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SETTORE  ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - POLITICHE SOCIALI   
RESPONSABILE: DOTT. GAETANO CECERE  –  0824 892262 
UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO TERRITORIALE B3

COORDINATORE: DOTT.SSA MARILENA COLETTA – TEL. 0824847148 – UDPMONTESARCHIO@VIRGILIO.IT

DETERMINADETERMINA

 

    …Accertamento di entrata     -       …Prenotazione d’impegno     -       …Impegno di spesa     -       …Liquidazione di spesa  -
             -        …Org. e gestione del personale     -       …Determinazione a contrarre     -       …Programmazione 

PREMESSAPREMESSA
La presente determinazione è assunta dal Responsabile del Settore Politiche Sociali ed Educative –
rapporti con l’Ambito B3 - nominato con Decreto Sindacale n. 18 del 03/04/2017, ai sensi dell’art.
109 del D.Lgs. 267/00; 
La delibera di G.C. n. 203 del 5/11/2013, ha strutturato il Settore IX° “Politiche Sociali ed Educative”
in due servizi, dei quali il n. 2 denominato “Rapporti con l’Ambito B3 legge 328/2000”, cui è affidato
il compito di gestione delle attività e delle funzioni di spettanza al Comune di Montesarchio nella
qualità di Ente capofila dell’Ambito B3, è assunto ad interim dal Responsabile del Settore;
Nella  qualità,  quindi,  il  Responsabile  è  abilitato  ad  adottare  gli  atti  in  nome e  per  conto  dei
quattordici comuni costituenti l’Ambito B3, in quanto il Comune di Montesarchio è ente capofila
dell’Ambito B3, costituito ai sensi della Legge 328/00, giusta Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/00
stipulata in data 24/11/2016,  Rep. n. 87;
Con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  15,  del  10/06/2016,  sono  stati  approvati  il  bilancio  di
previsione 2016/2018 e relativi allegati, ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Nelle  more dell'approvazione del  bilancio di  previsione per l'anno 2017,  si  agisce in regime di
esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 267/00 citato;
Con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 12 gennaio 2017 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione provvisorio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
per competenza provvede ad istruire il presente provvedimento.
Premesso:

 che  con  decreto  dirigenziale  n.  10  del  05/02/2018  la  Regione  Campania  ha  approvato
l'avviso pubblico “NIDI E MICRONIDI: VOUCHER DI SERVIZIO”, a valere sul  POR CAMPANIA
FSE 2014/2020 ASSE I, OBIETTIVO SPECIFICO 3, AZIONE 8.2.1 -ASSE II, OBIETTIVO SPECIFICO
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27/03/2018

 N°: 187
              prot. di settore     //     prot. generale  .

DECRETO  DIRIGENZIALE  REGIONE  CAMPANIA  N.  75  DEL  26/03/2018
AVVISO  PUBBLICO  NIDI  E  MICRO-NIDI:  VOUCHER  DI  SERVIZIO  -
PROROGA  TERMINE  DI  SCADENZA  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE
CANDIDATURE. PRESA D'ATTO E PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.
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9, AZIONE 9.3.3 E AZIONE 9.3.4. PIANO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZI, EX DELIBERA CIPE N.
79/2012 FSC 2007/2013,  finalizzato a favorire l'erogazione di  voucher destinati  ai nuclei
familiari, con minori a carico di età compresa tra 0 e 36 mesi, per la frequenza di asili nido e
micro-nidi, accreditati e convenzionati con gli Ambiti Territoriali Sociali; 

 che detto avviso, in coerenza con il “POR Campania FSE-FESR 2014/2020. Programmazione
di interventi in favore della prima infanzia. Nidi e micro-nidi” e il  “Piano Obiettivi di Servizio
Infanzia”, si pone come obiettivo l'incremento del  numero di bambini presi in carico sì da
favorire il miglioramento dell'occupabilità delle donne; 

 che avendo manifestato  l'Ambito  B3  la  volontà  di  presentare  la  propria  candidatura  al
succitato Avviso, lo scrivente ha adottato i seguenti atti:

      -  “avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato alla formazione di un elenco di
soggetti  accreditati  gestori  di  asili  nido  o  micro-nidi,  a  titolarità  privata,  disponibili  a
riservare  posti  per  l’utilizzo  di voucher  di  servizio” -  giusta  determinazione  n.  140  del
07/03/2018 – scadenza 19/03/2018; 

   -  “approvazione e pubblicazione elenco dei soggetti accreditati gestori di nidi e micro-nidi a
titolarità privata disponibili a riservare posti per l'utilizzo di voucher di servizio”  – giusta
determinazione n. 179 del 20/03/2018;

       - “avviso per manifestazione d'interesse finalizzata all'individuazione di famiglie  destinatarie    
           di voucher di servizio per la frequenza di servizi per la prima infanzia accreditati” - giusta       
           determinazione n. 183 del 22/03/2018 – scadenza 03/04/2018;
Visto il D.D.n. 75 del 26/03/2018 con cui la Regione Campania ha prorogato al 30 aprile 2018 il
termine di scadenza  per la presentazione delle candidature all'Avviso pubblico “Nidi e micro-nidi:
voucher di servizio”;
Ravvisata la necessità, in ragione della suddetta proroga:

 di riaprire i termini per la manifestazione di interesse rivolta ai gestori dei servizi  per la
prima infanzia al fine di ampliare l'elenco dei soggetti gestori, approvato con la precitata
determinazione n. 179/2018, ed offrire alle famiglie un ventaglio più ricco di  servizi  cui
potersi rivolgere; 

 di differire altresì il termine di presentazione delle domande di  manifestazione di interesse
da parte delle famiglie, favorendo un maggior accesso al beneficio;

Ritenuto quindi, di dover procedere alla riapertura dei termini per la presentazione di manifesta-
zioni di interesse rivolta ai gestori, nonché al differimento del termine di presentazione delle do-
mande da parte delle famiglie;
Accertato  che,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  Legge 241/90,  non sussistono cause di  conflitto  di
interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile firmatario del presente atto; 
Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 
per le motivazioni richiamate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di riaprire i termini per la presentazione della  manifestazione di interesse finalizzato alla
formazione di un elenco di soggetti accreditati gestori di asili nido o micro-nidi, a titolarità
privata, disponibili a riservare posti per l’utilizzo di voucher di servizio;
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2. di fissare al giorno 05/04/2018 il termine ultimo per la presentazione della manifestazione
di interesse; 

3. di confermare tutti gli altri contenuti della suddetta manifestazione di interesse, approvata
con determinazione n. 140 del 07/03/2018;

4. di differire al 20/04/2018 il termine per la presentazione delle manifestazione di interesse
finalizzata all'individuazione di famiglie destinatati di voucher di servizio per la frequenza di
servizi per la prima infanzia privati accreditati, approvato con determinazione n. 183 del
22/03/2018, confermandone tutti gli altri contenuti; 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto:
 all’Albo Pretorio dell’Ente Capofila on line per 15 giorni consecutivi;
 nella sezione “Amministrazione trasparente” sezione “Provvedimenti”, sottosezione

“Provvedimenti dirigenti amministrativi”, ai sensi dell’art.23, comma 1, del  D.Lgs. n.
33/2013 e s.m.i;

 in“Amministrazione trasparente” – sezione  “Bandi di gara e contratti”, sottosezioni
“Atti delle amministrazioni stazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distinta-
mente per ogni procedura” e “Avvisi, bandi ed inviti”, ai sensi dell'art. 37 comma 1
lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

 sul sito internet dell’Ambito B3, consultabile all’indirizzo: www.udp-ambitob3.it  , nel-
la sezione “Bandi e concorsi”;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento all’ufficio di piano dell’Ambito B3.

Il Responsabile del Settore
Dott. Gaetano CECERE

* Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 N. 39, questo atto è stato prodotto da sistemi informatici e la firma autografa è stata sostituita con
l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile del settore.
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