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Il Dirigente CHIANESE del settore 4 - SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA;

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 5/8/2020, immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario, così come previsto dall’art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000
(TUEL);

Considerato che:
- alla data di dichiarazione del dissesto, non era stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e che, ai sensi dell’art. 248 del TUEL, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sino all’emanazione del decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- come previsto dall’art. 250, comma 1, del TUEL, dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e
sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261, l'ente locale
non può impegnare per ciascun programma somme complessivamente superiori a quelle
definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato 2019-2021, con riferimento all'esercizio 2020 in
corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non
possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle
spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona
amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di
bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso;

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE AMBITO SOCIALE DI ZONE N.18
 
PREMESSO CHE:
Con Decreto Sindacale n.9 del 16/05/2022 veniva affidato al Dott. Antonio Chianese l'incarico di
Dirigente/Coordinatore dell’Ufficio di piano dell’Ambito N 18 efficace dalla sottoscrizione del contratto con
decorrenza 01/06/2022;
 
PREMESSO ALTRESI’ CHE
- il D. lgs. 13 aprile 2017, n. 65, ha dato attuazione alla delega relativa al sistema integrato di educazione e
istruzione dalla nascita fino a 6 anni, istituendo il sistema e disciplinandone le regole di funzionamento;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 è stato approvato il Piano di azione nazionale
pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a 6 anni,
secondo quanto previsto dall’art. 8 del D. lgs. 65/2017;
- con Delibera di Giunta regionale n. 577 del 19/11/2019 sono state approvate le linee strategiche per il
Sistema integrato regionale di educazione ed istruzione – anno 2019;
- con decreto dirigenziale n. 590 del 29/11/2019 è stato impegnato il fondo regionale, pari complessivamente
ad € 1.625.927,79 a favore degli Ambiti sociali territoriali della Campania per l’attuazione degli interventi
previsti nella succitata deliberazione;
- la succitata Delibera ha ricompreso nella strategia complessiva di attuazione del sistema regionale integrato
di educazione istruzione anche gli interventi seguiti all’avviso pubblico approvato con decreto n. 11 del
05/02/2018 ad oggetto “Nidi e micronidi: Interventi di realizzazione, ristrutturazione, adeguamento,
ammodernamento e qualificazione di strutture/servizi educativi nell’ambito del sistema integrato regionale di
educazione e di istruzione”;
- con decreto del MIUR n. 1160 del 19/12/2019 è stato adottato l’atto di riparto tra le regioni del fondo
nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni – anno 2019, ponendo
quale termine per la comunicazione, da parte delle Regioni, dei Comuni cui trasferire i fondi, il 31/01/2020;
 
CONSIDERATO CHE
- con decreto n. 27 del 30/01/2020 la Giunta Regionale della Campania approvava il riparto tra gli Ambiti
sociali territoriali della quota di fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla
nascita fino a 6 anni – anno 2019 – destinata alla regione Campania, secondo i criteri indicati nella
Deliberazione di Giunta regionale n. 577 del 19/11/2019;
- la quota di co-finanziamento regionale al fondo nazionale risulta superiore al 30% previsto dal Piano di
azione nazionale pluriennale adottato con Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017;
- col medesimo decreto la Giunta Regionale della Campania approvava le indicazioni operative e la
modulistica per la programmazione degli interventi, nonché il termine perentorio entro cui la programmazione
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andrà trasmessa dagli Ambiti sociali territoriali;
 
DATO ATTO CHE
- secondo i criteri indicati nella Deliberazione di Giunta regionale n. 577 del 19/11/2019, la quota di fondo
nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni – anno 2019, destinata
all’ Ambito N 18 ammonta a € 512.143,02 come da allegato A del citato decreto;
- con nota acquisita al prot. del 30/01/2020 la Giunta Regionale della Campania trasmetteva il Decreto n° 27
del 30/01/2020 con l’indicazione del Riparto dei Fondi e le Indicazioni Operative per la Programmazione
degli Interventi e lo schema della Relazione di accompagnamento alla programmazione del fondo SIEI 2019;
- con nostra nota giusto prot. 46311/2020 del 30-06-2020 veniva inviata alla Regione programmazione del
fondo.
 
RILEVATO
-che con determina 1304 del 23/09/2020 è stata approvata l'indizione dell'avviso pubblico Fondo SIEI 2019 -
Programmazione delle risorse del sistema integrato Regionale per l'educazione e l'istruzione anno 2019. Fondi
PAC infanzia II Riparto. – Fondi di cui al Decreto Regionale n.590 del 29/11/2019. Per l'erogazione del
servizio nido 0-36 mesi presso strutture private accreditate ai sensi e per gli effetti del catalogo dei servizi
residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al regolamento di attuazione della l.r. 11/2007 di
cui alla determinazione n.1226 del 05-09-2019 e successivo aggiornamento con determinazione 301 del 24-
02-2020 e dei relativi allegati;
-che con determina 1585 del 20-11-2020 è stata approvata la graduatoria del succitato avviso pubblico e
contestuale riapertura dei termini per l’erogazione del medesimo servizio;
-che con determina 70 del 12/01/2021 è stata approvata la graduatoria del succitato avviso pubblico e
contestuale riapertura dei termini per l’erogazione del medesimo servizio;
- che con determina 278 del 15/02/2021 è stata approvata la graduatoria del succitato avviso pubblico e
contestuale riapertura dei termini per l’erogazione del medesimo servizio a copertura dei restanti posti fino al
loro complessivo completamento;
- che con determina 623 del 14/04/2021 è stata approvata la graduatoria aggiornata del succitato avviso
pubblico;
- che con determina 747 del 07/05/2021 è stata approvata la graduatoria aggiornata del succitato avviso
pubblico.
- che con determina 1357 del 26/08/2021 è stata approvata la graduatoria aggiornata del succitato avviso
pubblico;
- che con determina 1508 del 21/09/2021 è stata approvata la graduatoria aggiornata del succitato avviso
pubblico;
-- che con determina 1596 del 06/10/2021 è stata approvata la graduatoria aggiornata del succitato avviso
pubblico;
-- che con determina 1709 del 27/10/2021 è stata approvata la graduatoria aggiornata del succitato avviso
pubblico;
-- che con determina 269 del 13/02/2022 è stata approvata la graduatoria aggiornata del succitato avviso
pubblico;
- che con determina 565 del 21/03/2022 è stata approvata la graduatoria aggiornata del succitato avviso
pubblico;
- che con determina 611 del 25-03-2022 è stata approvato un elenco di minori per l’accesso prioritario al
sevizio asilo nido voucher.
 
 
CONSIDERATO
-che i posti/voucher disponibili sono presumibilmente 140, secondo la programmazione degli interventi del
sistema regionale integrato di educazione e istruzione - anno 2019 – Fondi SIEI quota nazionale di cui
al D.D. 27 del 30/01/2020 e quota regionale di cui al D.D. 590 del 29/11/2019;
-che sulla base delle domande pervenute e della verifica del possesso dei requisiti, l’Ambito Territoriale ha
redatto apposita graduatoria delle famiglie ammissibili, sulla base dell’ISEE familiare e dei seguenti ulteriori
parametri: numero componenti nucleo familiari, condizione di famiglia monoparentale, presenza di
componenti nel nucleo di età inferiore a 18 anni, presenza di entrambi i genitori che lavorano.
 
RILEVATO
- che sono pervenute n° 5 domande di richiesta per il Comune di Casoria di cui a seguito dell’istruttoria resa
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dal servizio sociale sono risultate tutte ammesse;
- che per il Comune di Arzano e di Casavatore non sono pervenute domande come comunicato per le vie
brevi.
 
PRESO ATTO
- che è necessario approvare la graduatoria delle famiglie ammissibili, per un totale di n. 5 richieste valide
pervenute, quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
- che con determina 278 del 15/02/2021 i termini per la presentazione delle domande resteranno aperti fino al
completamento dei posti disponibili sulla base degli aventi diritto a seguito di pubblicazione di apposita
graduatoria;
- che le istanze verranno istruite una volta al mese fino al completamento dei posti disponibili sulla base degli
aventi diritto a seguito di pubblicazione di apposita graduatoria.
 
VISTI
- il D.M. MIUR n.687 del 26/10/2018;
- il D.Lgs. N. 50/2016;
- il DPCM del 30 marzo 2001;
- la Legge N.241/90;
- la Legge 328/00;
- la Legge regionale n.11/07;
- il D. Lgs.n. 33/2013;
- il D. Lgs.n. 39/2013;
- il TUEL n. 267/00;
- il D.Lgs.n.165/01;
- la Legge 190/2012 ed il D.P.R. 62/2013, in relazione che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse
personali diretti ed indiretti;
- il Piano di zona Triennale;
- il Regolamento di contabilità;
- il vigente piano anticorruzione;
 - l’istruttoria a cura del RUP Dott. Vittorio Solombrino

Preso atto:
- Della relazione istruttoria;
- Che l’istruttoria risulta come l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e
correttezza dell’attività amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs 267/(2000);
- Che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 180/2012 non è stata
rilevata la presenza di conflitti di interesse tali da impedire l’adozione;

 
DETERMINA

Per quanto sopra esposto che ivi si intende integralmente riportato
Di approvare la graduatoria delle famiglie aventi diritto, per un totale di n.5 richieste pervenute e ritenute
ammissibili ad accedere all'erogazione del servizio Nido 0-36 mesi da utilizzare presso le strutture private
accreditate secondo il catalogo dell’offerta di cui alla Determinazione n.1226 del 05- 09-2019 e successivo
aggiornamento con Determinazione n. 301 del 24-02-2020 e successivi atti di accreditamento, presenti nell’
elenco parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147 bis
comma 1 del D.Lgs n°267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Di dare atto altresì ai sensi dell'art.6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 co. Lett. e) della L.n.190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente
provvedimento.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo Pretorio del sito internet
www.comune.casoria.na.it e nella sezione Amministrazione Trasparente, in ottemperanza al D. Lgs 33/2013
e ss.mm.ii.
Di disporre che al fine di bilanciare l’interesse alla piena conoscenza del presente provvedimento e la
speditezza dell’azione amministrativa, la pubblicazione del presente atto, unitamente agli allegati, avvenga
tramite affissione all’Albo Pretorio con decorrenza immediata, nonché sul sito del Comune capofila e sui siti
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istituzionali dei comuni dell’Ambito.
 

Il Dirigente Ambito Sociale di Zona
Coordinatore Ufficio di Piano Ambito N 18

Dott. Antonio Chianese
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art, 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs del 18/08/2000 n. 267, si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla

regolarità, legittima e correttezza dell'azione amministrativa.

la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui comporti
impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
 

Il Responsabile del Settore
CHIANESE

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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