
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IV DIREZIONE
AMBITO TERRITORIALE N20

Registro Interno n.  117 del 11/05/2018

REPERTORIO GENERALE n.  585 del  14/05/2018

OGGETTO: approvazione graduatoria  n. 10  beneficiari di buoni per l'acquisto di servizi 
di cura socio-educativi presso strutture accreditate per bambini di età compresa tra 0 e 36 
mesi – Comune di Acerra



Oggetto: “Accordi Territoriali di Genere” – POR CAMPANIA FSE 2014-2020, Asse I
Occupazione  (OT  8),  Obiettivo  Specifico  3  (R.A.  8.2)  e  Asse  II  Inclusione  Sociale 
(OT9),Obiettivo  specifico  9  (R.A.  9.3)  approvato  con  D.D.  Regione  Campania  n.  67  del 
15.04.2016 -Approvazione graduatoria  n. 10  beneficiari di buoni per l'acquisto di servizi di 
cura socio-educativi presso strutture accreditate per bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi – 
Comune di Acerra

Relazione Istruttoria

Premesso che
l’Asse  I  del  P.O.R.  Campania  FSE  “Occupazione”  (OT  8)  promuove,  attraverso  l’obiettivo 
specifico3  (R.A.  8.2)  “Aumentare  l’occupazione  femminile”,  interventi  volti  a  facilitare 
l’inserimento lavorativo delle donne disoccupate e inoccupate, a preservare il posto di lavoro delle 
donne occupate, creando anche le condizioni per favorire la parità nella progressione di carriera e a 
promuovere azioni di sistema per l’affermazione del principio delle pari opportunità di genere nel 
mondo del lavoro;

al fine di facilitare l’occupabilità femminile, attraverso la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
il Programma Operativo prevede la complementarietà con gli interventi di sostegno dei servizi di 
cura programmati nell’ambito dell’Asse II “Inclusione Sociale”, Obiettivo Specifico 9.3 “Aumento/ 
consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi 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”;

con decreto dirigenziale n. 67/2016, la Regione Campania ha inteso dare continuità agli interventi 
finalizzati alla diffusione di Accordi Territoriali di Genere, attraverso l’approvazione di un nuovo 
Avviso Pubblico rivolto a soggetti pubblici e privati per l’ implementazione di azioni di sostegno 
all’occupabilità femminile, di diffusione del mainstreaming di genere e di interventi complementari 
di sostegno ai servizi di cura, in coerenza con l’attività di ricognizione e analisi dei fabbisogni in 
materia di servizi per la prima infanzia di cui alla DGR n. 461/2015;

L’Ambito N20 con il Capofila Proodos Consorzio di Cooperative Sociali, COELMO SPA, ASI di 
Napoli  – Consorzio per l’Area di Sviluppo Urbano e Confcooperative Campania  ha partecipato 
all’Avviso Pubblico Regionale con il  Progetto “Il METRONOMO. Tempo. Spazio. Azioni: la 
scansione è di genere” ,  approvato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n.116 del 
27.09.2017 pubblicato sul BURC del 2 ottobre 2017;

L’intervento n. 3, del succitato progetto, prevede l’erogazione di buoni per l’acquisto di posti in 
servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini di età compresa 0-36 mesi; 

con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 723 del 23/05/16 veniva approvato lo schema di avviso 
pubblico manifestazione d'interesse e modello di domanda teso ad individuare strutture idonee e 
disponibili ad erogare 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 per la predisposizione di un elenco da allegare alla 
presentazione  di  proposta  progettuale  a  valere  sull'Avviso  pubblico  “Accordi  Territoriali  di 
Genere”,emanato dalla Regione Campania con D.D. N° 67 del 15/04/2016; 

con  Determinazione  Dirigenziale  R.G.  n.885  del  23/06/2016  veniva  approvato  l'elenco  delle 
strutture titolari/gestori di servizi per l'infanzia presso i quali utilizzare i buoni per l'erogazione di 
servizi di cura socio-educativi per bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi;
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in data 27/10/17 si è costituita l’Associazione Temporanea d’Impresa tra l’Ambito Territoriale N20– 
Comune  di  Acerra,  Proodos  Consorzio  di  Cooperative  Sociali.,  Coelmo  spa,  Asi  di  Napoli, 
Confcooperative Campania;

le  parti  sopracitate  rappresentano  i  soggetti  attuatori  del  progetto  “IL  METRONOMO 
Tempo,Spazio, Azioni: la scansione è di genere” presentato a valere sull'Avviso pubblico emanato 
dalla Regione Campania “Accordi Territoriali di Genere” OBIETTIVI SPECIFICI 3 (R.A 8.2) e 9 
(R.A.9.3) del P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020;

le  parti  suindicate  raggruppate  in  ATS hanno conferito  al  Capofila  ,  Consorzio  di  Cooperative 
Sociali  Proodos,  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza,  designandolo  quale  soggetto 
beneficiario e gestore del finanziamento;

Atteso che il 16.02.2018 è stato sottoscritto l’Atto di Concessione del finanziamento tra la Regione 
Campania e l’ATS che nello specifico prevede all’art. 5 che “Il Beneficiario è tenuto a trasmettere 
al responsabile dell’obiettivo Specifico, nei 45 giorni, successivi alla data dell’avvio delle attività 
progettuali,  l’elenco  delle  donne  destinatarie  dei  buoni  servizio,  selezionate  dall’Ambito 
Territoriale, nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 3 e all’art. 5 dell’Avviso… “;

 l’Ufficio di Piano ha predisposto ed approvato con determinazione n. 341 RG del 19/03/18 lo 
schema di avviso pubblico con allegato modello di domanda per l'individuazione di n.17 beneficiari 
di buoni finalizzati all'acquisto di posti in servizi di cura socio-educativi presso strutture accreditate 
rivolti ai bambini di età compresa tra 0-36 mesi ;

che,  a  seguito  della  pubblicazione  e  successiva  proroga  dell'Avviso  pubblico  succitato,  sono 
pervenute n. 12 istanze da parte di soggetti richiedenti il beneficio, di cui nr. 2 istanze sono state 
escluse per mancanza di requisiti richiesti;

per quanto sopra esposto, verificato il possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico, occorre 
procedere all'approvazione della graduatoria di n. 10 beneficiari di buoni finalizzati all'acquisto di 
posti in servizi di cura socio-educativi rivolti a bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi, di seguito 
allegata. 

Il Coordinatore Ufficio di Piano
Dott.ssa Maria Carmela Napolitano

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO

Vista quanto in narrativa espresso che qui s’intende integralmente approvato e riportato; 
Vista la L.R. n. 11 del 23/10/2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della 
Legge 8 novembre 2000 n. 328”;
Vista  la  DGR  Campania  n°  320  del  03.07.2012  con  la  quale  veniva  definita  l’istituzione 
dell’Ambito Territoriale N20 comprendente il territorio del Comune di Acerra coincidente con il 
Distretto Sanitario n. 46; -
Visto il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 1 del 28/01/2013;
Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

DETERMINA

di approvare l’allegata graduatoria ( che forma parte integrante e sostanziale del presente  Atto), di 
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n.10   beneficiari   di  buoni  per  l'acquisto  di  servizi  di  cura  socio-educativi  presso  strutture 
accreditate per bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi – Comune di Acerra;

di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;

di trasmettere copia del presente Atto all'Ufficio Servizi Finanziari;

Il Dirigente

dr. Giuseppe GARGANO
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile.

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______14/05/2018_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 14/05/2018

IL MESSO COMUNALE
francesco.durante

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: DR. Giuseppe GARGANO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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Accordi Territoriali di Genere - P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020- OBIETTIVI SPECIFICI 3 (R.A. 8.2) E 9 (R.A. 9.3) 

IL METRONOMO - Tempo, Spazio, Azioni: la scansione è di genere

GRADUATORIA BENEFICIARI  DI BUONI FINALIZZATI ALL’ACQUISTO DI POSTI IN
SERVIZI DI CURA SOCIO-EDUCATIVI PRESSO STRUTTURE ACCREDITATE RIVOLTI A
BAMBINI DI ETA’ COMPRESA FRA 0 E 36 MESI.

NOME E COGNOME PUNTI BUONI SERVIZIO

ASSEGNATI

 ETA' DEL BAMBINO

Caprio Fabio 10 50 17 mesi

Rezza Carmela 7 85 7 mesi (2° figlio)

Rezza Carmela 7 26 30 mesi (1° figlio)

Castaldo Antonella 7 70 19 mesi

Iodice Raffaella 6 50 14 mesi

Lettieri Carmela 6 70 20 mesi

Lo Tufo Gianluca 4 85 10 mesi

D'Angelo Filomena 4 50 18 mesi

De Simone Tiziana 4 26 33 mesi

Vacchiano Daniela 4 26 34 mesi
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ELENCO  NON AMMESSI AL BENEFICIO

NOME E COGNOME MOTIVAZIONE

Rosanda  Francesca Domanda presentata fuori termine di scadenza

Iorio Vincenzo Valore ISEE superiore al limite indicato dal bando
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