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APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA PER L'EROGAZIONE DI
VOUCHER DESTINATI A NUCLEI FAMILIARI CON MINORI A CARICO 0-36 MESI PER LA
FREQUENZA IN NIDI E MICRO-NIDI ACCREDITATI, IN RIFERIMENTO AL DECRETO
DIRIGENZIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 10 DEL 5.2.2018 MISURA POR-FSE

Il Dirigente
VISTI
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267
del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi

PREMESSO che:
- la Regione Campania, in attuazione della 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 della DGR n. 790 del 28 dicembre 2016 “Piano Obiettivi di Servizio Infanzia.
Provvedimenti” ha inteso favorire il sostegno dei nuclei familiari nell’accesso alla rete dei
servizi per la prima infanzia, al fine di incrementare il numero di bambini presi in carico;
- con D.D. N. 10 del 05/02/2018 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 9, Azione 9.3.3 e Azione 9.3.4. Piano Degli Obiettivi di
Servizi, Ex Delibera Cipe N. 79/2012 FSC 2007/2013;
- in particolare, si intende finanziare l’erogazione di voucher per l’acquisto di posti in nidi e
micronidi accreditati, rivolti alle famiglie con bambini di età compresa tra 0-36 mesi.
CONSIDERATO che con decreto dirigenziale n. 10 del 05/02/2018 la Regione Campania ha
approvato l’avviso pubblico "nidi e micro-nidi: voucher di servizio" con gli allegati, a valere
sulla misura POR - FSE 2014/2020 Asse I, ob. specifico 3, az. 8.2.1 - Asse II, ob. specifico 9,
az. 9.3.3 e az. 9.3.4. Piano degli obiettivi di servizi, ex delibera CIPE n. 79/2012 FSC
2007/2013.
RITENUTO l’esigenza di dover procedere alla pubblicazione dell’Avviso per l’individuazione di
nuclei familiari con minori a carico di età 0 – 36 mesi per l’erogazione di voucher da utilizzare
presso asili e nido e micro-nidi accreditati e convenzionati con gli Ambiti Territoriali Sociali, così
come previsto dall’avviso regionale.
RILEVATA la propria competenza, data dal decreto sindacale n. 224 prot. n. 43053 del
11/09/2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente l’Ufficio del Piano di zona –
Ambito Sociale S3 (ex S5) ai sensi dell’art. 110 c.2 del D.Lgs.n.267 /2000.
DETERMINA
per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
di approvare l’Avviso Pubblico e il relativo schema di domanda per l’individuazione di nuclei
familiari con minori a carico di età 0 – 36 mesi per l’erogazione di voucher da utilizzare presso
asili e nido e micro-nidi accreditati e convenzionati con gli Ambiti Territoriali Sociali, così come
previsto dall’avviso regionale;
di stabilire la data ultima di presentazione delle domande per il giorno 20 aprile 2018, ore
12:00, con le modalità indicate nell’Avviso;
di attestare che il presente atto non comporta impegni di spesa per il P.d.Z.;
di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Carmela La Torraca, funzionario
sociologo del Piano Sociale di Zona;
di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000;
di attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui all’art. 6 e 7 del D.P.R. N°
62/2013 e che, in riferimento al sottoscrittore del presente atto, non vi sono conflitti di
interesse, nonché violazione al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli;
di dare atto della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;
di aver assolto agli obblighi di pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Il Dirigente
dott. Giovanni Russo

N. DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal
10/04/2018 al 25/04/2018.
Data
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IL DIRIGENTE
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