
 
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 

NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1 
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV) 

   P.IVA 02706910649 

 
 

Determinazione del Direttore Generale 
 

N. 359 del 22/09/2022 
 

 

Oggetto: Indagine Esplorativa di Interesse rivolta ai comuni dell’Ambito Territoriale A1 finalizzata 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di Poli per l’infanzia innovativi, 

in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017, art. 3 “Poli per 

l’Infanzia” e in coerenza con gli indirizzi forniti dalla Giunta regionale con delibera n. 458 del 

19/10/2021 ad oggetto “Approvazione linee strategiche per la programmazione degli Interventi del 

Sistema integrato regionale di educazione ed istruzione da 0 a 6 anni - triennio 2021-2023. 

Approvazione e pubblicazione 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

Alla stregua della istruttoria resa dalla responsabile della UO degli interventi di Micro nido e dei 

Servizi Integrativi al nido, dott.ssa Rossella Schiavo attestante ai sensi dell'art.147 bis del 

D.lgs.267/2000 la regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento, delle risultanze e degli atti 

richiamati nelle successive premesse, nonché della dichiarazione di regolarità espressa dal Direttore 

generale con l'adozione del provvedimento. 

 

Premesso 

Che il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, ha dato attuazione alla delega di cui alla legge n. 

107/2015 relativa al Sistema Integrato di Educazione e Istruzione dalla nascita fino a 6 anni non 

compiuti istituendo il sistema e disciplinandone le regole di funzionamento;  

Che l'art. 6 del decreto sopra richiamato delinea le funzioni delle Regioni nell'ambito del 

Sistema Integrato di Educazione e Istruzione, prevedendo che le stesse programmino e sviluppino il 

Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di Azione 

nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, approvato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 11 

dicembre 2017, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale;  

Che lo stesso Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 prevede l'istituzione dei Poli per 



l'infanzia che accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di 

istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, 

in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno.  

Che Regioni d'intesa con gli Uffici scolastici regionali allo scopo di potenziare la ricettività dei 

servizi nonché di sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei 

bambini di età compresa tra tre mesi e sei anni di età, tenuto conto delle proposte formulate dagli 

Enti Locali, ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di 

Poli per l'infanzia definendone le modalità di gestione.  

Considerato: 

Che la Regione Campania con DD nr. 298 del 05/08/2022 ha fornito le indicazioni per la 

partecipazione degli ambiti territoriali all' avviso pubblico emanato dalla stessa 

"FINANZIAMENTO POLI PER L'INFANZIA INNOVATIVI - ART. 3 DECRETO 

LEGISLATIVO N. 65 DEL 13 APRILE 2017 – delibere di giunta regionale n. 458 del 19/10/2021 

e n. 339 del 29/06/2022. 

Che le indicazioni contenute nel DD nr. 298 del 05/08/2022 e l'avviso pubblico innanzi 

richiamato stabiliscono che destinatari dei finanziamenti siano singoli Comuni (enti attuatori) 

appartenenti agli Ambiti territoriali sociali di riferimento. 

Considerato altresì: 

Che con deliberazione del CDA n. 53 del 08/09/2022 è stato conferito l'indirizzo di aderire 

all'Avviso pubblico emanato dalla Regione Campania con DD n. 298 del 05/08/2022 relativo al 

finanziamento dei poli innovativi per l'infanzia e di procedere alla manifestazione di interesse 

secondo le modalità previste dall'Avviso medesimo; 

Dato atto: 

Che all'indagine esplorativa sono interessati i singoli Comuni (enti attuatori) appartenenti 

all'ambito territoriale sociale A 01.  

Che l'Ente attuatore deve offrire idonee garanzie in termini di sana e corretta gestione 

amministrativa e finanziaria, tali da poter essere considerato soggetto affidabile per la realizzazione 

dell'intervento. 

Che il soggetto attuatore deve impegnarsi a mantenere la destinazione d'uso degli edifici 

interessati agli interventi finanziati allineata con le finalità previste dall'avviso assicurando 

efficiente ed ottimale funzionalità dei medesimi per un periodo minimo di 5 anni dall'attivazione del 

servizio.  

Che non sono ammissibili istanze relative a proposte progettuali che risultino già finanziate con 

altri Fondi strutturali, nazionali e regionali o scaturenti dal PNRR, ai sensi dell'articolo 9 del 

regolamento (UE) 2021/241 che stabilisce divieto di cosiddetto “doppio finanziamento”. 

Visto: 

Il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65; 

La Delibera di Giunta regionale n. 458 del 19/10/2021; 



Il DD n. 298 del 05/08/2022; 

L'avviso pubblico emanato dalla Regione Campania con DD n. 298 del 05/08/2022 

relativamente al finanziamento dei poli innovativi per l'infanzia di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 65. 

La deliberazione del CDA n. 53 del 08/09/2022. 

La legge 241/1990 

Il D.lgs. 267/2000 

Lo statuto consortile 

Ritenuto di procedere ad indagine esplorativa per l'acquisizione delle proposte formulate dagli 

Enti Locali necessarie per la partecipazione dello stesso all' avviso pubblico emanato dalla Regione 

Campania ad oggetto "FINANZIAMENTO DEI POLI PER L'INFANZIA INNOVATIVI - ART. 3 

DECRETO LEGISLATIVO N. 65 DEL 13 APRILE 2017”: 

 

Determina 

 

Di approvare premesse e narrativa che del presente provvedimento formano parte integrante 

e sostanziale;  

Di approvare e diramare indagine esplorativa per l'acquisizione delle proposte formulate 

dagli Enti Locali necessarie per la partecipazione dello stesso all' avviso pubblico emanato dalla 

Regione Campania ad oggetto "FINANZIAMENTO DEI POLI PER L'INFANZIA INNOVATIVI - 

ART. 3 DECRETO LEGISLATIVO N. 65 DEL 13 APRILE 2017” che unificata al presente 

provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; 

Di approvare gli allegati all'indagine esplorativa per l'acquisizione delle proposte formulate 

dagli Enti Locali che della stessa formano parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto che gli esiti della presente indagine esplorativa sono sottoposti all' approvazione 

conclusiva degli organi deliberanti dell'ente. 

Di dare disposizione agli uffici competenti di dare pubblicazione dell'indagine e degli 

allegati sul sito istituzionale dell'ente www.pianosociale-a1.it nonché trasmettere lo stesso ai 

Comuni dell'ambito territoriale A1.  

Di comunicare a norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990 che Responsabile Unico del 

procedimento è il Direttore generale dell'ente. 

 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità, legittimità e correttezza 

dell'azione amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità 

tecnica del presente provvedimento, alla stregua del parere favorevole espresso sullo stesso dal 

responsabile del servizio; 

    

 Di attestare ai sensi dell'art. 6 comma 1 D.P.R. n. 62/2013, dell'art.6 bis della legge 

07.06.1990 n. 241, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 06.11.2012 n.190, nonché delle 

linee guida n. 15 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 

05/06/2019, che non sussiste conflitto d'interesse per il RUP sottoscrittore del provvedimento di 



rilevanza esterna nonché per l'istruttore del procedimento attestante la regolarità tecnica ed 

amministrativa dello stesso. 

 

Di rendere atto che il presente provvedimento diviene efficace con l'apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del Testo 

Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

Di rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso:  

     

a) giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s. m. e i., entro 

60 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia; 

b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dal 

medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71; 

 

Di pubblicare il presente atto in albo pretorio dell'ente per quindici giorni consecutivi ed 

altresì, in amministrazione trasparente in ottemperanza delle disposizioni previste dal D.lgs. 

33/2013. 

 

Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del CDA dando atto che la 

pubblicazione del presente provvedimento in albo pretorio dell'ente è valevole, a tutti gli effetti, 

quale notifica agli interessati. 

 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
  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 



 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 

267/2000, sul presente atto: 

 
Ariano Irpino lì  22/09/2022            Il Funzionario che Espresso il 

parere 
         DIP. 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 

 
 
  
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

(Art. 183, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con imputazione ai seguenti 

capitoli:  

 

Ariano Irpino, lì 22/09/2022   
   
  Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 
  IORIZZO FERDINANDO 

 
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 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che il presente atto è divenuto esecutivo in data 22/09/2022  

 

  Il DIRETTORE GENERALE 
  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 

 



 


