
A.G.C. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum 
Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - Deliberazione 
n. 1587 del 15 ottobre 2009 –  DGR n. 1713 del 16/09/2004  - Piano regionale degli interventi per il 
completamento degli asili nido gia' iniziati,  ai sensi delle LL.RR. nn. 48/74 e 30/84. 
 
PREMESSO  
- che con l’atto deliberativo n. 1713 del 16/09/2004, perfetto ai sensi di legge, 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 Leg-
ge 28/12/2001, n. 448, nonché il completamento degli asili nido già iniziati, ai sensi delle LL.RR.48/74 e 
30/84; 
- che con la citata delibera di Giunta regionale n. 1713 del 16/09/2004 è stato disposto l’utilizzo in pari 
misura delle risorse statali ammontanti a complessivi €. 5.317.637,08 per: 

a) il completamento delle opere già iniziate, ai sensi delle LL.RR. nn. 48/74 e 30/84; 
b) la costruzione e la gestione di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro ai sensi della L. 

448/2001;  
- che con delibera di Giunta Regionale n. 1520 del 04/11/2005, in esecuzione della citata DGR n. 1713 
16/09/2004, è stato approvato il Piano regionale degli interventi per la costruzione e la gestione degli asi-
li nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro ai sensi della L. 448/2001 per una spesa complessiva di €. 
1.600.051,33  con una conseguente economia sul 50% delle risorse messe a disposizione per i citati in-
terventi pari a  €. 1.058.767,21;  
- che i citati  fondi non sono stati utilizzati per l’assenza di precisi elementi conoscitivi circa lo stato di ef-
fettiva realizzazione degli interventi di che trattasi, mediante l’utilizzo dei pregressi finanziamenti; 
- che con  nota prot n. 2007.0362042 del 20/04/2007 del Settore Istruzione, Educazione Permanente e 
Promozione Culturale sono stati invitati i Comuni, sul cui territorio insistono asili nido, a presentare una 
scheda di rilevazione dati, ai fini di una possibile predisposizione di una proposta di Piano di interventi di 
esclusivo completamento degli stessi; 
- che, a tale scopo, il Settore Istruzione, Educazione Permanente e Promozione Culturale con proprio 
decreto dirigenziale n. 175 del 17/07/2008 ha provveduto a disimpegnare la somma di €. 3.717.585,75, 
quale  economia di spesa, impegnata con  Decreto Dirigenziale n. 3757 del 02/12/2003 assunto sulla 
U.P.B. 3.10.117 – Cap. 8104 Es. Fin. 2003, da destinare  alla realizzazione dei completamenti degli asili-
nido comunali; 
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 1457 del 18/09/2008  è stata reiscritta la citata somma di €. 
3.717.585,75, in termini di competenza, ai sensi dell’art. 29, punto 4, lett. d) della L.R. n. 7/2002 alla 
U.P.B. 3.10.117 – Cap. 8104 della spesa del Bilancio 2008 da destinare  alla realizzazione dei comple-
tamenti degli asili-nido comunali; 
- che tale somma è stata impegnata dal Settore Istruzione, Educazione Permanente e Promozione Cul-
turale con proprio decreto dirigenziale n. 343 del 09/12/2008 sulla U.P.B. 3.10.117 – Cap. 8104 della 
spesa del Bilancio 2008; 
 
CONSIDERATO 
- che alla citata nota prot n. 2007.0362042 del 20/04/2007  si è avuto riscontro da parte dei Comuni inte-
ressati al completamento degli asili nido per il circa 43% della richiesta stessa; 
 
RITENUTO 
- di poter definire il Piano regionale degli interventi di cui alla lett. A) costituito dalle richieste pervenute 
dai Comuni interessati in applicazione delle  LL.RR. nn. 48/74 e 30/84, come dalla allegata tabella che 
forma parte del presente provvedimento per complessivi €. 3.717.585,75 da destinare  alla realizzazione 
dei completamenti degli asili-nido comunali; 
- di dover garantire ad ogni Comune una quota fissa non inferiore a €. 50.000,00; 
- di dover attribuire la restante somma relativa al finanziamento regionale ai Comuni aventi diritto con ri-
ferimento alla popolazione 0-5 anni e alla popolazione femminile in età fertile (15-49 anni), (Dati Fonte 
ISTAT); 
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- di dover, pertanto, suddividere la restante somma disponibile in due quote del 50% ciascuna, attribuiti 
ai Comuni aventi diritto in maniera direttamente proporzionale ai parametri (criteri) di cui al punto prece-
dente; 
- che si debba provvedere, con successivo provvedimento alla concreta liquidazione dei fondi a ciascun 
Comune traendo la spesa complessiva di €. 3.717.585,75 dall’U. P. B. n. 3.10.117 - Cap. 8104 dell’Es. 
Fin. 2008, il cui impegno n. 6453 è stato assunto con Decreto Dirigenziale n. 343 del 09/12/2008; 
  
VISTE le LL.RR. 48/74 e 30/84; 
VISTA la D.G.R. n. 1713 del 16/09/2004; 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1520 del 04/11/2005; 
VISTA la nota prot. n. 2007.0362042 del 20/04/2007; 
VISTO il decreto dirigenziale n. 175 del 17/07/2008; 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1457 del 18/09/2008; 
 VISTO il decreto dirigenziale n. 343 del 09/12/2008; 
VISTA la D.G.R. n. 3466 del  03/06/2000; 

 
Propone e la Giunta in conformità  
A voti unanimi 

DELIBERA  
 
per le considerazioni in premessa, che si intendono qui richiamate e formanti parte integranti del presen-
te provvedimento:  
 
- di approvare il Piano regionale degli interventi di cui alla lett. A) costituito dalle richieste pervenute dai 
Comuni interessati in applicazione delle  LL.RR. nn. 48/74 e 30/84, come dalla allegata tabella che for-
ma parte del presente provvedimento per complessivi €. 3.717.585,75 da destinare  alla realizzazione 
dei completamenti degli asili-nido comunali; 
 
- di garantire ad ogni Comune una quota fissa non inferiore a €. 50.000,00; 
 
- di attribuire la restante somma relativa al finanziamento regionale ai Comuni aventi diritto con riferimen-
to alla popolazione 0-5 anni e alla popolazione femminile in età fertile (15-49 anni), (Dati Fonte ISTAT); 
 
- di suddividere la restante somma disponibile in due quote del 50% ciascuna, attribuiti ai Comuni aventi 
diritto in maniera direttamente proporzionale ai parametri (criteri) di cui al punto precedente; 
 
- di rinviare a successivo provvedimento la concreta liquidazione dei fondi a ciascun Comune traendo la 
spesa complessiva di €. 3.717.585,75 dall’U. P. B. n. 3.10.117 - Cap. 8104 dell’Es. Fin. 2008,  il cui im-
pegno n. 6453 è stato assunto con Decreto Dirigenziale n. 343 del 09/12/2008; 
 
- di dare incarico al Settore Istruzione, Educazione Permanente e Promozione Culturale  per l’esatta e-
secuzione del presente atto deliberativo; 
 
- di inviare il presente atto deliberativo agli Assessori al Lavoro, Istruzione e Formazione e all’Assistenza 
Sociale, alle AA.GG.CC. 17 e 18, ai Settori  Istruzione, Educazione Permanente e Promozione Culturale, 
Assistenza Sociale 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. 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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Pr nr. Comune quota fissa
50% popolazione 0-

5 anni

50% popolazione 
femminile 15-49 

anni
Totale 

AV 1 Casalbore € 50.000,00 € 6.125,59 € 7.686,31 € 63.811,90
AV 2 Castel Baronia € 50.000,00 € 5.308,85 € 4.458,99 € 59.767,84
AV 3 Melito Irpino € 50.000,00 € 6.860,66 € 7.296,54 € 64.157,20
AV 4 Montella € 50.000,00 € 30.219,59 € 29.045,82 € 109.265,41
AV 5 Venticano € 50.000,00 € 9.800,95 € 9.042,72 € 68.843,66
BN 6 Baselice € 50.000,00 € 8.657,50 € 9.526,03 € 68.183,54
BN 7 Castelvenere € 50.000,00 € 10.045,97 € 9.650,76 € 69.696,73
BN 8 Ceppaloni € 50.000,00 € 10.944,39 € 12.940,44 € 73.884,83
BN 9 Dugenta € 50.000,00 € 9.310,90 € 10.352,35 € 69.663,25
BN 10 Foglianise € 50.000,00 € 13.312,95 € 13.158,71 € 76.471,66
BN 11 Morcone € 50.000,00 € 16.334,91 € 17.399,43 € 83.734,34
BN 12 Santa Croce del Sannio € 50.000,00 € 2.940,28 € 3.695,04 € 56.635,32
CE 13 Alife € 50.000,00 € 32.506,48 € 27.190,51 € 109.696,99
CE 14 Baia e Latina € 50.000,00 € 9.310,90 € 8.606,17 € 67.917,07
CE 15 Camigliano € 50.000,00 € 6.533,97 € 6.439,04 € 62.973,00
CE 16 Capua - (S:Angelo in Formis) € 50.000,00 € 82.327,96 € 77.065,76 € 209.393,72
CE 17 Casapesenna € 50.000,00 € 39.775,51 € 27.736,19 € 117.511,70
CE 18 Castel di Sasso € 50.000,00 € 4.083,73 € 4.427,81 € 58.511,54
CE 19 Giano Vetusto € 50.000,00 € 1.715,17 € 2.026,82 € 53.741,98
CE 20 Grazzanise € 50.000,00 € 35.855,13 € 27.736,19 € 113.591,32
CE 21 Prata Sannita € 50.000,00 € 6.860,66 € 6.018,08 € 62.878,75
CE 22 Pratella € 50.000,00 € 6.942,34 € 6.018,08 € 62.960,42
CE 23 Roccamonfina € 50.000,00 € 14.864,77 € 13.408,16 € 78.272,93
CE 24 Teano € 50.000,00 € 55.375,35 € 49.220,43 € 154.595,79
CE 25 Valle di Maddaloni € 50.000,00 € 10.209,32 € 10.243,21 € 70.452,53
NA 26 Cimitile € 50.000,00 € 28.422,75 € 26.410,96 € 104.833,71
NA 27 Frattaminore € 50.000,00 € 86.820,06 € 136.872,41 € 273.692,47
NA 28 San Giorgio a Cremano € 50.000,00 € 211.210,42 € 200.639,14 € 461.849,56
NA 29 Scisciano € 50.000,00 € 24.257,35 € 19.738,06 € 93.995,41
SA 30 Casaletto Spartano € 50.000,00 € 5.553,87 € 5.612,72 € 61.166,59
SA 31 Caselle in Pittari € 50.000,00 € 6.860,66 € 7.015,90 € 63.876,56
SA 32 Celle di Bulgheria € 50.000,00 € 7.759,08 € 7.842,22 € 65.601,30
SA 33 Minori € 50.000,00 € 10.209,32 € 11.194,26 € 71.403,58
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Pr nr. Comune quota fissa
50% popolazione 0-

5 anni

50% popolazione 
femminile 15-49 

anni
Totale 

SA 34 Ogliastro Cilento € 50.000,00 € 6.860,66 € 8.387,90 € 65.248,56
SA 35 Oliveto Citra € 50.000,00 € 16.008,21 € 14.468,34 € 80.476,56
SA 36 Pellezzano € 50.000,00 € 42.144,07 € 42.890,53 € 135.034,61
SA 37 Polla € 50.000,00 € 19.520,22 € 19.940,75 € 89.460,97
SA 38 Rofrano € 50.000,00 € 6.942,34 € 7.390,08 € 64.332,42

€ 1.900.000,00 € 908.792,87 € 908.792,87 € 3.717.585,74
3.717.585,74

€ 908.792,87 € 908.792,87 1.817.585,74
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