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OGGETTO:  Approvazione  schema  di  Avviso  Pubblico  e  Modello  di  domanda  per  la 
manifestazione di interesse per la partecipazione al Piano di Servizi di cura per l’Infanzia – 
Piano di azione e coesione II Atto di Riparto



Oggetto:  Approvazione  schema  di  Avviso  Pubblico  e  Modello  di  domanda  per  la 
manifestazione di interesse per la partecipazione al Piano di Servizi di cura per l’Infanzia – 
Piano di azione e coesione II Atto di Riparto.

AMBITO TERRITORIALE N20

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che
• il Ministero dell’Interno, con decreto n. 289/PAC del 28/11/2014 adottava il secondo atto 

di riparto delle risorse finanziarie del Programma Nazionale servizi di cura all’infanzia e 
agli anziani non autosufficienti, a favore degli Ambiti/Distretti socio-sanitari aventi sede 
nelle quattro Regioni obiettivo convergenza;

• a  seguito  del  taglio  operato  dalla  Legge  di  stabilità  del  2015,  come  comunicato 
dall’Autorità di Gestione Fondi PAC, istituita presso il Ministero dell’Interno, con decreto n.  
557/PAC del  22/04/2015,  si  è  proceduto alla  modifica  del  secondo atto di  riparto del 
programma tenuto conto della intervenuta riduzione delle risorse;

• con deliberazione del Coordinamento Istituzionale di cui al verbale n. 1 del 13/05/2015, si  
è provveduto all’approvazione dei Piani servizi di cura infanzia e anziani II riparto;

• con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale di cui al verbale n° 4 del 10/11/2016,  
veniva  approvato,  tra  l’altro,  il  Piano  Sociale  di  Zona  II  annualità  triennio  2016-2018 
trasmesso  in  Regione  Campania  per  la  successiva  attestazione  di  conformità  entro  i  
termini previsti;

• che la Regione Campania con decreto n. 34 del 30/03/2015 ha attestato la conformità del 
Piano sociale di Zona presentato;

• con deliberazione di C.C. n. 33 del 28/12/2017, è stato approvato il bilancio di previsione 
2018  e  pluriennale  2018  -2020  prevedendo  la  copertura  finanziaria  per  i  Servizi  ed 
interventi ricadenti nel Fondo Unico di Ambito finanziato con entrate statali e regionali;

Tenuto conto che
• con decreto dell’Autorità di Gestione Fondi PAC n. 1723 del 11/08/2017 e successivi si disponeva  

la riassegnazione delle risorse non utilizzate del I Riparto da programmare sul II Riparto secondo 
le indicazioni fornite;

• con deliberazione del  Coordinamento Istituzionale  di  cui  al  verbale  n.  1 del  09/04/2018 si  è  
provveduto  all’approvazione  delle  schede  di  rimodulazione/riprogrammazione  delle  risorse 
finanziarie PAC Infanzia II Riparto;

• con decreto dell’Autorità di Gestione Fondi PAC n. 2743/PAC prot. n. 686 del 05/02/2019 veniva 
approvato il Piano di Interventi servizi di Cura all’Infanzia II Riparto;

Preso atto che
• con la circolare n. 1764/PAC DEL 29/03/2019 il Ministero dell’Interno, quale Autorità di 

Gestione  Fondi  PAC,  comunicava  a  questo  Ente  il  differimento  al  30  giugno 2021  del  
termine di conclusione del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all’Infanzia e agli 
Anziani non autosufficienti (PNSCIA), stabilendo tra l’altro il 30 giugno 2020 quale termine  
per il completamento dell’erogazione dei servizi;

• che  il  Piano  prevede,  tra  l’altro,  essenzialmente  l’acquisto  posti  in  strutture/servizi  
territoriali convenzionati con l’Ambito N20 per la tipologia di servizio “Sezione primavera”

Per quanto sopra, occorre procedere all’approvazione dello schema di Avviso Pubblico e del Modello 
di domanda di manifestazione di interesse.
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La parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni in essa compresa sono complete, esaustive,  
vere ed autentiche e quindi redatte dalla sottoscritta sotto la propria responsabilità tecnica, per cui  
anche sotto tale profilo la stessa sottoscrive.

Il Coordinatore dell’UdP
Dr.ssa Antonietta Crimaldi

                                                               
IL  RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO

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 di Acerra e coincidente con il Distretto 46 – ASL NA 2 nord;
Visto il verbale del Coordinamento Istituzionale N20 n. 4 del 10/11/2016;
Visto il D.Lgs 50/16;
Visto il Piano Sociale di Zona triennio 2016 -2018;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa esposto e che si intende qui di seguito trascritto:

1. di indire  manifestazione di interesse al fine di individuare a carattere meramente esplorativo i 
soggetti territoriali operanti nell’ambito dei servizi di cura per l’infanzia, rientranti nella tipologia 
di servizio “Sezione Primavera”, con cui eventualmente sottoscrivere apposita convenzione per 
l'erogazione  di  interventi  e  servizi  sociali  e  per  la  fornitura  di  prestazioni  a  valere  sul 
finanziamento di cui al Piano di Azione e Coesione II Riparto – Pac Infanzia;

2. di approvare l’allegato schema di Avviso Pubblico e Modulo di domanda per la manifestazione di  
interesse per la partecipazione al Sistema dei Servizi di cura per la prima infanzia dell’Ambito N20  
che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire il giorno  12 maggio 2019, stante la necessità di rispettare i tempi programmazione 
delle attività de quo, quale termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
da parte dei soggetti interessati;

4. di disporre la pubblicazione dell’avviso pubblico e Modello di domanda per la manifestazione di 
interesse sul sito istituzionale del comune di Acerra;

5. di stabilire che la predetta manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo da parte del 
Comune di  Acerra –  Ambito Territoriale  N20 ad instaurare con i  soggetti  richiedenti  rapporti 
contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni.

                                                 Il Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano
                                                                                                                         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 ______29/04/2019_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 29/04/2019

IL MESSO COMUNALE
dsapio

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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MODELLO manifestazione di interesse 

All’Ufficio di Piano  

Ambito Territoriale N20 

Comune di Acerra (NA) 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DEI SERVIZI DI SERVIZI DI CURA PER LA 

PRIMA INFANZIA FINANZIATO CON FONDI DI CUI AL PIANO DI AZIONE E 

COESIONE – PAC INFANZIA – II ATTO DI RIPARTO 

 

_l_ sottoscritt__ __________________________________________________________________  

nat__ a _________________________________________ Provincia ______ il ________________ 

residente a ___________________________________________ Provincia ________ in Via/Piazza 

_______________________________________________________ n. ______ C.A.P.___________ 

Codice Fiscale ______________________________ di cittadinanza _________________________  

in qualità di titolare legale rappresentante della ditta/società 

________________________________________________________________________________  

con sede legale a _______________________________________________ Provincia ______ in 

Via/Piazza ________________________________________________ n. ______ C.A.P.________ 

C.F. ____________________________________ P.IVA  __________________________________  

Telefono__________________ E-mail _________________________________________________  

 

CHIEDE 

  

di manifestare il proprio interesse alla partecipazione al Sistema dei Servizi di cura per la prima 

infanzia – Piano di Azione e Coesione II atto di Riparto – dell’Ambito N20 attraverso: 

 

la propria struttura denominata _________________________________________________ 

sita nel Comune di ________________________________________ Prov. (_____) alla Via/Piazza 

______________________________________________________ n. ______ appartenente alla 

seguente tipologia:  

  

sezione primavera; 

 

regolarmente autorizzata con provvedimento n. ________ del ___________________ rilasciato 

da _____________________________________________________________________;  
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non autorizzata e per la quale presenterà domanda di autorizzazione; 

 in possesso  non in possesso del provvedimento di accreditamento rilasciato ai sensi del 

Regolamento Regionale n. 4/2014. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), 

sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 
 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dal D.Lgs 50/2016; 

 di non trovarsi in situazioni che prevedono il divieto a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 di essere consapevole che per la partecipazione al sistema dei Servizi di cura per la prima 

infanzia occorre essere in possesso dei requisiti previsti, in materia di autorizzazione e 

accreditamento, dal Regolamento n. 4 del 07/04/2014 e della necessità di ottenere i prescritti 

titoli abilitativi;   

 di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo 

da parte del Comune di Acerra – Ambito Territoriale N20 ad instaurare con i soggetti 

richiedenti rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura 

di prestazioni. 

  

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento degli adempimenti 

connessi all'istanza in oggetto ai sensi del Regolamento UE/679/2016. 

 

 

Acerra, lì________________ 

 

 

           

                                                                            Firma del Legale Rappresentante 

 

                                                                      ______________________________ 

 

 
                                                                Timbro del Soggetto Prestatore 

 

 
 
 

 
 
N.B. Allegare copia del documento di identità  
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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N20 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Manifestazione di interesse  
per la partecipazione al Sistema dei Servizi di Cura  

per la Prima Infanzia – Sezione Primavera 
 

PIANO DI AZIONE E COESIONE – II ATTO DI RIPARTO 
 

L’Autorità di Gestione Fondi PAC istituita presso il Ministero dell’Interno ha approvato il Piano dei 
Servizi di Cura per la prima infanzia – II atto di Riparto, presentato dal Comune di Acerra – Ambito 
Territoriale N20, finalizzato allo sviluppo dei servizi di cura per l’infanzia ai fini della conciliazione dei 
tempi di vita e lavoro.  
Il Piano prevede essenzialmente l’acquisto di posti in strutture/servizi territoriali convenzionati con 
l’Ambito N20 relativamente alla seguente tipologia: 
 

SEZIONE PRIMAVERA 
 
Ai fini dell’accesso al sistema dell’offerta dei servizi di cui trattasi, le strutture interessate, ai sensi del 
Regolamento Regionale n. 4 del 07/04/2014, dovranno essere in possesso dell’autorizzazione al 
funzionamento (o, in assenza, richiedere autorizzazione al funzionamento) ed accreditarsi al sistema 
con le modalità di cui al medesimo Regolamento nonché in base a quanto previsto dalla DGRC 
2067/2008 (Piano straordinario dei Servizi per la Prima Infanzia). 
I soggetti territoriali operanti, rientranti nella tipologia di servizio “Sezione Primavera”, possono 
produrre apposita manifestazione di interesse redatta secondo il “MODELLO manifestazione di 
interesse” pubblicato sul portale del comune di Acerra all’indirizzo www.comune.acerra.na.it e può 
essere presentata entro e non oltre il __________ in una delle seguenti modalità: 
 

 Consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Acerra sito in Viale della Democrazia, 
21; 

 Trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comuneacerra.it 

 
N.B. La predetta manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo da parte del Comune di Acerra – Ambito 
Territoriale N20 ad instaurare con i soggetti richiedenti rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e 
per la fornitura di prestazioni. 

 
 
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano                                              L’Assessore alle Politiche Sociali 
Dr. Giuseppe Gargano                                                                                                Nicola De Matteis 

 

Il Sindaco 
Raffaele LETTIERI 
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