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AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE 
DEI  SOGGETTI  ACCREDITATI  PER  IL  SERVIZIO  NIDI  E  MICRO-NIDI  PER  L'UTILIZZO  DI 
VOUCHER  DI  SERVIZIO.  DECRETO  DIRIGENZIALE  DELLA  REGIONE  CAMPANIA  N.  10  DEL 
5.2.2018 A VALERE SUL POR CAMPANIA FSE 2014-2020 ASSE I - OB. SP. 3 - AZIONE 8.2.1 - 
ASSE 2 - OB. SP. 9 - AZIONI - 9.3.3 - 9.3.4 FSC 2007-2013 EX DELIBERA CIPE N. 79-2012 -  
PIANO OBIETTIVI DI SERVIZIO. GRADUATORIA DEGLI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI 

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, rivolti alle famiglie con bambini di età compresa tra 0-36 mesi.

RILEVATO CHE con Delibera n. 7 del 18 aprile 2018 il Coordinamento Istituzionale dei Sindaci 
dell’Ambito  Territoriale  Sociale  S3  ex  S5  ha  approvato  la  candidatura  dell’Ambito  al 
summenzionato Avviso.

PRESO ATTO CHE:
- con determinazione dirigenziale n. 85, R.G. n. 625 del 09/04/2018, è stato approvato 

l’Avviso Pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti

accreditati per il servizio nidi e micro-nidi per l’utilizzo dei voucher di servizio, con scadenza 
il  20/04/2018,  prorogata  al  25/04/2018  con  successiva  d.d.  n.  89  R.G.  684  del 
20/04/2018;
- che alla data di scadenza, le istanze presentate risultano essere n. 2.

RITENUTO  di  dover  prendere  atto  e  confermare  l’esito  dell’istruttoria  condotta  secondo  i 
criteri di detto Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 85, R.G. n. 625 
del 09/04/2018 e, pertanto, l’elenco degli idonei (Allegato A) contenente l’indicazione degli 
estremi del provvedimento di  accreditamento e del numero di  posti  resi  disponibili  nonché 
l’elenco degli esclusi (Allegato B).

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 prendere  atto  e  confermare  l’esito  dell’istruttoria  condotta  secondo  i  criteri  dell’Avviso 
pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. 85, R.G. n. 625 del 09/04/2018 e, pertanto, 
approvare la graduatoria degli idonei (Allegato A) contenente l’indicazione degli estremi del 
provvedimento di accreditamento e del numero di posti resi disponibili nonché l’elenco degli 
esclusi (Allegato B);
di  prendere  atto  che  gli  Allegati  elenchi,  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto;
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. 1295 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 

28/04/2018 al 13/05/2018.

Data 28/04/2018

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        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"


