 20 74 27 70

Gesualdo 26 83 31 70

Montecalvo Irpino 26 87 30 70

Sturno 18 72 25 70

TOTALE 90 316 28 70

Sezione B-Quantificazione per Comune delle risorse destinate al mantenimento dei livelli di servizio (MLS)

Comune Utenti
mantenuti con
risorse PAC

Risorse PAC
per MLS

Risorse
PAC totale

Rapporto tra
risorse MLS
e tot. risorse

PAC (%)
(a) (b) (c) (d=b/c)

Frigento 8 50.758,83 83.140,09 61

Gesualdo 8 50.758,83 83.140,09 61

Montecalvo Irpino 5 33.499,9 57.820,21 58

Sturno 6 33.499,9 57.820,21 58

TOTALE 27 168.517,46 281.920,6 60

4.4 SINTESI DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO DI INTERVENTO A VALERE
SULLE RISORSE
DEL PAC

Tavola 6 - Sintesi delle azioni/operazioni previste a valere sulle risorse PAC

2013-2014 2014-2015
n. Azione/operazione Utenti Importo

richiesto a
valere sul PAC
(€)

utenti
previsti

Importo
richiesto a
valere sul PAC
(€)

1. Sostegno diretto alla gestione di strutture a titolarità  pubblica

Servizi di asilo nido a titolarità  pubblica gestiti direttamente o affidati a terzi (Scheda 1 - Nidi/micro-
nidi)

1.1 Sostegno alla gestione per strutture/servizi a
titolarità pubblica dell'Ambito A 01.

0 0 8 83.140,09

1.2 Sostegno alla gestione per strutture/servizi a
titolarità pubblica dell'Ambito A 01

0 0 8 83.140,09



pagina 9

1.3 Sostegno alla gestione per strutture/servizi a
titolarità pubblica dell'Ambito A 01.

0 0 12 57.820,21

1.4 Sostegno alla gestione per strutture/servizi a
titolarità pubblica dell'Ambito territoriale A
01.

0 0 11 57.820,21

1.5 Sostegno alla gestione per strutture/servizi a
titolarità pubblica dell'Ambito A 01

0

Totale servizi di nido 0 0 39 281.920,6

Servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a titolarità  pubblica gestiti direttamente o
affidati a terzi (Scheda 1 - Servizi integrativi)

1.1 Sostegno alla gestione per strutture/servizi a
titolarità pubblica dell'Ambito A 01.

0 0 50 127.519,4

1.2 Sostegno alla gestione per strutture/servizi a
titolarità pubblica dell'Ambito A 01

0 0

1.3 Sostegno alla gestione per strutture/servizi a
titolarità pubblica dell'Ambito A 01.

0 0

1.4 Sostegno alla gestione per strutture/servizi a
titolarità pubblica dell'Ambito territoriale A
01.

0 0

1.5 Sostegno alla gestione per strutture/servizi a
titolarità pubblica dell'Ambito A 01

0 0

Totale servizi integrativi 0 0 50 127.519,4

2. Acquisto di posti-utente per servizi educativi in strutture convenzionate

Servizi di asili nido a titolarità  privata con finanziamenti/contributi pubblici (Scheda 2 - Nidi/micro-
nidi)

Totale servizi di nido 0 0 0 0

Servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a titolarità  privata con finanziamenti/contributi
pubblici (Scheda 2 - Servizi integrativi)

Totale servizi integrativi 0 0 0 0

3. Sostegno alle famiglie / Contributo al sistema dei buoni servizio

Servizi di asili nido a titolarità  privata con finanziamenti/contributi pubblici (Scheda 3 - Nidi/micro-
nidi)

Totale servizi di nido 0 0 0 0

Servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a titolarità  privata con finanziamenti/contributi
pubblici (Scheda 3 - Servizi integrativi)

Totale servizi integrativi 0 0 0 0

Tavola 6b - Sintesi delle azioni/operazioni previste a valere sulle risorse PAC (interventi in
conto capitale)

2013 2014 2015
n. Azione/operazione utenti

previsti
Importo
richiesto a

utenti
previsti

Importo
richiesto a

utenti
previsti

Importo
richiesto a
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valere sul
PAC (€)

valere sul
PAC (€)

valere sul
PAC (€)

4. Realizzazione di opere pubbliche e altri interventi in conto capitale

Servizi di asilo nido a titolarità  pubblica gestiti direttamente o affidati a terzi (Scheda 4 - Nidi/micro-
nidi)

Totale servizi di nido 0 0 0 0 0 0

Servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a titolarità  pubblica gestiti direttamente o
affidati a terzi (Scheda 4 - Servizi integrativi)

Totale servizi integrativi 0 0 0 0 0 0

4.5 DESCRIZIONE DELLE AZIONI FINANZIATE NELL'AMBITO TERRITORIALE
CON ALTRE
FONTI FINANZIARIE NEL MEDESIMO PERIODO (max 1 cartella)

1. Con il D.D. n. 587 del 30/07/2012 è stato approvato il riparto delle risorse destinate agli Ambiti
Territoriali per la realizzazione del Programma "Servizi per la prima infanzia" finalizzato alla
realizzazione di uno o più servizi in coerenza con le linee guida di cui alla D.G.R. n. 2067/2008. Il
piano dei servizi programmato per questo Ambito riguarda la creazione di Ludoteche per la prima
infanzia, nei Comuni di Ariano Irpino, Grottaminarda, Mirabella Eclano e Vallata. A tal fine è stato
stipulato un Accordo tra la Regione Campania e l'Azienda Consortile A1 ai sensi dell'art. 15 della
L. 7 giugno 1990, n. 241 per la realizzazione del "Programma dei Servizi per la Prima Infanzia" per
un importo di €. 62.747,30. 2. In attuazione del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.
805 del 07/11/2012, pubblicato sul BURC n. 71 del 12/11/2012, finalizzato alla conciliazione tra i
tempi di vita e lavoro si prevede l'erogazione di voucher sociali destinati alle famiglie per l’acquisto
di servizi socio educativi di cura rivolti a minori di età compresa tra 0 e 12 anni offerti da strutture
e/o soggetti pubblici e privati presenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale A1 per un importo di
€ 36.299,60. 3. con riferimento al PSR 2013/2015 le risorse relative alla compartecipazione dei
comuni al Fondo Unico d' Ambito per la gestione dei nidi, ammonta globalmente ad €. 123.000,00.

ALLEGATI

scheda Titolo atto Soggetto
riferimento

e data

1 1.1

Sostegno diretto alla
gestione di strutture e

servizi a titolarità pubblica
- Micro Nido di Frigento

Ambito A 01

Deliberazione
di approvazione
della assemblea
consortile n. 9
del 12/12/2013

2 1.2

Sostegno diretto alla
gestione di strutture e

servizi a titolarità pubblica
- Micro Nido di Gesualdo

Ambito A01

Deliberazione
di approvazione
della assemblea
consortile n. 9
del 12/12/2013

3 1.3
Sostegno diretto alla

gestione di strutture e servizi
Ambito A 01

Deliberazione
di approvazione
della assemblea
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scheda Titolo atto Soggetto
riferimento

e data
a titolarità pubblica - Micro
Nido di Montecalvo Irpino

consortile n. 9
del 12/12/2013

4 1.4

Sostegno diretto alla
gestione di strutture e

servizi a titolarità pubblica
- Micro Nido di Sturno

Ambito A 01

Deliberazione
di approvazione
della assemblea
consortile n. 9
del 12/12/2013

5 1.5

Sostegno diretto alla
gestione di strutture e

servizi a titolarità pubblica
- Spazio Bambini - Ariano
Irpino - Grottaminarda -

Mirabella Eclano - Vallata

Ambito A 01

Deliberazione
di approvazione
della assemblea
consortile n. 9
del 12/12/2013

6

regolamento
compartecipazione

servizi
prioritari

Regolamento
compartecipazione

servizi prioritari
Ambito A 01

Deliberazione
assemblea

consortile n. 5
del 13/09/2013

7

Deliberazione
assemblea
consortile
n. 9 del

12/12/2013

Approvazione Piani
d'intervento anziani

ed infanzia PAC
Ambito A 01

Deliberazione
di approvazione
della assemblea
consortile n. 9
del 12/12/2013

8

Formulario
piano

d'intervento
infanzia
formato

word

Formulario in formato word Ambito A 01

Deliberazione
di approvazione
della assemblea
consortile n. 9
del 12/12/2013

9

schede
d'intervento
in formato

word

Schede intervento
in formato word

Ambito A 01

Deliberazione
di approvazione
della assemblea
consortile n. 9
del 12/12/2013

10

Presa
d'atto

Regolamento
4 L.R.
11 del

23/10/2007

Regolamento
autorizzazione strutture

Ambito A 01
Deliberazione
del CDA n. 9

del 28/05/2014

11

12

13

14

15

16



pagina 12

scheda Titolo atto Soggetto
riferimento

e data
17

18

19

20
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1. Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica

Scheda n.: 1

A. Dati identificativi

a. Regolamento servizi integrativi Regionale [ X] d'Ambito [ ] Comunale [ ]
Regolamento DGRC 16/2009

b. Titolo del progetto Sostegno alla gestione per strutture/servizi a titolarità
pubblica dell'Ambito A 01.

c. Soggetto attuatore Azienda Speciale Consortile per la gestione associata
delle politiche sociali nei Comuni dell’Ambito
Territoriale A1.

d. Comune Ambito territoriale A 01

e. Responsabile Unico di
Procedimento (RUP)

Dott. Giuseppe Pippo - Coordinatore dell' Ambito A
01

f. Contatti del RUP 333.9006289
info@pianosociale-a1.it

g. Importo richiesto a valere sul PAC (€) 83.140,09
Nidi e micro-nidi Servizi integrativi

- per posti utente aggiuntivi (€) 0 0

- per mantenimento del servizio (€) 50.759

- per estensione orario e periodo (€) 32.381 0

B. Dettagli dell'intervento e risultati attesi

Descrizione L'Azienda Consortile ha scelto di destinare per il
micro nido sito nel Comune di Frigento la somma
complessiva di € 83.140,09, per garantire sia il
mantenimento dei livelli di servizio a causa della
forte contrazione delle risorse finanziarie, ordinarie,
nazionali e locali, sia per l'estensione del servizio
nei mesi estivi. Il Servizio di Micro Nido è aperto
durante il periodo scolastico dal lunedì al sabato. Si
prevede il prolungamento del servizio anche nei mesi
estivi. Mesi di funzionamento attuale 8 con 8 ore
giornaliere dal lunedì al venerdi e 5 ore il sabato (ore
di servizio settimanali 45 e ore complessive di servizio
1559). Mesi di estensione funzionamento 3 con 8 ore
giornaliere dal lunedì al venerdi e 5 ore il sabato (ore
di servizio settimanali 45 e ore complessive di servizio
585).Nei tre mesi aggiuntivi si intende finanziare 16
utenti. Svolgimento di gara di appalto, ai sensi del
D.lgs 163/2006 Codice degli appalti - per la gestione
del servizio di Micro Nido. Eventuali ribassi praticati
sul prezzo a base di asta della gara dovranno risultare
congrui, pena la non aggiudicazione dell'appalto, e tali
da rispettare le condizioni: 1. di garantire il trattamento
economico e normativo previsto del CCNL; 2. di
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garantire regolare esecuzione di tutte le prestazioni
richieste nel regolamento di gara. Le aziende che
prenderanno parte alla gara, dovranno essere in
possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di
istituzione e gestione dell'albo fornitori dell'Ambito
A1 adottato con deliberazione del CDA n. 23 del
22/06/2013.

Nidi e micro-nidi Servizi integrativi

b. Utenti attuali 16 0

c. Utenti sostenuti dal PAC 8 0

- di cui aggiuntivi 0 0

- di cui garantito il mantenimento 8

d. N. ore erogate/ mensilità attuali 1.559 0

e. N. ore erogate/ mensilità aggiuntive 585 0

C. Piano delle spese

a. Tipologia di spesa Quantità Costo

eventuale compartecipazione degli utenti 0 -1.600

Mantenimento: Coordinatore Pedagogico, CCNL
Cooperative, cat. D3/E1 , costo orario € 20.8, ore 194,85

1 4.052,88

Mantenimento: Educatore, CCNL Cooperative, cat. D2, costo
orario € 19,46 ore 1558.80.

1 30.334,25

Mantenimento: Personale ausiliario/servizi generi, CCNL
Cooperative, cat. B1, costo orario € 16,03, ore 389,70. Tale
figura è prevista con un Part Time al 25%

1 6.246,89

Mantenimento: Cuoco, CCNL Cooperative, cat. C1, costo
orario € 17,29, ore 389,70. Tale figura è prevista con un Part
Time al 25%.

1 6.737,91

Spese Generali con incidenza dell'8% sul costo complessivo
del servizio

0 3.789,75

Estensione: Coordinatore Pedagogico, CCNL Cooperative,
cat. D3/E1 , costo orario € 20.8, ore 131,52

1 2.735,69

Estensione: Educatore, CCNL Cooperative, cat. D2, costo
orario €19,46, ore 1169,10. L'impiego di tali figure è previsto
per un'utenza complessiva pari a 16 bambini.

2 22.750,69

Estensione: Personale ausiliario/servizi generali, CCNL
Cooperative, cat. B1, costo orario € 16,03, ore 146,14. Tale
figura è prevista con un Part Time al 25%.

1 2.342,58

Estensione: Cuoco, CCNL Cooperative, cat. C1, costo orario
€ 17,29, ore 146,14.Tale figura è prevista con un Part Time al
25%.

1 2.526,72

Spese Generali con incidenza dell'8% sul costo complessivo
del servizio

0 3.222,73
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C. Piano delle spese

a. Tipologia di spesa Quantità Costo

Totale = Importo al netto della compartecipazione 83.140,09

Totale = Importo al lordo della compartecipazione 84.740,09

D. Cronoprogramma di spesa

2013 2014 2015
2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre

0 0 28.246,7 28.246,7 28.246,7

TAVOLA A - Elenco delle strutture a titolarità pubblica destinatarie di risorse PAC

Comune
responsabile

denominazione tiposervizio tipogestione utenti attuali utenti PAC

Azienda Speciale
Consortile per la

gestione associata
delle politiche

sociali nei Comuni
dell’Ambito

Territoriale A1.

Asilo nido Frigento Micro d' infanzia

Svolgimento di gara
di appalto, ai sensi
del D.lgs 163/2006

Codice degli
appalti.Eventuali
ribassi praticati

sul prezzo a base
di asta della gara

dovranno risultare
congrui, pena la

non aggiudicazione
dell'appalto, e

tali da rispettare
le condizioni:
1. di garantire
il trattamento
economico e

normativo previsto
del CCNL per gli

educatori di livello
C3/D1 che erogano
le prestazioni; 2. di
garantire regolare

esecuzione di
tutte le prestazioni

richieste nel
regolamento di

gara.Le aziende che
prenderanno parte
alla gara, dovranno
essere in possesso

dei requisiti previsti
dal Regolamento

di istituzione
e gestione

dell'albo fornitori
dell'Ambito A
1 adottato con
deliberazione

16 8
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Comune
responsabile

denominazione tiposervizio tipogestione utenti attuali utenti PAC

del CDA n. 23
del 22/06/2013.
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1. Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica

Scheda n.: 2

A. Dati identificativi

a. Regolamento servizi integrativi Regionale [ X] d'Ambito [ ] Comunale [ ] DGRC 16
del 23/11/2009

b. Titolo del progetto Sostegno alla gestione per strutture/servizi a titolarità
pubblica dell'Ambito A 01

c. Soggetto attuatore Azienda Speciale Consortile per la gestione associata
delle politiche sociali nei Comuni dell’Ambito
Territoriale A1.

d. Comune Ambito A 01

e. Responsabile Unico di
Procedimento (RUP)

Dott. Giuseppe Pippo Coordinatore dell’Ambito A 01

f. Contatti del RUP Cell. 333.9006289 –
info@pianosociale-a1.it

g. Importo richiesto a valere sul PAC (€) 83.140,09
Nidi e micro-nidi Servizi integrativi

- per posti utente aggiuntivi (€) 0 0

- per mantenimento del servizio (€) 50.759

- per estensione orario e periodo (€) 32.381 0

B. Dettagli dell'intervento e risultati attesi

Descrizione L'Azienda Consortile ha scelto di destinare per il
micro nido sito nel Comune di Gesualdo la somma
complessiva di € 83.140,09, per garantire sia il
mantenimento dei livelli di servizio a causa della
forte contrazione delle risorse finanziarie, ordinarie,
nazionali e locali, sia per l'estensione del servizio nei
mesi estivi. Il Servizio di Micro Nido è aperto durante
il periodo scolastico dal lunedì al sabato. Si prevede
il prolungamento del servizio anche nei mesi estivi.
Mesi di funzionamento attuale 8 con 8 ore giornaliere
dal lunedì al venerdì e 5 ore il sabato (ore settimanali
di servizio 45, ore complessive di servizio 1559) Mesi
di estensione funzionamento 3,con 8 ore giornaliere
dal lunedì al venerdì e 5 ore il sabato (ore settimanali
di servizio 45, ore complessive di servizio 585). Nei
tre mesi aggiuntivi si intende finanziare 16 utenti.
Svolgimento di gara di appalto, ai sensi del D.lgs
163/2006 Codice degli appalti - per la gestione del
servizio di Micro Nido. Eventuali ribassi praticati sul
prezzo a base di asta della gara dovranno risultare
congrui, pena la non aggiudicazione dell'appalto, e tali
da rispettare le condizioni: 1. di garantire il trattamento
economico e normativo previsto del CCNL; 2. di
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garantire regolare esecuzione di tutte le prestazioni
richieste nel regolamento di gara. Le aziende che
prenderanno parte alla gara, dovranno essere in
possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di
istituzione e gestione dell'albo fornitori dell'Ambito
A1 adottato con deliberazione del CDA n. 23 del
22/06/2013.

Nidi e micro-nidi Servizi integrativi

b. Utenti attuali 16 0

c. Utenti sostenuti dal PAC 8 0

- di cui aggiuntivi 0 0

- di cui garantito il mantenimento 8

d. N. ore erogate/ mensilità attuali 1.559 0

e. N. ore erogate/ mensilità aggiuntive 585 0

C. Piano delle spese

a. Tipologia di spesa Quantità Costo

eventuale compartecipazione degli utenti 0 -1.600

Mantenimento: Coordinatore Pedagogico, CCNL
Cooperative, cat. D3/E1 , costo orario € 20.8, ore 194,85

1 4.052,88

Mantenimento: Educatore, CCNL Cooperative, cat. D2, costo
orario € 19,46 ore 1558,80.

1 30.334,25

Mantenimento: Personale ausiliario/servizi generi, CCNL
Cooperative, cat. B1, costo orario € 16,03, ore 389,70. Tale
figura è prevista con un Part Time al 25%.

1 6.246,89

Mantenimento: Cuoco, CCNL Cooperative, cat. C1, costo
orario € 17,29, ore 389,70.Tale figura è prevista con un Part
Time al 25%.

1 6.737,91

Spese Generali con incidenza dell'8% sul costo complessivo
del servizio

0 3.789,75

Estensione: Coordinatore Pedagogico, CCNL Cooperative,
cat. D3/E1 , costo orario € 20.8, ore 131,52

1 2.735,69

Estensione: Educatore, CCNL Cooperative, cat. D2, costo
orario €19,46, ore 1169,10. L'impiego di tali figure è previsto
per un'utenza complessiva pari a 16 bambini.

2 22.750,69

Estensione: Personale ausiliario/servizi generali, CCNL
Cooperative, cat. B1, costo orario € 16,03, ore 146,14. Tale
figura è prevista con un Part Time al 25%.

1 2.342,58

Estensione: Cuoco, CCNL Cooperative, cat. C1, costo orario
€ 17,29, ore 146,14. Tale figura è prevista con un Part Time al
25%.

1 2.526,72

Spese Generali con incidenza dell'8% sul costo complessivo
del servizio

0 3.222,73
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C. Piano delle spese

a. Tipologia di spesa Quantità Costo

Totale = Importo al netto della compartecipazione 83.140,09

Totale = Importo al lordo della compartecipazione 84.740,09

D. Cronoprogramma di spesa

2013 2014 2015
2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre

0 0 28.246,7 28.246,7 28.246,7

TAVOLA A - Elenco delle strutture a titolarità pubblica destinatarie di risorse PAC

Comune
responsabile

denominazione tiposervizio tipogestione utenti attuali utenti PAC

Azienda Speciale
Consortile per la

gestione associata
delle politiche

sociali nei Comuni
dell’Ambito

Territoriale A1.

Nido Gesualdo Nido d' infanzia

Svolgimento di gara
di appalto, ai sensi
del D.lgs 163/2006

Codice degli
appalti.Eventuali
ribassi praticati

sul prezzo a base
di asta della gara

dovranno risultare
congrui, pena la

non aggiudicazione
dell'appalto, e

tali da rispettare
le condizioni:
1. di garantire
il trattamento
economico e

normativo previsto
da CCNL per gli

educatori di livello
C1/D1 che erogano
le prestazioni; 2. di
garantire regolare

esecuzione di
tutte le prestazioni

richieste nel
regolamento di

gara.Le aziende che
prenderanno parte
alla gara, dovranno
essere in possesso

dei requisiti previsti
dal Regolamento

di istituzione
e gestione

dell'albo fornitori
dell'Ambito A
1. adottato con
deliberazione

16 8
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Comune
responsabile

denominazione tiposervizio tipogestione utenti attuali utenti PAC

del CDA n. 23
del 22/06/2013
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1. Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica

Scheda n.: 3

A. Dati identificativi

a. Regolamento servizi integrativi Regionale [ X] d'Ambito [ ] Comunale [ ] DGRC 16
del 23/11/209

b. Titolo del progetto Sostegno alla gestione per strutture/servizi a titolarità
pubblica dell'Ambito A 01.

c. Soggetto attuatore Azienda Speciale Consortile per la gestione associata
delle politiche sociali nei Comuni dell’Ambito
Territoriale A1.

d. Comune Ambito A 01

e. Responsabile Unico di
Procedimento (RUP)

Dott. Giuseppe Pippo Coordinatore ambito A 01

f. Contatti del RUP 333.9006289 –
info@pianosociale-a1.it

g. Importo richiesto a valere sul PAC (€) 57.820,21
Nidi e micro-nidi Servizi integrativi

- per posti utente aggiuntivi (€) 24.320 0

- per mantenimento del servizio (€) 33.500

- per estensione orario e periodo (€) 0 0

B. Dettagli dell'intervento e risultati attesi

Descrizione L'Azienda Consortile ha deciso di destinare per il
Micro Nido sito nel Comune di Montecalvo Irpino
la somma complessiva di € 66715,56, per garantire
il mantenimento dei livelli di servizio e l'aumento
della presa in carico considerata la richiesta. In tal
senso a causa della della forte contrazione delle risorse
finanziarie, ordinarie, nazionali e locali il servizio di
Micro Nido si svilupperà nei mesi di funzionamento
attuale con apertura, durante il periodo scolastico dal
lunedì al venerdì per 6 ore giornaliere per otto mesi
(ore di servizio settimanali 30, ore complessive di
servizio 1039). Utenza complessiva pari a 25 bambini.
Ore di apertura giornaliera 6. Giorni di apertura 5.
Mesi di funzionamento 8. Svolgimento di gara di
appalto, ai sensi del D.lgs 163/2006 Codice degli
appalti - per la gestione del servizio di Micro Nido.
Eventuali ribassi praticati sul prezzo a base di asta
della gara dovranno risultare congrui, pena la non
aggiudicazione dell'appalto, e tali da rispettare le
condizioni: 1. di garantire il trattamento economico
e normativo previsto del CCNL; 2. di garantire
regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste
nel regolamento di gara. Le aziende che prenderanno
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parte alla gara, dovranno essere in possesso dei
requisiti previsti dal Regolamento di istituzione e
gestione dell'albo fornitori dell'Ambito A1 adottato
con deliberazione del CDA n. 23 del 22/06/2013.

Nidi e micro-nidi Servizi integrativi

b. Utenti attuali 18 0

c. Utenti sostenuti dal PAC 12 0

- di cui aggiuntivi 7 0

- di cui garantito il mantenimento 5

d. N. ore erogate/ mensilità attuali 1.039 0

e. N. ore erogate/ mensilità aggiuntive 1.039 0

C. Piano delle spese

a. Tipologia di spesa Quantità Costo

eventuale compartecipazione degli utenti 0 -1.500

Mantenimento: Coordinatore Pedagogico, CCNL
Cooperative, cat. D3/E1 , costo orario € 20.8, ore 129,90

1 2.701,92

Mantenimento: Educatore, CCNL Cooperative, cat. D2, costo
orario € 19,46 ore 1039,20

1 20.222,83

Mantenimento: Personale ausiliario/servizi generi, CCNL
Cooperative, cat. B1, costo orario € 16,03, ore 259,80.Tale
figura è prevista con un Part Time al 25%

1 4.164,59

Mantenimento: Cuoco, CCNL Cooperative, cat. C1, costo
orario € 17,29, ore 259,80. Tale figura è prevista con un Part
Time al 25%

1 4.491,94

Spese generali con incidenza dell'8% sul costo complessivo
del servizio

0 2.668,62

Posti aggiuntivi: Coordinatore Pedagogico, CCNL
Cooperative, cat. D3/E1 , costo orario € 20.8, ore 129,90

1 2.701,92

Posti aggiuntivi: Educatore, CCNL Cooperative, cat. D2,
costo orario € 19,46 ore 1039,20

1 20.222,83

Spese generali di funzionamento con incidenza dell'8% sul
costo complessivo del servizio

1 2.145,56

Totale = Importo al netto della compartecipazione 57.820,21

Totale = Importo al lordo della compartecipazione 59.320,21

D. Cronoprogramma di spesa

2013 2014 2015
2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre

0 0 19.773,4 19.773,4 19.773,4
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TAVOLA A - Elenco delle strutture a titolarità pubblica destinatarie di risorse PAC

Comune
responsabile

denominazione tiposervizio tipogestione utenti attuali utenti PAC

Ambito
territoriale A 01

Nido Montecalvo
Irpino

Nido d'infanzia

Svolgimento di gara
di appalto, ai sensi
del D.lgs 163/2006

Codice degli
appalti.Eventuali
ribassi praticati

sul prezzo a base
di asta della gara

dovranno risultare
congrui, pena la

non aggiudicazione
dell'appalto, e

tali da rispettare
le condizioni:
1. di garantire
il trattamento
economico e

normativo previsto
del CCNL per gli

educatori di livello
C3/D1 che erogano
le prestazioni; 2. di
garantire regolare

esecuzione di
tutte le prestazioni

richieste nel
regolamento di

gara.Le aziende che
prenderanno parte
alla gara, dovranno
essere in possesso

dei requisiti previsti
dal Regolamento

di istituzione
e gestione

dell'albo fornitori
dell'Ambito A
1 adottato con
deliberazione
del CDA n. 23
del 22/06/2013.

18 5
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1. Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica

Scheda n.: 4

A. Dati identificativi

a. Regolamento servizi integrativi Regionale [ X] d'Ambito [ ] Comunale [ ] DGRC 16
del 23/11/2009

b. Titolo del progetto Sostegno alla gestione per strutture/servizi a titolarità
pubblica dell'Ambito territoriale A 01.

c. Soggetto attuatore Azienda speciale consortile per la gestione associata
delle politiche sociali nei Comuni dell'Ambito
territoriale A1

d. Comune Ambito A 01

e. Responsabile Unico di
Procedimento (RUP)

Dott. Giuseppe Pippo Coordinatore dell'Ambito A1 01

f. Contatti del RUP Cell. 333.9006289 –
info@pianosociale-a1.it

g. Importo richiesto a valere sul PAC (€) 57.820,21
Nidi e micro-nidi Servizi integrativi

- per posti utente aggiuntivi (€) 24.320 0

- per mantenimento del servizio (€) 33.500

- per estensione orario e periodo (€) 0 0

B. Dettagli dell'intervento e risultati attesi

Descrizione L'Azienda Consortile ha deciso di destinare per il
Micro Nido sito nel Comune di Sturno la somma
complessiva di € 66.715,56, per garantire il
mantenimento dei livelli di servizio e l'aumento della
presa in carico considerata la richiesta. In tal senso
a causa della della forte contrazione delle risorse
finanziarie, ordinarie, nazionali e locali, il servizio di
Micro Nido si svilupperà nei mesi di funzionamento
attuale con apertura, durante il periodo scolastico
dal lunedì al venerdì per 6 ore giornaliere per otto
mesi (ore di servizio settimanali 30, ore di servizio
complessivo 1039). Utenza Complessiva pari a 22
bambini. Ore di apertura giornaliera 6 Giorni di
apertura settimanale 5 Mesi di funzionamento 8
Svolgimento di gara di appalto, ai sensi del D.lgs
163/2006 Codice degli appalti - per la gestione del
servizio di Micro Nido. Eventuali ribassi praticati sul
prezzo a base di asta della gara dovranno risultare
congrui, pena la non aggiudicazione dell'appalto, e tali
da rispettare le condizioni: 1. di garantire il trattamento
economico e normativo previsto del CCNL; 2. di
garantire regolare esecuzione di tutte le prestazioni
richieste nel regolamento di gara. Le aziende che



pagina 25

prenderanno parte alla gara, dovranno essere in
possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di
istituzione e gestione dell'albo fornitori dell'Ambito
A1 adottato con deliberazione del CDA n. 23 del
22/06/2013.

Nidi e micro-nidi Servizi integrativi

b. Utenti attuali 17 0

c. Utenti sostenuti dal PAC 11 0

- di cui aggiuntivi 5 0

- di cui garantito il mantenimento 6

d. N. ore erogate/ mensilità attuali 1.039 0

e. N. ore erogate/ mensilità aggiuntive 1.039 0

C. Piano delle spese

a. Tipologia di spesa Quantità Costo

eventuale compartecipazione degli utenti 0 -1.500

Mantenimento: Coordinatore Pedagogico, CCNL
Cooperative, cat. D3/E1 , costo orario € 20.8, ore 129,90

1 2.701,92

Mantenimento: Educatore, CCNL Cooperative, cat. D2, costo
orario € 19,46 ore 1039,20

1 20.222,83

Mantenimento: Personale ausiliario/servizi generi, CCNL
Cooperative, cat. B1, costo orario € 16,03, ore 259,80. Tale
figura è prevista con un Part Time al 25%

1 4.164,59

Mantenimento: Cuoco, CCNL Cooperative, cat. C1, costo
orario € 17,29, ore 259,80.Tale figura è prevista con un Part
Time al 25%

1 4.491,94

Spese generali con incidenza dell'8% sul costo complessivo
del servizio

0 2.668,62

Posti aggiuntivi: Coordinatore Pedagogico, CCNL
Cooperative, cat. D3/E1 , costo orario € 20.8, ore 129,90

1 2.701,92

Posti aggiuntivi: Educatore, CCNL Cooperative, cat. D2,
costo orario € 19,46 ore 1039,20

1 20.222,83

Spese generali con incidenza dell'8% sul costo complessivo
del servizio

0 2.145,56

Totale = Importo al netto della compartecipazione 57.820,21

Totale = Importo al lordo della compartecipazione 59.320,21

D. Cronoprogramma di spesa

2013 2014 2015
2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre

0 0 19.773,4 19.773,4 19.773,4
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TAVOLA A - Elenco delle strutture a titolarità pubblica destinatarie di risorse PAC

Comune
responsabile

denominazione tiposervizio tipogestione utenti attuali utenti PAC

Azienda speciale
consortile per la

gestione associata
delle politiche

sociali nei Comuni
dell'Ambito

territoriale A1

Nido di Sturno Nido d'infanzia

Svolgimento di gara
di appalto, ai sensi
del D.lgs 163/2006

Codice degli
appalti.Eventuali
ribassi praticati

sul prezzo a base
di asta della gara

dovranno risultare
congrui, pena la

non aggiudicazione
dell'appalto, e

tali da rispettare
le condizioni:
1. di garantire
il trattamento
economico e

normativo previsto
del CCNL per gli

educatori di livello
C3/D1 che erogano
le prestazioni; 2. di
garantire regolare

esecuzione di
tutte le prestazioni

richieste nel
regolamento di

gara.Le aziende che
prenderanno parte
alla gara, dovranno
essere in possesso

dei requisiti previsti
dal Regolamento

di istituzione
e gestione

dell'albo fornitori
dell'Ambito A
1 adottato con
deliberazione
del CDA n. 23
del 22/06/2913.

17 6
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1. Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica

Scheda n.: 5

A. Dati identificativi

a. Regolamento servizi integrativi Regionale [ X] d'Ambito [ ] Comunale [ ] DGRC 16
del 23/11/2009.

b. Titolo del progetto Sostegno alla gestione per strutture/servizi a titolarità
pubblica dell'Ambito A 01

c. Soggetto attuatore Azienda speciale consortile per la gestione associata
delle politiche sociali nei Comuni dell'Ambito
territoriale A1

d. Comune Ambito A 01

e. Responsabile Unico di
Procedimento (RUP)

Dott. Giuseppe Pippo Coordinatore dell' Ambito
territoriale A 01

f. Contatti del RUP Cell.333.9006289
info@pianosociale-a1.it

g. Importo richiesto a valere sul PAC (€) 127.519,4
Nidi e micro-nidi Servizi integrativi

- per posti utente aggiuntivi (€) 0 127.519

- per mantenimento del servizio (€) 0

- per estensione orario e periodo (€) 0 0

B. Dettagli dell'intervento e risultati attesi

Descrizione Servizi Integrativi al nido - "Spazio Bambini".
Apertura di servizi sperimentali - "Spazio Bambino"
che consentano di aumentare il livello di copertura
territoriale delle attività di supporto alla prima
infanzia. In tal senso si prevede la creazione di servizi
in quei comuni dove non sono attivi i nidi d'infanzia.
I servizi "Spazio Bambini" saranno aperti dal lunedì
al venerdì con previsione di prolungamento del
servizio anche nei mesi estivi. Si prevede l'apertura dei
centri dislocati sul territorio dell'Ambito Territoriale,
dando priorità, ai 4 centri presso i Comuni di Ariano
Irpino, Grottaminarda, Mirabella Eclano e Vallata.
Considerato che il servizio "Spazio Bambini" nel
corso degli anni ha garantito alle famiglie del territorio
un servizio sufficientemente costante nel tempo ed
ha registrato nel corso del triennio precedente, una
drastica riduzione dei livelli di funzionamento a
causa della contrazione delle risorse ordinari, locali e
regionali, si intende impegnare la somma complessiva
di € 109728,63, per favorire l'incremento della presa
in carico attualmente ridotto. Il funzionamento del
servizio prevede 3 ore di apertura giornaliera su 5
giorni settimanali, per 11 mesi. le ore di servizio
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settimanali sono pari a 15 e quelle complessive di
servizio pari a 715. Per l'affidamento del servizio si
prevede lo svolgimento di gara di appalto, ai sensi
del D.lgs 163/2006 Codice degli appalti. Eventuali
ribassi praticati sul prezzo a base di asta della gara
dovranno risultare congrui, pena la non aggiudicazione
dell'appalto, e tali da rispettare le condizioni: 1.
di garantire il trattamento economico e normativo
previsto del CCNL; 2. di garantire regolare esecuzione
di tutte le prestazioni richieste nel regolamento di
gara. Le aziende che prenderanno parte alla gara,
dovranno essere in possesso dei requisiti previsti
dal Regolamento di istituzione e gestione dell'albo
fornitori dell'Ambito A1 adottato con deliberazione del
CDA n. 23 del 22/06/2013.

Nidi e micro-nidi Servizi integrativi

b. Utenti attuali 0 25

c. Utenti sostenuti dal PAC 0 50

- di cui aggiuntivi 0 50

- di cui garantito il mantenimento 0

d. N. ore erogate/ mensilità attuali 0 715

e. N. ore erogate/ mensilità aggiuntive 0 0

C. Piano delle spese

a. Tipologia di spesa Quantità Costo

eventuale compartecipazione degli utenti 0 -3.844,66

Coordinatore Pedagogico, CCNL Cooperative, cat. D3/E1 ,
costo orario € 20,8, ore 609.88

2 25.371,08

Educatori, CCNL Cooperative, cat. D2, costo orario € 19,46,
ore 2857,80

4 55.612,79

Educatori, CCNL Cooperative, cat. C3/D1 , costo orario €
18,39 ore 2143.35

3 39.416,3

Spese generali di funzionamento 0 10.963,89

Totale = Importo al netto della compartecipazione 127.519,4

Totale = Importo al lordo della compartecipazione 131.364,06

D. Cronoprogramma di spesa

2013 2014 2015
2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre

0 0 43.788,02 43.788,02 43.788,02

TAVOLA A - Elenco delle strutture a titolarità pubblica destinatarie di risorse PAC
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Comune
responsabile

denominazione tiposervizio tipogestione utenti attuali utenti PAC

Azienda speciale
consortile per la

gestione associata
delle politiche

sociali nei Comuni
dell'Ambito

territoriale A1

Spazio bambino
Ambito

territoriale A 01

servizi integrati
ed innovativi

Svolgimento di gara
di appalto, ai sensi
del D.lgs 163/2006

Codice degli
appalti.Eventuali
ribassi praticati

sul prezzo a base
di asta della gara

dovranno risultare
congrui, pena la

non aggiudicazione
dell'appalto, e

tali da rispettare
le condizioni:
1. di garantire
il trattamento
economico e

normativo previsto
del CCNL per gli

educatori di livello
C3/D1 che erogano
le prestazioni; 2. di
garantire regolare

esecuzione di
tutte le prestazioni

richieste nel
regolamento di

gara.Le aziende che
prenderanno parte
alla gara, dovranno
essere in possesso

dei requisiti previsti
dal Regolamento

di istituzione
e gestione

dell'albo fornitori
dell'Ambito A
1 adottato con
deliberazione
del CDA n. 23
del 22/06/2013

25 0

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Francesco Pizzillo


