
 

                          
POR CAMPANIA FSE 2014/2020 ASSE I OB.SP. 3 – AZIONE 8.2.1 – ASSE 2 – 

OB.SP. 9 – AZIONI 9.3.3 – 9.3.4 

FSC 2007/2013 (EX DELIBERA CIPE N. 79/2012) -PIANO 

OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 

AVVISO PUBBLICO  
 

Il Direttore Generale dell’azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nei Comuni 
dell’ambito territoriale A1 

 

In esecuzione dell’atto di deliberazione del CDA n. 16 del 15703/2018 e dell’atto di determinazione 

del DG n. 391 del 16/11/2018 

Premesso che: 

 

Che con D.D. n. 10 del 05/02/2018, la Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie 
della Regione Campania, ha approvato l’Avviso pubblico “nidi e micro nidi: voucher di servizio”, 
finalizzato all’erogazione di voucher per l’acquisto di posti in nidi e micro nidi, rivolti alle famiglie con 
bambini di età compresa tra 0-36 mesi, a valere sull’Asse I, Obiettivo Specifico 3, Azione 8.2.1, € 
869.000,00 a valere sull’Asse II, Obiettivo Specifico 9, Azione 9.3.3, € 3.109.100,00 a valere sull’ 
Azione 9.3.4 del POR Campania FSE 2014/2020, ed € 4.091.728,00 a valere sul FSC 2007/2013 - 
Piano degli Obiettivi di servizio, “Servizi di cura per l’infanzia”, ex Deliberazione CIPE n. 79/2012; 

 

Che l’utilizzo dei voucher può avvenire esclusivamente presso servizi di nido e micro-nido d’infanzia, 
accreditati in base alle procedure previste dal Regolamento 7 aprile 2014, n. 4, di attuazione della 
legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale), in possesso dei 
requisiti specifici indicati nel “Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari 
di cui al Regolamento del 7 aprile 2014 n. 4”, approvato con DGR n.107 del 23 aprile 2014; 

 

Che i nuclei familiari interessati, con bambini in età di frequenza ai servizi di un asilo nido o micro-
nido (0-36 mesi) devono essere residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale e trovarsi in una delle 
seguenti condizioni: 

 

1. Essere collocati in una lista di attesa per la frequenza ai servizi di nido /micro nido a titolarità 
pubblica; 

2. Essere residenti in Comuni privi di servizi di nidi/micro-nidi a titolarità pubblica. 

 

Che le famiglie destinatarie dei voucher, selezionate in base alle procedure di cui all’art. 3 del 
summenzionato Avviso regionale, esercitano la libera scelta del prestatore dei servizi accreditato e 
convenzionato con l’Ambito Territoriale presso il quale fruire del servizio; 

 

Dato atto: 

 

Che con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.16 del 15/03/2018, sono stati emanati gli 
indirizzi per la partecipazione all’Avviso Pubblico per il servizio nidi e micro-nidi per l’utilizzo dei 
voucher di servizio di cui al D.D. n.10 del 05/02/2018 Regione Campania; 

 

Che in esecuzione del mandato conferito dal CDA con atto di deliberazione n. 16 del 15/03/2018, si è 
provveduto ad approvare e trasmettere con proprio atto di determinazione n. 80 del 16 /03/2018: 

 

PUBBLICO AVVISO DI INVITO A MANIFESTAZIONE D’INTERESSESSE per la individuazione dei 
nuclei familiari, residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale, con bambini in età di frequenza ai servizi 
di un asilo nido o micro-nido (0-36 mesi), che si trovino in una delle seguenti condizioni: 



 

a. Collocati in una lista di attesa per la frequenza ai servizi di nido /micro nido a titolarità 
pubblica; 

b. Residenti in Comuni privi di servizi di nidi/micro-nidi a titolarità pubblica. 

 

Che con Deliberazione Assembleare n.4 del 27/03/2018, veniva approvata la proposta progettuale di 
partecipazione dell’Ambito territoriale A 01 al predetto avviso; 

 

Che con atto di determinazione del D.G n.133 del 30.04.2018 veniva approvata la graduatoria delle 
famiglie destinatarie del voucher di servizio ed approvato altresì l’elenco dei prestatori del sistema di 
accreditamento che avevano manifestato la disponibilità in qualità di prestatori di servizio, al fine di 
dare attuazione agli interventi finanziati con Avviso pubblico “nidi e micro-nidi: voucher di servizio” di 
cui al D.D. n. 10 del 05/02/2018 

 

Considerato altresì: 

 

Che con decreto dirigenziale n. 208 del 06/07/2018 e decreto dirigenziale n. 247 del 31/07/2018, la 
Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie regionali approvava gli esiti della 
valutazione delle proposte progettuali presentate ai sensi dell’Avviso pubblico “nidi e micro nidi: 
voucher di servizio” di cui al D.D. n. 10 del 05/02/2018, ammettendo a finanziamento la proposta 
progettuale presentata dall’Ambito Territoriale A1, per l’importo complessivo di EURO 69.960,00; 

 

Che tuttavia nel periodo intercorso tra la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte delle 
famiglie e l’approvazione della proposta progettuale da parte della Regione Campania sono venuti 
meno i requisiti detenuti dalle famiglie interessate al momento della presentazione della 
manifestazione di interesse; 

 

Che con nota 2373/2018 del 24/09/2018 veniva richiesto alla Regione Campania di autorizzare 
l’ambito territoriale A1 alla riapertura dei termini per la presentazione di manifestazioni di interesse da 
parte delle famiglie aventi titolo e requisiti; 

 

Che la Regione Campania con nota 0615078 del 02/10/2018 autorizzava l’ambito territoriale A1 alla 
riapertura dell’avviso per reclutare ulteriori utenti destinatari dei voucher di servizio nei limiti 
dell’importo assegnato da effettuare con le stesse modalità previste dal DD n. 10 del 05/02/2018; 

 

Visto: 

 

Il Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie n. 10 del 05 
febbraio 2018; 

L’avviso pubblico "NIDI E MICRONIDI: VOUCHER DI SERVIZIO" trasmesso dall’ambito territoriale 
A1; 

Il Regolamento Regionale n. 4 del 07/04/2014; 

Il Regolamento relativo alla compartecipazione delle famiglie al costo dei servizi per la prima infanzia 
dell’ambito territoriale A 01; 

L’atto di deliberazione del CDA n. 16 del 15/03/2018; 

L’atto di determinazione dirigenziale n. 80 del 16 /03/2018; 

Il DD n. 208 del 06/07/2018; 

Il DD n. 247 del 31/07/2018; 

La nota 2373/2018 del 24/09/2018 trasmessa alla Regione Campania; 

La nota n. 0615078 del 02/10/2018 con la quale la Regione Campania autorizzava l’ambito territoriale 
A1 alla riapertura dell’avviso per reclutare ulteriori utenti destinatari dei voucher di servizio; 

Lo Statuto Consortile; 

Il D.lgs. 267/2000; 

 

Ritenuto di non ammettere al beneficio dei voucher di servizio le famiglie per le quali sono venuti 
meno i requisiti detenuti al momento della presentazione della manifestazione di interesse; 

 

Ritenuto di dover riproporre l’avviso pubblico per reclutare ulteriori utenti destinatari dei voucher di 



servizio nei limiti dell’importo assegnato da effettuare con le stesse modalità previste dal DD n. 10 del 
05/02/2018; 

 
INVITA 

 
Le famiglie residenti nei 29 Comuni dell’Ambito Territoriale A1 interessate al presente Avviso 
Pubblico con bambini in età 0 - 36 mesi di frequenza a Servizio di Asilo-nido o micro-nido che si 
trovino in una delle seguenti condizioni: 
 

1. Che siano collocati in una lista di attesa per la frequenza di nidi /micro nidi a titolarità 
comunale; 

2. Che siano residenti in uno dei Comuni privi di servizi di Asilo nido e Micro-nido a 
titolarità pubblica; 

 
a proporre istanza di  partecipazione,  redigendo la stessa secondo le modalità del modello 
allegato A, del presente avviso, così come trasmesso e pubblicizzato sul sito Web 
dell’amministrazione  www.pianosociale-a1.it.  
 
Le istanze dovranno essere presentate dai richiedenti tramite PEC, all’indirizzo 
consorzioa1@legalmail.it ovvero, consegnate a mano all’Ufficio protocollo dell’Azienda Speciale 
Consortile A1, Via Fontananuova, Ariano Irpino, entro le ore 12.00 del giorno 16 dicembre 2018.  
 
Alla istanza occorre allegare Certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE), completo di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità e 
copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. 
 
Alla istanza occorre allegare la informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sottoscritta 
dagli interessati come da allegato B del presente Avviso; 
 
Le istanze pervenute saranno esaminate da apposito organismo di valutazione che sarà costituito 
successivamente al termine di scadenza del presente avviso. 
 
L’ organismo di valutazione verificherà il possesso dei requisiti previsti da parte dei richiedenti, e 
provvederà alla formazione della graduatoria delle famiglie ammissibili al beneficio tenuto conto 
dell’ISEE familiare dei richiedenti dei seguenti ulteriori parametri: 
 
1.  la presenza e il numero di figli con disabilità; 
2. la condizione di famiglia monoparentale. 
 
L’utilizzo dei voucher copre complessivamente un periodo di 11 mesi. 
 
La concessione del beneficio subordinata all’applicazione dei criteri previsti dal Regolamento 
dell’Ambito territoriale A1 disciplinante la compartecipazione al costo dei servizi di Nido e Micro nido 
all’infanzia.  
 
Le famiglie ammesse al beneficio esercitano la libera scelta del prestatore del servizio accreditato e 
convenzionato dall’ambito territoriale presso il quale intendono fruire del servizio. 
 
Ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso pubblico “nidi e micro-nidi: voucher di servizio” in allegato 1) del D.D. 
n.10 del 05/02/2018, il corrispettivo economico del voucher di servizio sarà devoluto dall’Ambito 
Territoriale al Prestatore del servizio liberamente scelto dalla famiglia, previa delega all’incasso 
sottoscritta dal genitore assegnatario del beneficio, fermo restando le verifiche effettuate riguardo alla 
effettiva  fruizione del servizio. 
 
Per tutto quanto non contemplato nel presente Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione 
d’interesse, si rimanda D.D. n. 10 del 05/02/2018, della Direzione Generale per le politiche sociali e 
socio-sanitarie della Regione Campania, ed in particolare all’allegato 1: Avviso Pubblico "Nidi e micro 
nidi: voucher di servizio" a valere sul POR Campania FSE 2014/2020 asse I, obiettivo specifico 3, 
azione 8.2.1 - asse II, obiettivo specifico 9, azione 9.3.3 e azione 9.3.4. Piano degli obiettivi di servizi, 
ex delibera CIPE n. 79/2012 FSC 2007/2013. 
 
 

http://www.pianosociale-a1.it/
mailto:consorzioa1@legalmail.it


 
 
Sono allegati al presente avviso per formarne parte integrante e sostanziale: 
 
Allegato a) Istanza di partecipazione; 
Allegato b) Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
 
 
 

                                                                                                                Il Direttore Generale 
                      F.to Dott. Vincenzo SOLOMITA 

 
 
 

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del 

nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


