
 

AMBITO N17 
 

Sant’Antimo (capofila) – Frattamaggiore – Grumo Nevano – Frattaminore – Casandrino – ASL Na2 Nord 

 UFFICIO DI PIANO   

 

Piazza Umberto I 80027 Frattamaggiore (NA) - Tel. 081 8890310/00818343238 - Fax 081 8343238 

e-mail: udp@ambiton17.it – PEC: udp@pec.ambiton17.it 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO 
 
 
PREMESSO CHE: 
 

- la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 67 del 15/04/2016, pubblicato sul 
B.U.R.C. n. 25 del 18/04/2016, ha approvato l’Avviso Pubblico “Accordi Territoriali di 
Genere”, 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); 
 

- l’oggetto dell’Avviso Pubblico è la realizzazione di Accordi Territoriali di Genere tra 
soggetti pubblici e privati finalizzati a promuovere un sistema territoriale integrato di azioni 
che favoriscano la partecipazione femminile al mercato del lavoro, attraverso la promozione 
e la realizzazione di servizi di informazione ed orientamento e servizi di cura per la prima 
infanzia; 
 

- per i progetti ammessi a finanziamento, l’intervento 3) del succitato Avviso Pubblico 
prevede: Erogazione di buoni per l’acquisto di posti in servizi di cura socio-educativi rivolti 
ai bambini di età compresa tra 3-12 anni ed a bambini di età compresa tra 0-36 mesi, a 
favore delle donne in età lavorativa con carichi di cura, selezionate dall’Ambito Territoriale 
N17 (partner dell’Accordo Territoriale di Genere) e prevede, altresì, che tali buoni potranno 
essere utilizzati per i servizi di seguito elencati:  

 
A) Servizi per l’infanzia, rivolti ai bambini di età compresa tra 3 e 12 anni: 
• ludoteca, intesa sia come servizio di base (ad es. centro giochi, ludoteca semplice, ludoteca 
con laboratori), sia come servizio annesso ad altro servizio (ad es. inserita nella biblioteca, in 
un centro di aggregazione, in una scuola elementare o media, in un ospedale, presso i centri 
commerciali o in occasione di convegni e manifestazioni, etc.); 
• spazio bambini e bambine; 
• centro per i bambini e le famiglie; 
• centro estivo. 
 

B) Servizi per la prima infanzia rivolti ai bambini di  età compresa tra 0 e 36 mesi: 
• nido e micro-nido d’infanzia; 
• servizi integrativi al nido, quali spazio bambini e bambine e centro per i bambini e le 
famiglie; 
• ludoteca per la prima infanzia, intesa sia come servizio di base (ad es. centro giochi, ludoteca 
semplice, ludoteca con laboratori), sia come annesso altro servizio (ad es. inserita nella 
biblioteca, in un centro di aggregazione, in una scuola elementare o media, in un ospedale, 
presso i centri commerciali o in occasione di convegni e manifestazioni, etc.). 
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CONSIDERATO CHE: 
 

- ai sensi dell’art. 3 del D.D.G.R.C. 67/2016, i servizi sopra descritti potranno essere erogati 
esclusivamente dalle strutture in possesso dei requisiti, previsti per le singole categorie, dal 
“Catalogo dei servizi di cui al Regolamento di esecuzione della Legge regionale 23 ottobre 
2007, n. 11”, approvato con D.G.R.C. n. 107 del 23 aprile 2014, nonché dalla normativa di 
riferimento. Per i requisiti necessari all’erogazione dei servizi socio educativi rivolti a 
bambini di età compresa tra 3-12 anni, si assume come riferimento il “Centro Sociale 
Polifunzionale per Minori – Area responsabilità familiari, diritti dei minori”  

 
- tali strutture devono essere individuate, tramite manifestazione di interesse, indetta 

dall’Ambito Territoriale N17 in qualità di partner dell’Accordo Territoriale di Genere e in 
virtù delle competenze in materia di servizi sociali e socio-sanitari ad esso attribuite dalla 
L.R. n.11/2007 . 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta Manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione delle strutture per la 
realizzazione dell’intervento 3) previsto nell’avviso pubblico “Accordi Territoriali di Genere” 
por Campania FSE 2014-2020, asse I occupazione (O.T. 8), obiettivo specifico 3 (R.A. 8.2) e 
asse II inclusione sociale (O.T. 9), obiettivo specifico 9 (R.A. 9.3) – D.D.G.R.C. n. 67 del 
15.04.2016, attraverso la predisposizione di due elenchi di servizi per l’infanzia (3/12 anni) e (0/36 
mesi). 
 
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti sia pubblici che privati 
che abbiano sede operativa in uno dei 5 Comuni dell’Ambito N17 (Sant’Antimo capofila, 
Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore e Casandrino) autorizzati al funzionamento ed in 
possesso dei requisiti per l’accreditamento delle strutture di cui al regolamento 4/2014. 
 
Per i soggetti non ancora autorizzati e/o accreditati è possibile aderire alla manifestazione di 
interesse, dichiarando il possesso dei requisiti previsti per le singole categorie dal “Catalogo dei 
servizi di cui al Regolamento di esecuzione della Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11”, 
approvato con D.G.R.C. n. 107 del 23 aprile 2014, nonché dalla normativa di riferimento, e 
l’impegno a presentare richiesta per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento, 
giuste determine UdP n. 115 del 29.07.2014 e n. 67 del 05.05.2015. 
 
I buoni servizio potranno essere erogati esclusivamente presso le strutture iscritte nei due 
elenchi succitati che abbiano conseguito regolare autorizzazione al funzionamento ed 
accreditamento ai sensi degli artt. 5 e 9 del Regolamento regionale 4/2014, con le quali 
verranno sottoscritte apposite Convenzioni per regolamentare le modalità di pagamento e di 
realizzazione del servizio. 
 
 

SI INVITANO 
 

I legali rappresentanti dei soggetti titolari dei servizi all’infanzia in possesso dei requisiti sopra 
richiamati ad inviare apposita manifestazione d’interesse, esclusivamente a mezzo pec, 
all’indirizzo udp@pec.ambiton17.it entro le ore 13,00 del giorno venerdì 27 maggio 2016.  
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Non saranno prese in considerazioni manifestazioni di interesse pervenute differentemente 
dalla pec. 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando il modulo allegato al 
presente avviso quale sua parte integrante e sostanziale, unitamente ad un documento di identità del 
legale rappresentante. 
 
Per tutto quanto non contemplato nella presente Manifestazione d’interesse, si rimanda al Decreto 
Dirigenziale n. 67 del 15/04/2016, pubblicato sul B.U.R.C. n. 25 del 18/04/2016, di approvazione 
dell’Avviso Pubblico “Accordi Territoriali di Genere”, 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). 
 
Il presente avviso, approvato con determina n. 66 del 19.05.2016 del Coordinatore dell’Ufficio di Piano, 
è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Frattamaggiore sede dell’Ufficio di Piano e sul sito 
istituzionale d’Ambito: www.ambiton17.it con scadenza: ore 13:00 di venerdì 27 maggio 2016  
 
Il Responsabile del trattamento dei dati (d.lgs 196/2003) è il Coordinatore dell’Ufficio di Piano 
Ambito N17. 
 
Responsabile del procedimento è il Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito N17 . 
 
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio di Piano ai numeri tel. 0818890310 -  0818343238, e-
mail udp@pec.ambiton17.it; udp@ambiton17.it. 
 
 
 
 
 
Frattamaggiore,19 maggio 2016          Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano 
              f.to Dr. Arcangelo Cappuccio 

 


