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ORIGINALE/COPIA

DETERMINAZIONE

N.

156 DEL 23.10.2018

---PIANO SOCIALE DI ZONA dell'AMBITO N17
---UFFICIO di PIANO : Coordinatore dr Arcangelo Cappuccio
---RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: dott.ssa R. Ianniciello

OGGETTO:

APPROVAZIONE RIAPERTURA AWISO PUBBLICO E MODELLO
DI DOMANDA PER L'ACCESSO ALL'EROGAZIONE DI BUONI
SERVIZIO PER L'ACQUISTO DI POSTI IN SERVIZI DI CURA SOCIOEDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO
A.T.G. "FAMIGLIA E LAVORO" PROMOSSO DALL'ATG CON CAPOFILA
"ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI POLITEIA". CUP: 832GD18000040009.
CODICE PROGETTO: 1 6043AP000000038
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IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO
PREMESSO

-CHE La Regione Campania, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 2610112016 ha
programmato la realizzazione di "Accordi Territoriali di Genere", finalizzati a sostenere
l'occupabilitir femminile attraverso la diffusione di strumenti di politica attiva del lavoro e di
conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, nell'ambito del POR Campania FSE 2014-2020, Asse I
Occupazione (OT 8), Obiettivo Specifico 3 (R.A. 8.2) "Aumentare l'occupazione femminile" e
Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo Specifico 9 (R.A.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";

CHE con determina n. 69 del

14.05.2018 si prowedeva alla pubblicazione dell'Awiso per
I'accesso all'erogazione di buoni servizio per l'acquisto di posti in servizi di cura socioeducativi per
la prima infanzia, nell'ambito del progetto "Famiglie e lavoro";

CHE, conclusi i lavori della commissione, con determina n. 90 del 14.06.2018 si prolvedeva alla
pubblicazione della graduatoria prowisoria;

CHE con determina n. 98 del 02.07.2018 veniva pubblicata la graduatoria definitiva e i relativi
allegati ( allegato B, servizio 3-36 mesi e allegato C, servizio 3-12 anni);

CHE dall'assegnazione dei voucher per servizi per bambini dai 3 ai 72 atni

(spazio bambini)

risultano avanzati n. 896 voucher;

CHE l'Associazione Centro Studi Politeia, in qualitd di capofila dell'A. T. G. "Famiglia e lavoro",
con propria nota n.426 del 1010712018, presentava istanza al competente ufficio della Regione
Campania al fine di essere autoizzato, per la categoria servizi ai minori 3-12 arcti "spazio bambini
e bambine", a riaprire i termini per la selezione di altre destinatarie;

CHE

la Regione Campania con nota prot. n. 617840 del0311012018 della Direzione Generale per
politiche
le
sociali e socio-sanitarie ha autoizzato quanto richiesto dall'Associazione Centro Studi
Politeia;
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TANTO PREMESSO

o
o
o
o
o
.
o

e

VISTO:

il D.Lgs26712000
la
la
la
la
la
la

e s.m.i.;

legge 241190;
Deliberazione di Giunta Regionale n.25 de|2610112016;
determina UdP n. 69114.05.2018;
determina UdP n. 83111.06.2018;
determina UdP n. 90114.06.2018;
determina UdP n. 98102.07.2018;

RICONOSCIUTA la propria competenza esclusiva

a procedere

in tal senso in esecuzione di quanto

previsto dalla Convenzione, giusta delibera di C.I. n. 11 del 22.04.2016 e dalla delibera di incarico
del Coordinatore UdP n. 41 del 28.12.2015;

Con i poteri di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267100;

DETERMINA
Per

i motivi espressi in narrativa che qui

si

1) DI PRENDERE ATTO della

autorizzazione concessa dalla Regione Campania con nota

prot. n. 617840 del 03/1012018 della Direzione Generale per le politiche sociali e sociosanitarie;

2) DI APPROVARE l'Awiso

Pubblico, nonch6 1o schema di domanda per l'erogazione di

n. 896 buoni per l'acquisto di posti in servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini di etd
compresa

tra

3-12 anni in favore di donne in eth lavorativa, disoccupate e occupate

,

residenti nell'Ambito territoriale N 1 7;

3) DI RIAPRIRE I TERMINI

per la selezione delle beneficiarie di n. 896 voucher per

servizi per bambini dai 3 ai 72 anni (spazio bambine e bambine) nei termini e nelle modalith
previste dal bando in allegato;
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sul sito web istituzionale www.ambitonlT.it e all'albo pretorio online

del Comune di Frattamaggiore, sede dell'Ufficio di Piano il suddetto Ar.viso Pubblico
nonch6

lo schema di domanda,

fissando

il

corredate da tutta la documentazione richiesta

la presentazione delle istanze
alle ore 12:00 di Martedi 30 Ottobre 2018;
termine per

s) DI PRECISARE che il presente atto non comporta impegno di spesa;

IL COORDTNI\ORE deII'UFFICIO di PIANO
or'alxnghD-caRnuccio
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PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
--Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Frattamaggiore,
sede dell'Ufficio di Piano, per quindici giorni consecutivi dal
2
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IL COORDINATORE,ilELL'UFFICIO DI PIANO
(dr Arcange\,^c aSnrycio)
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= Si trasmette al Servizio

per l'attuazione e/o per

relativi affi esec utivi.
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PER RICEVUTA

:

Il Coordina/6)t dell'Ufficio di Piano
dr Archn Se\o CaEruccio

Il Responsabile del servizio
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PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
--Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Frattamaggiore,
sede dell'Ufficio di Piano, per quindici giorni consecutivi dul
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---Per copia conforme all'originale esistente nel registro delle determinazioni dell'Ufficio di Piano.

--Li,

2

3 0TI. 2018
Il Coordinatore rlell'Ufficio di Piano
(dr Arcange
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