
REGISTRO GENERALE

N°   894   Del   28/06/2016   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  80    DEL      28/06/2016

APPROVAZIONE ELENCO STRUTTURE IDONEE PER EROGAZIONE DI SERVIZI DI CURA SOCIO-
EDUCATIVI  PER  MINORI,  MEDIANTE  UTILIZZO  DI  BUONI  SERVIZIO  NELL¿AMBITO  DEGLI 
ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE, AI SENSI DEL DECRETO DIRIGENZIALE DELLA REGIONE 
CAMPANIA N. 67 DEL 15.04.2016.  

Il Responsabile

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



OGGETTO:  APPROVAZIONE  ELENCO  STRUTTURE  IDONEE  PER  EROGAZIONE  DI 
SERVIZI DI CURA SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI, MEDIANTE UTILIZZO DI BUONI 
SERVIZIO NELL’AMBITO DEGLI ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE, AI SENSI DEL 
DECRETO DIRIGENZIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 67 DEL 15.04.2016. 

PREMESSO che:
- la Regione Campania, con D.G.R. n. 25 del 26/01/2016, ha programmato la realizzazione di 

“Accordi Territoriali di Genere”, finalizzati a sostenere l’occupabilità femminile attraverso la 
diffusione di strumenti di politica attiva del lavoro e di conciliazione tra tempi di vita e di 
lavoro;

- la Regione Campania con D.D. n. 67 del 15/04/2016, ha emanato un avviso pubblico per la 
costituzione di Reti Territoriali promotrici dei summenzionati “Accordi Territoriali di Genere”;

- il  richiamato  avviso  pubblico  ha  previsto,  fra  gli  interventi  progettuali  obbligatori, 
l’erogazione di  buoni di  servizio  per l’acquisto di  posti  in servizi  di  cura socio-educativi 
rivolti ai bambini di età compresa tra 3-12 anni ed a bambini di età compresa tra 0-36 
mesi,  in  favore  di  donne  in  età  lavorativa  con  carichi  di  cura,  selezionate  dall’Ambito 
Territoriale.

RILEVATO  che  l’Avviso  regionale  è  finanziato  all’interno  del  POR  2014-2020  obiettivo 
“investimenti  in favore della  crescita e dell’occupazione” (Cofinanziato con il  Fondo Sociale 
Europeo) ASSE PRIORITARIO I – OCCUPAZIONE: Obiettivo Specifico 3 (R.A. 8.2) “Aumentare 
l’occupazione femminile” e ASSE PRIORITARIO II - INCLUSIONE SOCIALE: Obiettivo Specifico 
9 (R.A. 9.3) “Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socioeducativi rivolti  
ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento  
dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali”. 

RICHIAMATO l’art. 3 dell’Avviso Pubblico “Accordi territoriali di genere” che prevede:
- per  l’intervento  3)  Erogazione  di  buoni  per  l’acquisto  di  posti  in  servizi  di  cura  socio-

educativi rivolti ai bambini di età compresa tra 3-12 anni ed ai bambini di età compresa tra 
0-36 mesi;

- in  sede  di  presentazione  dell’istanza  di  partecipazione,  il  soggetto  proponente  dovrà 
allegare  l’elenco  delle  strutture  titolari/gestori  di  servizi  per  l’infanzia  presso  le  quali 
utilizzare i buoni servizio, idonee e disponibili ad erogare le singole categorie di servizi che 
si intende attivare; 

- nel caso di servizi svolti  direttamente dai soggetti della Rete presso le proprie sedi, gli 
stessi dovranno essere inseriti nell’elenco di cui sopra; 

- tali strutture dovranno essere individuate, tramite manifestazione di interesse, dall’Ambito 
Territoriale partner dell’Accordo Territoriale di Genere, oggetto del presente avviso, in virtù 
delle competenze in materia di servizi sociali  e socio-sanitari ad esso attribuite dalla L. 
n.11/2007  (“Legge  per  la  dignità  e  la  cittadinanza  sociale.  Attuazione  della  legge  8  
novembre 2000, n. 328”).

CONSIDERATO che: 
- l’Ufficio  di  Piano  ha  attivato  il  tavolo  di  concertazione  per  la  costituzione  delle  Reti 

Territoriali  di  Genere  con  invito  pubblico  prot.  n.  0019298  del  05/05/2016  e  prot.  n. 
0021792  del  23/05/2016,  che  ha  visto  partecipanti  numerosi  soggetti  che  hanno 
manifestato formalmente interesse sia come partner sia come proponenti; 

- l’Ufficio  di  Piano  ha  inteso  proporre  un  proprio  progetto  di  ATG  dal  titolo  Demetra, 
approvato dal coordinamento istituzionale con delibera n. 08 del 31 maggio 2016, e con 
partner  soggetti  che  hanno  manifestato  il  proprio  interesse  e  hanno  partecipato 
attivamente al tavolo, in linea con le finalità progettuali;  

- l’Ambito sociale S3 (ex S5) ha provveduto a pubblicare l’avviso pubblico di manifestazione 
di interesse, prot. n. 0021273 del 19/05/2016, con il quale sono stati invitati tutti i soggetti 
gestori di strutture presenti sui Comuni dell’Ambito Territoriale S3 (ex S5) a manifestare 
interesse, entro il 25/05/2016, ad essere iscritti nell’elenco delle strutture titolari/gestori 
servizi  per  l’infanzia  presso  le  quali  verranno  utilizzati  i  buoni  servizi  nell’ambito  del 
Programma degli Accordi Territoriali di Genere DD.n.67 del 15/04/2016;

- l’Ambito sociale S3 (ex S5) ha provveduto a pubblicare la proroga della manifestazione di 
interesse,  con  prot.  n.  23694  del  06/06/2016  alla  data  del  12/06/2016 a  seguito  del 
decreto regionale  n.  187 del  30/05/2016 con il  quale  sono stati  prorogati  i  termini  di 
presentazione dei progetti.



CONSIDERATO  che  i  servizi  sopra  descritti  potranno  essere  erogati  esclusivamente  dalle 
strutture per l’infanzia in possesso dei requisiti previsti per le singole categorie, dal “Catalogo 
dei servizi di cui al Regolamento di esecuzione della Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11”, 
approvato con D.G.R. n.107 del 23 aprile 2014, nonché dalla normativa di riferimento.

ACQUISITE le  manifestazioni  di  interesse  presentate  da  soggetti  gestori  di  strutture per 
l’infanzia, con dichiarazione sottoscritte dai rappresentanti legali circa il possesso dei requisiti 
previsti per le singole categorie, dal “Catalogo dei servizi di cui al Regolamento di esecuzione  
della Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11”, approvato con D.G.R. n.107 del 23 aprile 2014, 
nonché  dalla  normativa  di  riferimento,  fascicolate  e  archiviate  presso  l’Ufficio  di  Piano 
dell’Ambito S3 (ex S5).

RILEVATA la propria competenza, ai sensi del decreto del Sindaco per la nomina a Dirigente 
dell’Ufficio del Piano di Zona Ambito S3 (ex S5) prot. n. 19485 del 06 Maggio 2016.

    
D E T E R M I N A 

per i motivi di cui in narrativa e che si intendono integralmente riportati:

di approvare  l’elenco  delle  strutture per  l’Infanzia,  presenti  sui  Comuni  dell’Ambito 
Territoriale S3 (ex S5), che hanno manifestato interesse ad essere iscritti  nell’elenco delle 
strutture titolari/gestori servizi per l’infanzia dell’Ambito S3 (ex S5), presso le quali verranno 
utilizzati i buoni servizi nell’ambito del Programma degli Accordi Territoriali di Genere DD. n.67 
del  15/04/2016  della  Regione  Campania,  allegato  al  presente  atto,  costituendone  parte 
integrante e sostanziale;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta affidamento di servizi e non risulta, 
pertanto,  soggetto  alla  normativa  legislativa  e  regolamentare  in  tema di  contratti  pubblici 
nonchè  all’applicazione  dell’art.3  del  D.Lgs.n.136/2010 in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari; 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 
avente ad oggetto: ”Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza  
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e che, pertanto, deve 
essere pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art.37, comma 2, 
del D.Lgs.33/2013;

di stabilire che il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Russo – tel 0828/328352 - 
328351 – email g.russo@comune.eboli.sa.it – info@pianodizonaeboli.it ;

di stabilire che, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente 
determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line comunale per 15 giorni consecutivi e 
sul sito istituzionale del Piano Sociale di Zona Ambito S3 (ex S5); 

di stabilire  che  l’elenco  allegato  alla  presente  determinazione  sarà  trasmesso  ai  soggetti 
proponenti  progetti  ATG così  come disposto  dal  D.D.  n.  67  del  15/04/2016 della  Regione 
Campania.

               Il Dirigente 
Dott. Giovanni Russo



N. 1878 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 

28/06/2016 al 13/07/2016.

Data 28/06/2016

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Giovanni Russo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


