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N.B. La presente deliberazione tiene conto dell’errata corrige pubblicata sul BURC n. 65 del 12/12/5005 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 novembre 2005 - Deliberazione N. 1520 – Area 
Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile 
e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.M.E.L.) - DGR 
n. 1713 del 16 settembre 2004-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. (con 
allegati). 
 
PREMESSO 
-  che con atto deliberativo n. 1713 del 16/09/2004, 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 delle LL.RR. nn. 48/74 e 
30/84;  

-  che, pertanto, con la citata delibera è stato disposto l’utilizzo in pari misura delle risorse statali   
ammontanti a  € 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 nota del Settore Istruzione prot .n. 2004.0817035 del 20/10/2004 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 
-  che alla data del 17/03/05 sono pervenuti al Settore Istruzione n. 12 proposte di Piani  approvati dai 

Comuni, relativi alla costruzione, ristrutturazione, gestione di asili nido e micro-nidi sui luoghi di 
lavoro, riferite alla tipologia b);  

-  che  alla stessa data sono pervenute anche n. 3 proposte rispettivamente dai Comuni di Lacedonia 
(AV),  Ogliastro Cilento (SA) e Sapri (SA) riferite alla tipologia a) e, pertanto, valutabili in sede di 
predisposizione del relativo Piano;   

 
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  alla prima applicazione della norma ed alle  dinamiche intercorse tra i 
Comuni associati negli ambiti territoriali;     

 
CONSIDERATO 
-  tuttavia, che fra le  proposte pervenute dal Piano Sociale di Zona Ambito Napoli 13, capofila Comune di 

Sorrento, risulta quella del Comune di Piano di Sorrento finalizzata  all’acquisizione  di risorse  a 
sostegno delle spese di gestione del servizio di cui alla tipologia b), ancora da attivare con il presente 
Piano e, pertanto, da prendere in considerazione a seguito dell’avvio delle attività; 

-  che analoga proposta è pervenuta dal Comune di Bucciano (BN) relativamente alla richiesta di fondi per 
la gestione del costruendo asilo nido progettato dalla Telenia s.r.l. e da prendere in considerazione a 
seguito dell’avvio delle attività; 

-  che fra le  proposte pervenute dal Piano Sociale di Zona Ambito Napoli 13, capofila Comune di 
Sorrento, risulta quella del Comune di Sorrento finalizzata all’acquisizione di contributi sulle spese di 
gestione per un asilo nido comunale  già attivo e destinatario di contributi “una tantum” per la 
gestione ai sensi della L.R. 48/74; 

-  che fra le  proposte pervenute dal Piano Sociale di Zona Ambito Napoli 13, capofila Comune di 
Sorrento, risulta quella del Comune di Vico Equense relativa alla ristrutturazione di un edificio già 
esistente da destinare ad asilo nido, il cui progetto è stato valutato “non pienamente conforme ai 
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requisiti del bando” dall’apposita Commissione istituita dal Comune capofila, come da atto 
deliberativo di Giunta municipale del Comune di Sorrento n. 65 dell’11 marzo 2005; 

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

pervenute dai Comuni valutate positivamente a seguito dell’istruttoria effettuata  in applicazione dei 
criteri  e delle modalità  stabilite  dalla citata delibera di Giunta regionale n. 1713 del 16/09/04; 

-  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 ( subA – subB ) 
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 €  5.317.637,08=, giusto impegno assunto 
con decreto dirigenziale  n. 3757 del 02/12/2003 sulla U.P.B.3.10.117 – Cap.8104  del Bilancio 2003; 

 
VISTO l’art. 70 della L.448 del 28/12/2001; 
VISTE le LL.RR.48/74 e 30/84; 
VISTA la DGR n. 1713 del 16/09/2004; 
 
Propongono 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 ( subA – subB ) 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 €  5.317.637,08=        giusto impegno assunto con decreto 
dirigenziale  n.  3757 del 02/12/2003 sulla U.P.B.3.10.117 – Cap.8104  del Bilancio 2003; 

-  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 

 
 
  Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
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ALL. SUB "A" 

 
ELENCO RICHIESTE ASILI-NIDO E MICRO-NIDI SUI LUOGHI DI LAVORO DGR N.1713 DEL 16/09/2004 

 

N. COMUNE PV ENTE DESTINATARIO INTERVENTO NATURA 
 INTERVENTO RICHIESTA CONTRIBUTO 

1 BUCCIANO BN Telenia s.r.l. COSTRUZIONE € 1.836.000,00 € 125.000,00 

2 TELESE TERME BN Comune COSTRUZIONE € 156.000,00 € 124.800,00 

CASERTA CE Amministrazione Provinciale di Caserta RISTRUTTURAZIONE € 70.000,00 € 56.000,00 
3 

CASERTA CE Azienda Ospedaliera San Sebastiano di Caserta RISTRUTTURAZIONE € 90.000,00 € 72.000,00 

4 CAPUA CE CIRA (Centro Italiano Ricerca Aereospaziale) COSTRUZIONE € 165.000,00 € 125.000,00 

5 NAPOLI NA Comune COSTRUZIONE € 246.000,00 € 125.000,00 

 NAPOLI NA Azienda Ospedaliera "V.Monaldi" COSTRUZIONE € 250.000,00 € 125.000,00 

6 POZZUOLI NA WIND-Telecomunicazioni SpA COSTRUZIONE € 100.750,00 € 75.000,00 

PIANO SOCIALE DI ZONA -  Ati Comune di Piano di Sorrento - Imprese RISTRUTTURAZIONE € 199.159,34 € 125.000,00 

AMBITO NAPOLI 13 - CAPOFILA  Ati Comune di Piano di Sorrento - Imprese RISTRUTTURAZIONE € 93.750,00 € 75.000,00 7 

COMUNE DI SORRENTO 

NA 

Ati Comune di Sorrento - Imprese RISTRUTTURAZIONE € 156.250,00 € 125.000,00 

OLIVETO CITRA SA Comune COSTRUZIONE € 156.000,00 € 124.800,00 
8 

OLIVETO CITRA SA ASL n.2 P.O. "S.Francesco D'Assisi COSTRUZIONE € 156.200,00 € 124.960,00 

9 NOCERA INFERIORE SA ASL Salerno 1-Presidio Ospedaliero "Umberto I" COSTRUZIONE € 245.700,00 € 75.000,00 

10 TORRACA SA Comune COSTRUZIONE € 75.000,00 € 60.000,00 

   TOTALE € 3.995.809,34 € 1.537.560,00 

 
 
N.B.: IL CONTRIBUTO E' ASSEGNATO A CIASCUN COMUNE SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL PUNTO 4 DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERA DI GIUNTA 

REGIONALE N.1713 DEL 16 SETTEMBRE 2004. 
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ALL.SUB "B" 
 

ELENCO RICHIESTE ASILI-NIDO E MICRO-NIDI SUI LUOGHI DI LAVORO  DGR N.1713 DEL 16/09/2004 
 

COMUNE PV ENTE DESTINATARIO 
INTERVENTO 

SPESA FISSA 
 DI  

FUNZIONAMENTO 

CAPACITA' RICETTIVA 
€.103,29 

 PER POSTO 

N°ISCRITTI IN ASILO 
NIDO DI COMUNI 

SUPERIORI A 10 MILA 
ABITANTI PER €.774,69 

N°ISCRITTI IN ASILO 
NIDO DI COMUNI 

INFERIORI A 10 MILA 
ABITANTI PER €.929,62 

TOTALI 

MORRA DE 
SANCTIS AV E.M.A.SpA (Europea 

Microfusioni Aerospaziali) € 12.911,42 9                    
929,61  9                    

 8.366,58              € 22.207,61 

SOLOFRA AV Comune di Solofra e ASL € 12.911,42 40                   
4.131,60 

30                   
23.240,70   € 40.283,72 

  TOTALE  GENERALE € 62.491,33

 
 
 
N.B.:  IL CONTRIBUTO DI GESTIONE E' ASSEGNATO A CIASCUN COMUNE SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL PUNTO 4 DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERA DI 

GIUNTA REGIONALE N.1713 DEL 16 SETTEMBRE 2004. 


