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Decreto Dirigenziale n. 20 del 11/02/2019

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,
PIANO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO EX DELIBERA CIPE N. 79-2012 FSC E FONDO DI
CUI ALLA L.R. N. 3 DEL 20 GENNAIO 2017 - 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" - APPROVATO CON D.D. N. 11 DEL 05/02/2018 - APPROVAZIONE ESITI
DELLA VALUTAZIONE RELATIVA AI PROGETTI DELLA III FINESTRA TEMPORALE E
AMMISSIONE A FINANZIAMENTO.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) 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;
b) 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;
c) 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;
d) 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;
e) con il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del 3 marzo 2014, la Commissione ha integrato il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
f) 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;
g) con la Decisione del 29 ottobre 2014, la Commissione europea ha adottato l’Accordo di
partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 - 2020;
h) 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;
i) con la DGR n. 119 del 22 marzo 2016 “POR Campania FSE - FESR 2014/2020. Programmazione
di interventi in favore della prima infanzia. Nidi e micronidi” e la 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 micro-nidi sul territorio regionale e favorire, al
contempo, un aumento dell’offerta di servizi e della relativa presa in carico dei bambini;
j) con D.D. n. 11 del 05/02/2018, al fine di dare attuazione agli indirizzi programmatici delle
suindicate Deliberazioni, è stato approvato l’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”, finalizzato a
favorire l’aumento del valore dell’indicatore S05 “percentuale di bambini tra zero e fino al
compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi
integrativi e innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale della popolazione in età 0-3 anni” e di
favorire il miglioramento dell’occupabilità delle donne, sulle quali grava il maggiore peso del lavoro
di cura, attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:
1. l’aumento strutturale dell’offerta e la distribuzione più uniforme dei servizi socio-educativi (nidi
e micronidi) sul territorio regionale;
2. la qualificazione del Sistema Integrato regionale di educazione e di istruzione;
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3.
4.

la sperimentazione di modelli innovativi sia nella gestione della didattica che nelle scelte
infrastrutturali nell’ambito dei servizi socio-educativi (nidi e micronidi);
l’incremento del numero di utenti presi in carico e la riduzione delle liste di attesa;

CONSIDERATO che
a) l’art. 8 del citato avviso prevede che la selezione sia svolta attraverso finestre di valutazione ad
intervalli di 45 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania;
b) entro la data del 07/05/2018, costituente la scadenza relativa alla II finestra temporale, sono
pervenute alla Direzione Generale, attraverso la PEC indicata nell’avviso, n. 18 istanze di
partecipazione all’avviso;
c) con decreto n. 79 del 27/03/2018 è stata istituita, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso Pubblico approvato
con D.D. n. 11 del 05/02/2018, la Commissione di valutazione per la verifica delle condizioni di
ammissibilità e la valutazione di merito delle candidature pervenute in risposta all’avviso;
d) la composizione della Commissione è stata parzialmente modificata con decreto n. 151 del
28/05/2018;
e) le istanze pervenute sono state trasferite al Presidente della commissione di valutazione con nota
prot. n. 0409087 del 26/06/2018 ai fini della relativa valutazione prevista dall’art. 8 dell’avviso
pubblico;
f) sempre il citato art. 8 dell’avviso prevede che, entro 30 giorni successivi a ciascun intervallo di
valutazione delle proposte progettuali venga emanato un provvedimento contenente gli esiti delle
valutazioni effettuate nonché il decreto di ammissione a finanziamento degli interventi valutati
positivamente in base alla rispondenza degli stessi ai requisiti richiesti e che abbiano ottenuto un
punteggio utile;
g) con decreto n. 277 del 07/08/2018, considerato l’elevato numero di istanze pervenute e la
necessità di richiesta di numerose integrazioni, sono stati prorogati i termini previsti dall’avviso
pubblico per la valutazione delle candidature e l’emanazione dell’atto di approvazione degli esiti
della stessa;
h) il Presidente della Commissione di valutazione ha trasmesso, con nota prot. 670431 del
24/10/2018, gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione;
i) tali risultanze riportano anche delle annotazioni al responsabile del procedimento su alcuni
progetti, in particolare relativi alla compatibilità tra il finanziamento qui richiesto e quello ottenuto in
precedenza sulla stessa struttura a valere su altri fondi nazionali o europei;
PRESO ATTO
a) che 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;
b) che 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;
c) che all’interno del fascicolo del procedimento è presente la dichiarazione relativa all’obbligo di
astensione in caso di conflitto di interesse, resa dal responsabile del procedimento e del
provvedimento secondo quanto richiesto dalla circolare n. 6/2014 del Responsabile della
prevenzione della corruzione della Giunta Regionale della Campania (art. 6 bis della L. 241/90 e
art. 6 co. 2 del DPR 62/2013);
RITENUTO
a) di approvare le risultanze della valutazione relativa ai progetti pervenuti nella III finestra temporale
dell’Avviso pubblico approvato con decreto n. 11 del 05/02/2018, effettuata dall’apposita
Commissione istituita con decreto n. 79 del 27/03/2018 e s.m.i.;
b) di ammettere a finanziamento i progetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito con il
punteggio minimo indicato nell’avviso pubblico, nei limiti delle risorse disponibili per ogni tipologia
di intervento;
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c) riservarsi di effettuare, in seguito al presente atto, per i progetti oggetto di annotazioni da parte
della commissione di valutazione, le verifiche sulla compatibilità tra il finanziamento richiesto a
valere sul presente avviso e quello ottenuto con altri fondi, attraverso una verifica sui progetti
presenti nei fascicoli o una richiesta di chiarimenti e notizie ai beneficiari, e di procedere
eventualmente a successiva revoca dell’ammissione a finanziamento qualora si ravvisassero delle
incompatibilità;
d) riservarsi inoltre, considerata la disponibilità residua delle risorse finanziarie previste nell’avviso
pubblico, la possibilità di riaprire un’ulteriore finestra temporale per la presentazione di
candidature;
e) di fissare il termine di 30 giorni per eventuali ricorsi, a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente atto sul BURC della Regione Campania, specificando, a tal riguardo, che RUP è la
dott.ssa Fortunata Caragliano e che i riferimenti della competente Direzione Generale sono i
seguenti: Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Politiche Sociali e sociosanitarie, Via Marina, 19 Palazzo Armieri – Napoli, PEC nidi@pec.regione.campania.it;
f) di rinviare a successivi atti l’approvazione dello schema di atto di convenzione e l’impegno delle
somme;
VISTI
a) la D.G.R. n. 119 del 22 marzo 2016;
b) la DGR n. 790 del 28 dicembre 2016;
c) il D.D. n. 11 del 05/02/2018;
d) la D.G.R 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;
e) il D.P.G.R. 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
alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente della Direzione Generale per le Politiche Sociali e
Socio-Sanitarie, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente medesimo
DECRETA
per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare le risultanze della valutazione relativa ai progetti pervenuti nella III finestra
temporale dell’Avviso pubblico approvato con decreto n. 11 del 05/02/2018, effettuata
dall’apposita Commissione istituita con decreto n. 79 del 27/03/2018 e s.m.i.;
2. specificare che tali risultanze sono costituite dai documenti di seguito riportati, allegati al presente
atto a formarne parte integrante e sostanziale:
a) elenco dei progetti esclusi con relativa motivazione (allegato 1);
b) graduatoria dei progetti di tipologia A (allegato 2);
c) graduatoria dei progetti di tipologia B (allegato 3);
d) graduatoria dei progetti di tipologia A o B con caratteristiche innovative (allegato 4);
e) graduatoria dei progetti di tipologia C (allegato 5);
3. di ammettere a finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili per ogni tipologia di intervento, i
progetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito con il punteggio minimo indicato nell’avviso
pubblico e riportati analiticamente, insieme alla fonte di finanziamento a cui sono ammessi,
nell’allegato 6 al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. riservarsi di effettuare, in seguito al presente atto, per i progetti oggetto di annotazioni da parte
della commissione di valutazione, le verifiche sulla compatibilità tra il finanziamento richiesto a
valere sul presente avviso e quello ottenuto con altri fondi, attraverso una verifica sui progetti
presenti nei fascicoli o una richiesta di chiarimenti e notizie ai beneficiari, e di procedere
eventualmente a successiva revoca dell’ammissione a finanziamento qualora si ravvisassero
delle incompatibilità;
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5. di riservarsi inoltre, considerata la disponibilità residua delle risorse finanziarie previste
nell’avviso pubblico, la possibilità di riaprire un’ulteriore finestra temporale per la presentazione di
candidature;
6. di fissare il termine di 30 giorni per eventuali ricorsi, a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente atto sul BURC, specificando, a tal riguardo, che RUP è la dott.ssa Fortunata Caragliano
e che i riferimenti della competente Direzione Generale sono i seguenti: Giunta Regionale della
Campania - Direzione Generale per le Politiche Sociali e socio-sanitarie, Via Marina, 19 Palazzo
Armieri – Napoli, PEC nidi@pec.regione.campania.it;
7. di trasmettere il presente atto all'Assessore all’istruzione e alle politiche sociali, al Responsabile
della programmazione unitaria, all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR, all’Autorità di
gestione del fondo FSC e al BURC per la pubblicazione;
8. di specificare che la pubblicazione sul BURC del presente atto costituisce notifica ai soggetti
interessati.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Fortunata Caragliano
(f.to)
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