
 

Decreto Dirigenziale n. 257 del 02/08/2018

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR CAMPANIA FESR 2014/2020 ASSE 8  OBIETTIVO SPECIFICO 9.3  AZIONE 9.3.1

AVVISO PUBBLICO NIDI E MICRONIDI - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE

RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO AMMODERNAMENTO E QUALIFICAZIONE DI

STRUTTURE/SERVIZI EDUCATIVI NELL'AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO

REGIONALE DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AMMISSIONE A FINANZIAMENTO CON

QUADRO ECONOMICO E APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE  PROGETTO

'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO AMMODERNAMENTO E

QUALIFICAZIONE DI UN INFRASTRUTTURA GIA' ADIBITA AD ASILO NIDO ALLA

LOCALITA' CERRINA NELL' AMBITO DEL SISTEMA INTEGRALE REGIONALE DI
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

 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;

 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; 

 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;

 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; 

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

 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,  recante  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  per  quanto  riguarda  le  metodologie  per  il  sostegno  in  materia  di
cambiamenti  climatici,  la  determinazione dei  target  intermedi  e dei  target  finali  nel  quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
strutturali e di investimento europei;

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

 con la Decisione n. C (2015) 8578 del 1 dicembre 2015, la Commissione europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo Europeo
di  Sviluppo  Regionale  nell’ambito  dell’obiettivo  “Investimenti  in  favore  della  crescita  e
dell’occupazione” per la Regione Campania in Italia, e relativa Deliberazione di Giunta Regionale
del 16 dicembre 2015, n. 720 di presa d’atto dello stesso; 

 con la deliberazione n. 228 del 29 dicembre 2016 e s.m.i. la Giunta regionale ha approvato la
modifica del Sistema di Gestione e Controllo e il Manuale di attuazione, il Manuale per i controlli
di I livello del POR Campania FESR 2014-2020;

 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

 il  Piano degli  Obiettivo  di  servizio,  “Servizi  di  cura  per  l’infanzia”,  ex  Deliberazione CIPE  n.
79/2012, prevede l’azione “Erogazione di risorse agli Ambiti Territoriali, finalizzata alla ristruttura-
zione e/o all’arredamento di immobili da destinare a nidi e micro-nidi a titolarità comunale presso
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i  Comuni attualmente sprovvisti”,  e l’azione “Sostegno alla gestione di posti nido aggiuntivi  in
strutture già esistenti sottoutilizzate pur in presenza di liste di attesa”;

 il POR Campania FESR 2014/2020 prevede nell’ambito dell’Asse 8 Obiettivo Specifico 9.3 l’azio-
ne 9.3.1 “Finanziamento Piani di investimento per comuni associati per realizzare nuove infra-
strutture o recuperare quelli esistenti conformi alle normative regionali di riferimento”

 mediante le richiamate azioni, si intende favorire il sostegno dei nuclei familiari nell’accesso alla
rete dei servizi per la prima infanzia, nidi e micronidi;

 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 attra-
verso il PAC II “Programma servizi di cura” ed in complementarietà con le risorse del POR FSE e
del Fondo Regionale; 

PREMESSO, altresì, che

 in attuazione della DGR n. 119 del 22 marzo 2016 “POR Campania FSE - FESR 2014/2020. Pro-
grammazione di interventi in favore della prima infanzia. Nidi e micronidi” e della DGR n. 790 del
28 dicembre 2016 “Piano Obiettivi di Servizio Infanzia. Provvedimenti”, la Regione Campania ha
programmato di ampliare la diffusione del numero di strutture di nidi e micronidi sul territorio re-
gionale e favorire, al contempo, un aumento dell’offerta di servizi e della relativa presa in carico
dei bambini;

 al fine di dare attuazione agli indirizzi programmati con le suindicate deliberazioni, con decreto di-
rigenziale n. 11 del 05/02/2018, è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle
manifestazioni di interesse per il finanziamento di “Nidi e micronidi: Interventi di realizzazione, ri-
strutturazione, adeguamento, ammodernamento e qualificazione di strutture/servizi educativi nel-
l’ambito del sistema integrato regionale di educazione e di istruzione”;

 per  il  suindicato  Avviso,  sono  state  previste  risorse  pari  ad  €.  28.826.991,79,  di  cui  €.
15.173.719,79 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 9.3.1 “Finanziamento Piani di investimento per
comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelli esistenti (asili nido, centri
ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche, e centri diurni per minori, comunità socioedu-
cative) conformi alle normative regionali di riferimento”, Asse 8 del POR Campania FESR 2014-
2020. E' stata, inoltre, prevista una riserva finanziaria di €. 3.793.429,95, pari al 25% della dota-
zione a valere sul richiamato Obiettivo Specifico 9.3, per la realizzazione di nuove infrastrutture o
per la ristrutturazione di strutture già adibite o da adibire a servizi socio-educativi (nidi e microni-
di) con caratteristiche innovative;

 con D.G.R. n.60 del 06.02.2018 è stata iscritta la somma complessiva di euro 15.173.719,79,  a
valere sulle risorse POR Campania FESR 2014-2020 O.S. 9.3 - capitolo 6164, la cui titolarità è in
capo alla Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;

 la suddetta somma, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, nel documento tec-
nico di accompagnamento al Bilancio Finanziario per il triennio 2018-2020 e nel Bilancio Gestio-
nale 2018-2020, è stata così' ripartita: €. 4.552.115,94 per l’anno 2018, in termini di competenza
e cassa, €. 9.104.231,87 in competenza per l’anno 2019 e €. 1.517.371,98 in competenza per
l’anno 2020;

 l'Adg Fesr, con D.D. n. 29 del 15.02.2018, ha accertato le entrate come iscritte nel bilancio di pre-
visione  per  gli  esercizi  2018/2020  per  la  somma  complessiva  di  €  15.173.719,79,  di  cui  €.
4.552.115,94 nella competenza dell'esercizio 2018, € 9.104.231,87 nella competenza dell’eserci-
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zio 2019 ed €1.517.371,98 nella competenza dell’esercizio 2020, sui capitoli correlati di entrata
nn. 1512, 1514 e 1516

CONSIDERATO che

 con decreto n. 173 del 11/06/2018, sono state approvate le risultanze della valutazione relativa ai
progetti  pervenuti  nella  II  finestra  temporale  del  suindicato  Avviso  pubblico,  effettuata
dall’apposita Commissione istituita con decreto n. 79 del 27/03/2018;

 con il suindicato decreto sono stati, altresì, ammessi a finanziamento i progetti utilmente collocati
nelle graduatorie di merito;

 tra  questi  è  presente  il  progetto  “Intervento  di  ristrutturazione,  adeguamento  ammodernamento  e
qualificazione  di  un’infrastruttura  già  adibita  ad asilo  nido  alla  località  Cerrina  nell'ambito  del  sistema

integrale regionale di educazione e istruzione" – CUP D95D18001140006  – presentato dal Comune di
Albanella (SA)

RITENUTO
 di  dover  ammettere  a  finanziamento  il  progetto “Intervento  di  ristrutturazione,  adeguamento

ammodernamento  e  qualificazione  di  un  infrastruttura  già  adibita  ad  asilo  nido  alla  località  Cerrina

nell'ambito  del  sistema  integrale  regionale  di  educazione  e  istruzione" –  CUP D95D18001140006

presentato dal  Comune di  Albanella (SA), per un importo di  €.  500.000,00,  come da quadro
economico sotto riportato:

Lavori soggetti a ribasso d’asta 382.000,00

Oneri non soggetti a ribasso 4.000,00

TOTALE LAVORI 386.000,00

Lavori in economia 5.000,00

Imprevisti
2.000,00

Accantonamento 1.000,00

Spese tecniche 37.700,00

Spese per commissione 2.000,00

incentivi ex art. 113 c. 3 del dlgs 50/2016 5.000,00
Forniture (arredi interni e esterni) 8.793,97
Iva inarcassa e altre imposte 52.506,03
TOTALE PROGETTO 500.000,00

 di dover prendere atto del cronoprogramma procedurale e di spesa presentato dal Comune di
Albanella (SA), nella proposta progettuale;

 di dover dare atto che le spese graveranno sul capitolo 6164 “POR FESR 2014/2020 obiettivo 
Specifico 9.3 Amministrazioni Locali - Asse 8 Promuovere l'inclusione sociale e combattere la 
povertà e ogni discriminazione - finanziato al 75% in quota UE ed al 25% con cofinanziamento 
nazionale;
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 di dover approvare lo schema della convenzione da stipulare con il Beneficiario, che allegato al
presente decreto ne forma parte integrante e sostanziale;

 di dover subordinare alla stipula della convenzione l’assunzione dell'impegno sul capitolo di spesa
6164 per l’importo di €. 500.000,00;

 di  dover  procedere,  con  successivo  atto,  all'  impegno  contabile  dell'importo  ammesso  a
finanziamento e alla liquidazione dell’anticipazione del  10% del costo dell’intervento per l'avvio
tempestivo delle procedure di gara, così come previste dal Manuale di attuazione POR FESR
2014 – 2020;

 di dover nominare come Responsabile del Procedimento la d.ssa Caragliano Fortunata

VISTI
- la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati;
- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  210  del  18.04.2017  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 Fortunata Caragliano;

- il decreto Presidente della Giunta regionale n. 65 del 28.04.2017, con il quale è stato conferito
l'incarico di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie (50.05.00) alla dott.ssa
Fortunata Caragliano;

- la legge regionale 5 dicembre 2017,  n. 37 "Principi  e strumenti  della programmazione ai fini
dell’ordinamento contabile regionale";

- la  legge  regionale  29  dicembre  2017,  n.  38  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  di
previsione  finanziario  per  il  triennio  2018-2020  della  Regione  Campania  -  Legge  di  stabilità
regionale per il 2018";

- la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-
2020 della Regione. Campania”;

- la  delibera  n.  11  del  16  gennaio  2018  di  approvazione  del  documento  tecnico  di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 e del bilancio gestionale 2018-2020

Alla stregua dell'istruttoria condotta dal Dirigente della Direzione Generale “Direzione Generale per le
Politiche Sociali, e Socio-sanitarie” nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente
medesimo, in uno con il relativo team obiettivo specifico

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

1. di  ammettere  a  finanziamento  il  progetto “Intervento  di  ristrutturazione,  adeguamento
ammodernamento  e  qualificazione  di  un’infrastruttura  già  adibita  ad  asilo  nido  alla  località  Cerrina

nell'ambito  del  sistema integrale regionale di  educazione e istruzione" –  CUP D95D18001140006  –

presentato  dal Comune di  Albanella (SA), per un importo di  €.  500.000,00,  come da quadro
economico sotto riportato:

Lavori soggetti a ribasso d’asta 382.000,00

Oneri non soggetti a ribasso 4.000,00

TOTALE LAVORI 386.000,00
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Lavori in economia 5.000,00

Imprevisti
2.000,00

Accantonamento 1.000,00

Spese tecniche 37.700,00

Spese per commissione 2.000,00

incentivi ex art. 113 c. 3 del dlgs 50/2016 5.000,00
Forniture (arredi interni e esterni) 8.793,97
Iva inarcassa e altre imposte 52.506,03
TOTALE PROGETTO 500.000,00

  

2. di  prendere  atto  del  cronoprogramma  procedurale  e  di  spesa  presentato,  dal  Comune  di
Albanella (SA), nella proposta progettuale;

3. di dare atto che le spese graveranno sul capitolo 6164 “POR FESR 2014/2020 obiettivo Specifico
9.3 Amministrazioni Locali - Asse 8 Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e
ogni discriminazione - finanziato al 75% in quota UE ed al 25% con cofinanziamento nazionale;

4. di  approvare  lo  schema  della  convenzione  da  stipulare  con  il  Beneficiario,  che  allegato  al
presente decreto ne forma parte integrante e sostanziale;

5. di subordinare alla stipula della convenzione l’assunzione dell'impegno sul capitolo di spesa 6164
per l’importo di €. 500.000,00;

6. di nominare come Responsabile del Procedimento la d.ssa Caragliano Fortunata;
7. di  inviare  il  presente  atto,  per  quanto  di  competenza,  alla  Programmazione  Unitaria,  alla

Segreteria di Giunta – Ufficio III ed al BURC per la pubblicazione, nonché all’ufficio competente
per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania
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