
 

 

    

  

CCoommuunnee  CCaappooffiillaa  BBeenneevveennttoo  

CCoommuunnii  ddii  AAppoolllloossaa  AArrppaaiissee  BBeenneevveennttoo  CCeeppppaalloonnii  SSaann  LLeeuucciioo  ddeell  SSaannnniioo                                                                                         

LLeeggggee  332288//22000000  

LL..RR..  1111//22000077

 

 

DELIBERA COORDINAMENTO ISTITUZIONALE n. 4 del 18/05/2021 

OGGETTO: RECEPIMENTO E APPROVAZIONE PROPOSTA DI PROGRAMMAZIONE 

RIPARTO DEI FONDI E INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PROGRAMMAZIONE 

DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI EDUCAZIONE E 

ISTRUZIONE - ANNO 2020 - FONDO DI COFINANZIAMENTO REGIONALE 

PROGRAMMATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 66 DEL 21/02/2021 

 

L'anno duemilaventuno il giorno 18 del mese di Maggio, alle ore 12.00, regolarmente 

convocato con nota prot. n. 49661 del 11/05/2021 trasmesso a mezzo pec, si è  riunito il 

Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B1 nelle persone dei  Signori e/o loro delegati: 

 

                                                                PRES.      ASS.                    FIRMA 

Comune di Benevento  

Presidente del Coordinamento Istituzionale 

Ass. Luigi Ambrosone 

X  F.to 

Comune di Arpaise 

Vincenzo Forni Rossi - Sindaco 
X  

F.to 

Comune di Apollosa 

Enzapaola Catalano - Delegata 
X  

F.to 

Comune di Ceppaloni 

Ettore De Blasio - Sindaco 
X  

F.to 

Comune di San Leucio del Sannio 

Alessia Zollo - Delegata 
X  

F.to 

Coordinatore Socio Sanitario dell'ASL BN1  X  

Distretto Sanitario BN1   X  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione 

(art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Vice Segretario Generale dott. Alessandro Verdicchio. 

 

Lo stesso è presente anche in qualità di Coordinatore dell’Ufficio di Piano. 

 

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa la parola al 

Coordinatore dell'Ufficio di Piano. 
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Il Coordinatore rappresenta che la Regione Campania, con D.D. n. 54 del 09/03/2021, ha approvato il 

Riparto dei fondi e indicazioni operative per la programmazione degli interventi del sistema regionale 

integrato di educazione e istruzione - anno 2020 - fondo di cofinanziamento regionale programmato con 

Deliberazione di Giunta regionale n. 66 del 21/02/2021, in attuazione dei criteri indicati nella medesima  

Deliberazione, e procede ad un breve excursus dei Decreti di finanziamenti ad esso collegato.  

Il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, con Decreto n. 53 del 30/06/2020, a seguito 

dell’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 18/06/2020, ha provveduto a ripartire tra le 

Regioni le risorse del Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione anno 2020, e 

a definire le procedure per la comunicazione della programmazione regionale, 

Con Delibera di Giunta regionale n. 404 del 28/07/2020 si è proceduto, fra l’altro, a programmare le 

risorse derivanti dal riparto operato dal Ministero dell’Istruzione in favore della Regione Campania, 

pari ad € 33.175.115,31, al fine di sostenere il sistema integrato per l’educazione e l’istruzione per 

l’anno 2020, coerentemente con gli indirizzi contenuti nelle linee strategiche di cui alla DGR n. 

577/2019 e di quelle di cui al Decreto ministeriale n. 39/2020. 

Con la predetta Delibera di Giunta n. 404/2020 è stato stabilito che le citate risorse, in 

complementarietà con quelle stanziate per le stesse finalità dagli enti locali, venivano ripartite in favore 

degli Ambiti territoriali sociali, secondo i criteri indicati di seguito: 

 parte delle risorse, per l’importo pari a € 10.000.000,00, destinate in favore delle scuole e 

sezioni primavera paritarie private in base alla popolazione scolastica, come rilevata dai dati 

comunicati dall’Ufficio scolastico regionale; 

 la restante parte delle risorse, per l’importo pari a € 23.175.115,31, attribuite in base alla 

percentuale di bambini 0-6 anni residenti in ciascun Ambito sul totale regionale, per 

l’attivazione dei servizi previsti nelle linee strategiche regionali e nei documenti ministeriali; 

Con Delibera di Giunta regionale n. 66 del 22/02/2021 è stato programmato il fondo di cofinanziamento 

regionale al fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione – anno 2020 – derivante 

dal Fondo famiglia di cui all’Intesa in Conferenza Unificata del 26/09/2007 n. 83 (CU/83) e pari ad € 

10.000.000, per la realizzazione di interventi di gestione (anche tramite voucher) di servizi di nido, 

micronido e servizi integrativi al nido da parte degli Ambiti sociali territoriali. 

Al fine di dare attuazione agli indirizzi formulati, con la citata Deliberazione n.66/2021, la Regione 

Campania ha provveduto a ripartire tra gli Ambiti sociali territoriali la quota di fondo di 

cofinanziamento regionale (a valere sulle risorse Intesa CU/83) al fondo nazionale per il sistema 

integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni – anno 2020 – secondo i criteri indicati 

nella medesima Deliberazione di Giunta regionale n. 66/2021, e a trasmetterla agli Ambiti, con nota 

prot. n.2021.0140245 del 15/03/2021, accolta al protocollo dell’Ente con n. 0027666 del 15.03.2021, 

fornendo loro anche le opportune indicazioni operative e la modulistica per consentire agli ambiti stessi 

di dare evidenza, in maniera uniforme, della programmazione di dettaglio dei singoli interventi. 

La modulistica doveva essere trasmessa, opportunamente compilata, alla UOD “Programmazione e 

valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi, asili, nidi e micro-nidi. Monitoraggio 

dell’assistenza Socio Sanitaria e materno infantile” presso la Direzione Generale Politiche sociali e 

socio sanitarie, entro il termine  fissato nelle indicazioni operative del 15/04/2021. 

Al termine dell’excursus, il Coordinatore passa ad illustrare la proposta di programmazione che 

prevede il potenziamento della qualificazione del servizio socio-educativo a titolarità pubblica, 

“Carlotta Nobile”, in gestione all’Ambito B1, e dato in concessione, e l’estensione temporale 

dell’intervento già previsto nella scheda di programmazione SIEI 2020, al fine di consentire il 

mantenimento del servizio per l’intero anno 2022: 

Nido comunale "Carlotta Nobile" via Firenze - Benevento: 
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 Intervento n. 7. spese di gestione di servizi pubblici affidati a soggetti privati (tip. B) Quota parte 

spese di gestione per il pagamento della concessione nido "Carlotta Nobile". L'intervento 

prevede il pagamento quota compartecipazione alla realizzazione del servizio nido a titolarità 

pubblica, da affidare mediante nuova concessione per il triennio 2022 - 2024; 

 Tipologia b) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per 

l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione.  

Considerata la scarsità di nidi a titolarità pubblica sul territorio e gli alti costi di gestione per il 

mantenimento, si propone, pertanto, la programmazione del presente intervento quale potenziamento ed 

estensione temporale di quello già previsto nella scheda di programmazione SIEI 2020, al fine di 

consentire il mantenimento del servizio per l’intero anno 2022. 

Il potenziamento della qualificazione del servizio socio-educativo a titolarità pubblica, “Carlotta 

Nobile”, in gestione all’Ambito B1 da affidare mediante nuova concessione per il triennio 2022 - 2024 

tramite procedura di gara aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs 50/2016 e smi, produrrà un 

miglioramento della qualità del servizio educativo per la prima infanzia pubblico, in quanto sarà 

garantita la continuità del servizio per tutto l’anno 2022, già programmato nella scheda di 

programmazione SIEI 2020 e, quindi, consentirà la possibilità ad una quota non trascurabile di famiglie 

con minori nella fascia di età 0-3 anni, residenti nei cinque Comuni aderenti all’Ambito B1, di usufruire 

di interventi che offrano maggiori garanzie di sicurezza, anche sicurezza attraverso la realizzazione di 

prestazioni di servizi per pratica antincendio e igienico-sanitaria; il miglioramento della qualità 

dell’intervento e la riduzione della compartecipazione economica delle famiglie alle spese dei servizi 

educativi per l'infanzia per le famiglie che scelgono il servizio a gestione pubblica provenienti dai 

Comuni dell’Ambito.  

 

Dopo una discussione in aula; 

 

Il Presidente 

 

Vista la Legge n. 328 del 08 Novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”; 

Vista la Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 - Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. 

Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 (pubblicata sul BURC n. 57 del 31/10/2007); 

Vista la Legge Regionale n. 15 del 06 luglio 2012 “Misure per la semplificazione, il potenziamento e 

la modernizzazione del sistema integrato del Welfare Regionale e dei servizi per la non 

autosufficienza”; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 320 del 03/07/2012 “Modifica degli Ambiti Territoriali 

Sociali e dei Distretti Sanitari – Provvedimenti a seguito della Deliberazione di Giunta 

Regionale n.40 del 14/02/2011, pubblicata sul BURC n. 42 del 09.07.2012; 

Vista la Convezione ex art. 30 del D.LGS n. 267/2000 per la gestione dei Servizi Sociali e Socio - 

Sanitari Ambito Territoriale B1 - Comune Capofila Benevento, sottoscritta dai legali 

rappresentanti dei comuni aderenti all’Ambito Territoriale B1, triennio 2019-2021; 

Visto l’Accordo di Programma per la realizzazione e gestione in forma associata dei servizi del Piano 

Sociale di Zona triennale Ambito B1 per la gestione delle attività di Integrazione Socio-

Sanitaria e per la gestione del  Piano d’Azione per la Coesione Servizi di Cura per anziani non 

autosufficienti e per la prima infanzia, sottoscritto tra i rappresentanti dell’Azienda Sanitaria 

Locale BN1 e dai Sindaci dei Comuni dell'Ambito B1; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 897 del 28/12/2018 " Piano Sociale Regionale 2019-

2021. Approvazione ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11". 
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Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli Enti locali”; 

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  

di diritto di accesso ai documenti amministrativi e succ. mod. ed int.; 

Visto il D.D. n. 54 del 09/03/2021 e la Deliberazione di Giunta  Regionale n.404 del 28/07/2020; 

Vista la programmazione elaborata, presentata dal coordinatore dell’Ufficio di Piano; 

 

Valutato che la proposta di programmazione risponde alle esigenze della popolazione residente 

nell’Ambito B1 di avere servizi socio-educativi di qualità, ovvero consentirà la possibilità ad una 

quota non trascurabile di famiglie con minori nella fascia di età 0-3 anni, residenti nei Comuni 

aderenti all’Ambito B1 e in quelli limitrofi, di usufruire di interventi che offrano maggiori garanzie 

di sicurezza, il miglioramento della qualità dell’intervento e la riduzione della soglia massima di 

partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento; 

 

Ritenuto altresì di dover approvare e recepire la proposta di programmazione dei fondi ripartiti;   

 

Il Presidente richiamate le premesse; 

 

PROPONE DI 

DELIBERARE 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. Di recepire la programmazione dei fondi ripartiti dalla Regione Campania, con D.D. n. 54 del 

09/03/2021, Riparto dei fondi e indicazioni operative per la programmazione degli interventi 

del sistema regionale integrato di educazione e istruzione - anno 2020 - fondo di 

cofinanziamento regionale programmato con Deliberazione di Giunta regionale n. 66 del 

21/02/2021, costituita dai seguenti documenti: 

 Relazione di accompagnamento alla programmazione del cofinanziamento regionale al 

fondo SIEI 2020 (anche se le indicazioni operative precisano che la relazione di 

accompagnamento alla programmazione potrà non essere presentata laddove gli interventi 

da realizzare siano tutti già riportati nella programmazione SIEI 2020, e qui se ne preveda 

solo un’estensione temporale o un potenziamento, ma si ritiene di allegarla per una maggiore 

chiarezza espositiva dell’intervento); 

 File riportante la programmazione di dettaglio degli interventi compilato in ogni sua parte. 

2. Di approvare la proposta di programmazione degli interventi del sistema regionale integrato di 

educazione e istruzione - anno 2020 – sul fondo di cofinanziamento regionale programmato 

con Deliberazione di Giunta regionale n. 66 del 21/02/2021, che prevede il potenziamento della 

qualificazione del servizio socio-educativo a titolarità pubblica,  “Carlotta Nobile”, in gestione 

all’Ambito B1 da affidare mediante nuova concessione per il triennio 2022 – 2024 tramite 

procedura di gara aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs 50/2016 e smi, e l’estensione 

temporale di quello già previsto nella scheda di programmazione SIEI 2020, al fine di 

consentire il mantenimento del servizio per l’intero anno 2022: 

Nido comunale "Carlotta Nobile" via Firenze - Benevento: 

 Intervento n. 7. spese di gestione di servizi pubblici affidati a soggetti privati (tip. B) Quota 

parte spese di gestione per il pagamento della concessione nido "Carlotta Nobile". 

L'intervento prevede il pagamento quota compartecipazione alla realizzazione del servizio 
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nido a titolarità pubblica, da affidare mediante nuova concessione per il triennio 2022 - 

2024; 

 Tipologia b) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per 

l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro 

qualificazione.  

1. Di approvare la programmazione dei fondi ripartiti, costituita dai seguenti documenti: 

 Relazione di accompagnamento alla programmazione del cofinanziamento regionale al 

fondo SIEI 2020 (anche se le indicazioni operative precisano che la relazione di 

accompagnamento alla programmazione potrà non essere presentata laddove gli interventi 

da realizzare siano tutti già riportati nella programmazione SIEI 2020, e qui se ne preveda 

solo un’estensione temporale o un potenziamento, ma si ritiene di allegarla per una maggiore 

chiarezza espositiva dell’intervento); 

 File riportante la programmazione di dettaglio degli interventi compilato in ogni sua parte; 

2. Di demandare al Coordinatore dell'Ufficio di Piano l'adozione degli atti consequenziali. 

 

Sulla proposta di delibera con oggetto: “RECEPIMENTO E APPROVAZIONE PROPOSTA DI 

PROGRAMMAZIONE RIPARTO DEI FONDI E INDICAZIONI OPERATIVE PER LA 

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI 

EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - ANNO 2020 - FONDO DI COFINANZIAMENTO 

REGIONALE PROGRAMMATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 66 

DEL 21/02/2021”: 

REGOLARITA’ TECNICA  

FAVOREVOLE  

Benevento, 18/05/2021 

 

F.to  Il Dirigente Settore Servizi al Cittadino 

Dott. Alessandro Verdicchio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deliberazione Coordinamento Istituzionale 

 

 

 

 

    

  

CCoommuunnee  CCaappooffiillaa  BBeenneevveennttoo  

CCoommuunnii  ddii  AAppoolllloossaa  AArrppaaiissee  BBeenneevveennttoo  CCeeppppaalloonnii  SSaann  LLeeuucciioo  ddeell  SSaannnniioo                                                                                         

LLeeggggee  332288//22000000  

LL..RR..  1111//22000077

 

 

IL COORDINAMENTO 

ISTITUZIONALE 

 

ATTESE le proprie competenze; 

 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “RECEPIMENTO E APPROVAZIONE 

PROPOSTA DI PROGRAMMAZIONE RIPARTO DEI FONDI E INDICAZIONI 

OPERATIVE PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA 

REGIONALE INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - ANNO 2020 - FONDO 

DI COFINANZIAMENTO REGIONALE PROGRAMMATO CON DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA REGIONALE N. 66 DEL 21/02/2021”; 

 

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione 

sono idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento; 

 

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola 

meritevole di approvazione; 

 

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

CON la seguente votazione espressa in forma palese, resa mediante alzata di mano: 

 

votanti: 5 

 

astenuti: 0 

 

contrari: 0 

 

favorevoli: 5 

D E L I B E R A 

 

1. Di recepire la programmazione dei fondi ripartiti dalla Regione Campania, con D.D. n. 54 

del 09/03/2021, Riparto dei fondi e indicazioni operative per la programmazione degli 

interventi del sistema regionale integrato di educazione e istruzione - anno 2020 - fondo di 

cofinanziamento regionale programmato con Deliberazione di Giunta regionale n. 66 del 

21/02/2021, costituita dai seguenti documenti: 

 Relazione di accompagnamento alla programmazione del cofinanziamento regionale 

al fondo SIEI 2020 (anche se le indicazioni operative precisano che la relazione di 

accompagnamento alla programmazione potrà non essere presentata laddove gli 

interventi da realizzare siano tutti già riportati nella programmazione SIEI 2020, e qui 

se ne preveda solo un’estensione temporale o un potenziamento, ma si ritiene di 

allegarla per una maggiore chiarezza espositiva dell’intervento); 

 File riportante la programmazione di dettaglio degli interventi compilato in ogni sua 

parte. 

2. Di approvare la proposta di programmazione degli interventi del sistema regionale 
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integrato di educazione e istruzione - anno 2020 – sul fondo di cofinanziamento regionale 

programmato con Deliberazione di Giunta regionale n. 66 del 21/02/2021, che prevede il 

potenziamento della qualificazione del servizio socio-educativo a titolarità pubblica,  

“Carlotta Nobile”, in gestione all’Ambito B1 da affidare mediante nuova concessione per il 

triennio 2022 - 2024 tramite procedura di gara aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs 

50/2016 e smi, e l’estensione temporale di quello già previsto nella scheda di 

programmazione SIEI 2020, al fine di consentire il mantenimento del servizio per l’intero 

anno 2022: 

Nido comunale "Carlotta Nobile" via Firenze - Benevento: 

 Intervento n. 7. spese di gestione di servizi pubblici affidati a soggetti privati (tip. B) Quota 

parte spese di gestione per il pagamento della concessione nido "Carlotta Nobile". 

L'intervento prevede il pagamento quota compartecipazione alla realizzazione del servizio 

nido a titolarità pubblica, per l'anno 2022, da affidare in concessione; 

 Tipologia b) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per 

l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro 

qualificazione.  

3. Di demandare al Coordinatore dell'Ufficio di Piano l'adozione degli atti consequenziali; 

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

– comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Letta, approvata e sottoscritta 

 
F.to  IL PRESIDENTE DEL 

COORDINAMENTO 
ISTITUZIONALE 
Luigi Ambrosone  

F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Dott. Alessandro VERDICCHIO 

                        

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata trasmessa per la 

pubblicazione all’Albo pretorio on-line del Comune di Benevento - Capofila del Piano 

Sociale di Zona Ambito B1 ove rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi. 

 

                                                                       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

                                                                               F.to Dott. Alessandro VERDICCHIO 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO 

AMMINISTRATIVO. 

 

                                                                                   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

                                                                                                Dott. Alessandro VERDICCHIO 
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