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Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

 

U.O.D. 2 - Program.valorizz. sist. integ. serv. socio educ.asili,nidi,Micro.Mon.ASS

ma

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PROGRAMMA REGIONALE CAMPANIA PR FSE+ 2021/2027 - AVVISO PUBBLICO

"VOUCHER PER L'ACCESSO AI NIDI DESTINATI A FAMIGLIE AVENTI REQUISITI ISEE

PER L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA" - CUP B29G22000090009 - PROROGA TERMINE

PER LE RICHIESTE DI RIMBORSO INDICATO ALL'ART. 10 DELL'AVVISO PUBBLICO 
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 n. 11 del  6 Febbraio 2023



IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a) con il Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno
approvato  le  disposizioni  comuni  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  al  Fondo  sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per
gli affari marittimi,  la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al
Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno
finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

b)  il  Regolamento  (UE) n.  1057  del  24 giugno  2021 del  Parlamento  europeo e  del  Consiglio
istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

c) con Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  489  del  12/11/2020 è  stato  adottato  il "Documento
Regionale di Indirizzo Strategico" periodo di programmazione 2021/2027;

d) con  Deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 13/09/2022 sono state approvate “Misure
regionali per il sostegno alle famiglie e alle imprese”;

e) la Commissione europea con Decisione n. C(2022)6831 del 20 settembre 2022 ha approvato il
Programma  Regionale  "PR  Campania  FSE+  2021-2027"  per  il  sostegno  del  Fondo  sociale
europeo plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per
la Regione Campania in Italia CCI 2021IT05SFPR003;

f) con  Deliberazione  n.  494  del  27/09/2022  la  Giunta  Regionale  ha  preso  atto  della  succitata
Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma, nell’ambito del quale è
stata individuata l’Autorità di Gestione;

PREMESSO altresì che

a) con Delibera n. 476 del 13/09/2002 è stato approvato il Piano contenente misure per le famiglie e
le imprese volte a mitigare gli effetti della crisi economica nella Regione Campania che prevede,
nell’Allegato 1 alla medesima Delibera, l’erogazione di voucher per l’accesso ai nidi destinati a
famiglie aventi requisiti ISEE per l’abbattimento della retta;

b) con DD n. 330 del 23/09/2022 è stato approvato l’Avviso pubblico “Voucher per l’accesso ai nidi
destinati a famiglie aventi requisiti ISEE per l’abbattimento della retta”;

DATO atto che

a) in data 30/11/2022 si sono chiusi i  termini per la presentazione delle domande di accesso al
beneficio ai sensi di quanto previsto dal citato Avviso pubblico;

b) con  decreto  n.  2  del  16/01/2023  sono  stati  approvati  gli  esiti  dell’istruttoria  sulle  istanze
pervenute;

c) l’art.  10  dell’avviso  pubblico  prevede  il  termine  non  perentorio  del  31/01/2023  per  la
presentazione  delle  richieste  di  rimborso  relative  alle  rette  pagate  nel  periodo  settembre-
dicembre 2022 da parte dei soggetti ammessi alla fruizione del voucher;

d) ad oggi non è stata ancora resa operativa, da parte dell’Ufficio per la transizione digitale della
Giunta Regionale della Campania, la funzionalità per la presentazione delle richieste di rimborso
sul  sito  del  servizio  digitale,  che  in  ogni  caso  è  in  fase  avanzata  di  predisposizione,  come
illustrato nella call tenutasi in data 27/01/2023 a seguito di convocazione inviata a mezzo mail;

e) il  differimento  di  tale termine non incide sulla  operatività  dell'avviso  e  garantisce la  parità  di
condizione, garantendo gli utenti rispetto alla possibilità di presentare le richieste di rimborso in
tempi utili;
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RITENUTO di dover

a) prorogare al 28/02/2023 il termine per la presentazione delle richieste di rimborso relative alle
rette pagate nel periodo settembre-dicembre 2022 da parte dei soggetti ammessi alla fruizione
del voucher, come indicato all’art. 10 dell’avviso pubblico;

b) specificare  che  ogni  ulteriore  informazione  relativa  alle  modalità  con  cui  procedere  alla
presentazione delle richieste di rimborso sarà fornita sul sito del servizio digitale (https://servizi-
digitali.regione.campania.it/VoucherAsili);

VISTI
a) la  normativa  e  le  deliberazioni  indicati  in  premessa  al  presente  atto  e  che qui  si  intendono

integralmente riportati;
b) la D.G.R. n. 199 del 21/04/2020 e s.m.i. che dispone che la dott.ssa Maria Somma eserciti ad

interim le funzioni di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
c) il D.P.G.R. n. 72 del 08/06/2020 e s.m.i. di conferimento dell’incarico alla dott.ssa Maria Somma

di  Direttore  Generale  ad  interim  della  Direzione  Generale  per  le  Politiche  Sociali  e  Socio-
Sanitarie;

d) la D.G.R. n. 262 del  24/05/2022 che dispone che il  dott.  Pietro Buono eserciti  ad interim le
funzioni di Dirigente della UOD 02 della Direzione Generale Politiche sociali e socio-sanitarie;

e) d) il D.P.G.R. n. 92 del 27/07/2022 di conferimento dell’incarico al dott. Pietro Buono di Dirigente
ad interim della UOD 02 della Direzione Generale Politiche sociali e socio-sanitarie;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 50-05-02 - Programmazione e valorizzazione del sistema
integrato  dei  servizi  socio-educativi,  asili,  nidi  e  micro-nidi,  nonché  dell'espressa  dichiarazione  di
regolarità resa dal Dirigente della UOD medesima

DECRETA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di
1. prorogare al 28/02/2023 il termine per la presentazione delle richieste di rimborso relative alle

rette pagate nel periodo settembre-dicembre 2022 da parte dei soggetti ammessi alla fruizione
del voucher, come indicato all’art. 10 dell’avviso pubblico;

2. specificare  che  ogni  ulteriore  informazione  relativa  alle  modalità  con  cui  procedere  alla
presentazione delle richieste di rimborso sarà fornita sul sito del servizio digitale (https://servizi-
digitali.regione.campania.it/VoucherAsili);

3. pubblicare  il  presente  atto  sui  siti  istituzionali  www.regione.campania.it  e
www.fse.regione.campania.it;

4. trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Responsabile  della  Programmazione  Unitaria,
all’Autorità  di  Gestione  FSE,  alla  Segreteria  di  Giunta  per  la  registrazione  e  al  Bollettino
ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.).

SOMMA
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