
Delib.G.R. 11 settembre 2009, n. 1441 
(1)

. 

Delib.G.R. 29 dicembre 2007, n. 2300 - Piano regionale degli interventi per la costruzione e la 

gestione degli asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 70 della L. 28 

dicembre 2001, n. 448.  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 28 settembre 2009, n. 58. 

  

 

 

Premesso 

- che con atto Delib.G.R. 29 dicembre 2007, n. 2300, la Giunta regionale ha approvato i criteri e 

le modalità per la concessione ai Comuni di contributi a sostegno degli interventi di costruzione e 

gestione degli asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 70 della L. 28 dicembre 

2001, n. 448, nonché il completamento degli asili nido già iniziati, ai sensi della L.R. n. 48/1974 e 

della L.R. n. 30/1984; 

- che con la citata delibera è stato disposto, tra l'altro, l'utilizzo delle risorse statali rivenienti dal 

Fondo anno 2004 ed iscritto al Bilancio di previsione della Regione - E.F. 2005 - ammontanti a € 

2.500.000,00 per consentire: 

- in via prioritaria, la costruzione e la gestione di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro ai 

sensi della L. 448/2001; 

- con le risorse eccedenti, il completamento delle opere già iniziate, ai sensi della L.R. n. 

48/1974 e della L.R. n. 30/1984; 

- che la citata Delib.G.R. 29 dicembre 2007, n. 2300 ha stabilito, altresì, di corrispondere alle 

spese per la gestione degli asili nido e micro nidi aziendali già attivati con la Delib.G.R. 16 

settembre 2004, n. 1713, salvo verifica del permanere di tutte le condizioni necessarie allo 

svolgimento delle attività; 

- che con nota del Settore Istruzione prot. n. 2008.0114272 del 07/02/2008 sono stati invitati i 

Comuni della Campania ad attivarsi, mediante la più ampia diffusione dell'informazione circa le 

modalità di presentazione dei progetti, promuovendo anche iniziative presso le Aziende ubicate sul 

proprio territorio; 

- che con la citata nota sono stati indicati i tempi e le modalità fissati dalla delibera di Giunta 

Regionale e il termine ultimo di trasmissione dell'atto di approvazione della proposta di Piano 

recante i progetti ritenuti validi dai Comuni interessati; 

Preso atto 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=17LX0000650939PRNT&FTC=153724&NUMARTS=0&TIPO=304&OPERA=20&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=29fd6d03209601b369912ba026d3e9c7-893&#1
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=17LX0000601873
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000148736ART70
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000148736
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000148736
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=17LX0000650939PRNT&FTC=153724&NUMARTS=0&TIPO=304&OPERA=20&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=29fd6d03209601b369912ba026d3e9c7-893&#1up
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=17LX0000601873
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000148736ART70
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000148736
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000148736
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=17LX0000249166
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=17LX0000249131
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000148736
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=17LX0000249166
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=17LX0000249166
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=17LX0000249131
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=17LX0000601873
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=17LX0000250969
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=17LX0000250969


- che sono pervenute al Settore Istruzione n. 17 proposte di Piani approvati dai Comuni, relativi 

alla costruzione, ristrutturazione, gestione di asili nido e micro-nidi sui luoghi di lavoro, riferite alla 

tipologia a); 

- che sono pervenute, inoltre, n. 6 proposte rispettivamente dai Comuni di Morra de Sanctis 

(AV), Solofra (AV), Pozzuoli (NA) e dall'Ambito Napoli 13 - Capofila il Comune di Sorrento 

riferite alle spese di gestione degli asili aziendali già attivati con la Delib.G.R. 16 settembre 2004, n. 

1713; 

Rilevato 

- che, per alcuni Progetti si è reso necessario un supplemento istruttorio, finalizzato anche 

all'acquisizione di ulteriore, specifica documentazione, attese le complessità riscontrate dai soggetti 

proponenti, connesse anche all'applicazione della norma ed alle dinamiche intercorse tra i Comuni 

associati negli ambiti territoriali; 

Considerato, come peraltro riportato in premessa, che l'iter istruttorio seguito per la valutazione 

delle richieste comunali è stato effettuato tenendo conto dei criteri di cui alla Delib.G.R. 29 

dicembre 2007, n. 2300, accertando, in particolare per le nuove costruzioni, la presenza della 

documentazione richiesta: 

- relazione con localizzazione; 

- relazione illustrativa; 

- progetto preliminare; 

Considerato, altresì, che fra le proposte pervenute non risultano ammissibili al finanziamento le 

richieste inoltrate dai Comuni Napoli (Azienda Ospedaliera Cardarelli), Serino, Benevento e Piano 

Sociale di Zona - Ambito Napoli 13 - Capofila Comune di Sorrento (Azienda Cooperativa Prisma - 

Capri e Società Pianeta Bambino, per quanto attiene la gestione) e che le motivazioni 

dell'esclusione sono riportate nella tabella allegata sub. C, che forma parte integrante del presente 

provvedimento; 

Ritenuto 

- di poter definire il Piano regionale degli interventi di cui alla lett. a) costituito dalle richieste 

pervenute dai Comuni valutate positivamente a seguito dell'istruttoria effettuata in applicazione dei 

criteri e delle modalità stabilite dalla più volte citata Delib.G.R. 29 dicembre 2007, n. 2300; 

- di poter approvare il Piano regionale degli interventi per la costruzione e la gestione di asili 

nido e micro nidi nei luoghi di lavoro ai sensi della L. 448/2001, come dalle allegate Tabelle (sub. A 

- sub. B) che formano parte integrante del presente atto; 

- che si debba provvedere, con successivo decreto dirigenziale, alla concreta erogazione 

dell'importo assegnato a ciascun Comune traendo la spesa dal Fondo di € 2.500.000,00, giusto 

impegno assunto con D.Dirig. 9 novembre 2005, n. 347 sulla U.P.B.3.10.117 - Cap. 8104 del 

Bilancio 2005, che risulta iscritto nel conto residui del Bilancio gestionale Es. Fin. 2009, approvato 

dalla Giunta con Delib.G.R. 23 febbraio 2009, n. 261; 

Visto l'art. 70 della L. 448 del 28 dicembre 2001; 
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Viste la L.R. n. 48/1974 e la L.R. n. 30/1984; 

Vista la Delib.G.R. 16 settembre 2004, n. 1713; 

Vista la Delib.G.R. 29 dicembre 2007, n. 2300; 

Propone e la Giunta in conformità 

a voti unanimi 

 

Delibera 

 

  

 

per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato: 

- di approvare il Piano regionale degli interventi per la costruzione e la gestione di asili nido e 

micro nidi nei luoghi di lavoro ai sensi della L. 448/2001, come dalle allegate Tabelle (sub. A - sub. 

B) che formano parte integrante del presente atto; 

- di rinviare a successivo decreto dirigenziale la concreta erogazione dell'importo assegnato a 

ciascun Comune traendo la spesa dal Fondo di € 2.500.000,00, giusto impegno assunto con D.Dirig. 

9 novembre 2005, n. 347 sulla U.P.B.3.10.117 - Cap. 8104 del Bilancio 2005, che risulta iscritto nel 

conto residui del Bilancio gestionale Es. Fin. 2009, approvato dalla Giunta con Delib.G.R. 23 

febbraio 2009, n. 261; 

- di dare incarico al Settore Istruzione per l'esatta esecuzione del presente atto deliberativo; 

- di inviare il presente atto deliberativo all'Assessore all'Istruzione, all'A.G.C. 17, ai Settori 

Istruzione e Gestione dell'Entrata e della Spesa di Bilancio; 

- di pubblicare il presente atto deliberativo sul B.U.R.C. e sul sito www.regione.campania.it. 

 

  

 

 

Allegati A - C 
(2)
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(2) Si omettono gli allegati A, B e C. 
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