AMBITO TERRITORIALE C05
COMUNI DI MARCIANISE CAPOFILA CAPODRISE MACERATA CAMPANIA
PORTICO DI CASERTA RECALE SAN MARCO EVANGELISTA

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA I PRESTATORI DI
SERVIZI DI NIDO E MICRO-NIDO DISPONIBILI A RISERVARE
POSTI PER L’UTILIZZO DI VOUCHER PER BAMBINI 0-36 MESI

PREMESSO CHE
- la Direzione Generale per le Politiche sociali e sociosanitarie della Regione Campania ha approvato con D.D.
n.10 del 05/02/2018, l’Avviso pubblico denominato “POR Campania FSE – FESR 2014/2020 ASSE I,
OBIETTIVO SPECIFICO 3, AZIONE 8.2.1ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 9, AZIONE 9.3.3 E AZIONE
9.3.4. PIANO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZI, EX DELIBERA CIPE N.79/2012 FSC 2007/2013.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO “NIDI E MICRONIDI: VOUCHER DI SERVIZIO”. CON
ALLEGATI” pubblicato sul BURC n.10 del 05/02/2018;
- con il suddetto Avviso si intende finanziare l’erogazione di voucher per l’acquisto di posti in nidi e micronidi, rivolti alle famiglie con bambini di età compresa tra 0-36 mesi;
- l’utilizzo dei voucher potrà avvenire esclusivamente presso servizi di nido e micro-nido d’infanzia, accreditati
in base alle procedure previste dal Regolamento 7 aprile 2014, n. 4, di attuazione della legge regionale 11/2007,
in possesso dei requisiti specifici indicati nel “Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e
domiciliari di cui al Regolamento del 7 aprile 2014 n. 4”, approvato con DGR n.107 del 23 aprile 2014;
- le famiglie individuate eserciteranno la libera scelta del prestatore dei servizi accreditato e convenzionato
presso cui intendono rivolgersi;
- il valore del singolo voucher, finanziato con il presente Avviso, coprirà in tutto o in parte (per effetto della
compartecipazione dell’utente) il costo della retta mensile a carico delle famiglie e sarà calcolato sulla base
dei parametri indicati nella tabella sottostante, tenuto conto delle tariffe regionali, di cui alla DGR n.372/2015
“Determinazioni delle tariffe relative ai servizi residenziali e semiresidenziali” e assumendo come riferimento
temporale una media di 20 giorni mensili di frequenza per 11 mesi annui;
- il valore del singolo voucher da erogare sarà determinato dall’Ambito Territoriale Sociale, sulla base del
fabbisogno di ciascuna famiglia assegnataria, secondo i parametri sopra indicati, nonché della quota di
compartecipazione dell’utente al servizio;
- in base a quanto stabilito dal Regolamento d’Ambito per la compartecipazione al costo da parte degli utenti,
la famiglia assegnataria verserà la quota a proprio carico al prestatore del servizio oppure all’Ambito stesso;
- sulla base dell’importo del voucher così definito, gli Ambiti Territoriali Sociali formuleranno una proposta
alla famiglia per l’accettazione. La proposta (che costituisce il “voucher”) verrà sottoscritta tra l’Ambito, la
famiglia assegnataria e il prestatore del servizio prescelto;
- l’utilizzo dei voucher coprirà il periodo da settembre 2018 a luglio 2019;
CONSIDERATO che al fine di poter partecipare al presente Avviso occorre approvare una manifestazione di
interesse rivolta ai prestatori di servizi autorizzati e accreditati di asilo nido e micro nido che intendono dare
la disponibilità a riservare posti per l’utilizzo dei voucher utilizzabili dalle famiglie per l’anno scolastico
2018/2019, che saranno individuate previo avviso pubblico;
PRECISATO che:

- l’offerta di disponibilità da parte dei soggetti prestatori non dà diritto automaticamente ad alcun
riconoscimento economico, in quanto l’accesso delle famiglie che saranno selezionate dall’Ambito C 5 sarà
comunque subordinato all’ammissione a finanziamento da parte della Regione Campania;
- gli interventi di cui alla presente manifestazione di interesse sono finanziati interamente dalle risorse che
saranno trasferite dalla Regione all’Ambito C 5 successivamente all’ammissione al finanziamento;
TUTTO CIO’ PREMESSO

SI INVITANO
I soggetti prestatori dei servizi autorizzati e accreditati di asili nido o micro-nido presenti sul territorio
dell'Ambito Territoriale C5 a manifestare entro e non oltre le ore 13.00 del 27 MARZO 2018, la propria
disponibilità a riservare posti per l’utilizzo dei voucher, specificandone il numero con la relativa retta mensile.
Entro lo stesso termine di scadenza, possono manifestare disponibilità per la riserva di posti anche strutture
non accreditate che, possedendo i requisiti previsti dal Regolamento Regionale n. 4/2014, presentino
preventivamente al Protocollo Generale del Comune di Marcianise – capofila dell’Ambito C 5 ovvero
all’indirizzo pec udpc05@pec-marcianise.it apposita richiesta di accreditamento all'Ufficio di Piano
dell'Ambito Territoriale C 5.
L’utilizzo dei voucher coprirà il periodo da settembre 2018 a luglio 2019.
Tipologia
di servizio

Tariffa

Modalità di frequenza

Importo mensile massimo
concedibile (20 giorni)

Importo annuale
massimo
concedibile (11
mesi)

Asilo Nido

€ 18,30
Euro/giorno
€ 36,60
Euro/giorno
€ 19,36
Euro/giorno
€ 38,73
Euro/giorno

A tempo parziale
(4 ore / giorno)
A tempo pieno
(8 ore / giorno)
A tempo parziale
(4 ore / giorno)
A tempo pieno
(8 ore / giorno)

€ 366,00

€ 4026,00

€ 732,00

€ 8052,00

€ 387,20

€ 4259,20

€ 774,60

€ 8520,60

Micro-nido

Il valore del singolo voucher da erogare, pertanto, sarà determinato dall’Ambito Territoriale Sociale, sulla base
del fabbisogno di ciascuna famiglia assegnataria, secondo i parametri sopra indicati, nonché della quota di
compartecipazione dell’utente al servizio, tenendo presente che la Regione Campania ha determinato per il
costo dell’intervento un valore figurativo del singolo voucher pari ad €530,00 mensili, corrispondente ad €.
5.830,00 annuali (€ 530 x 11 mesi) e un numero massimo di 200 utenti per ogni Ambito.
Per la rendicontazione del voucher si procederà attraverso il meccanismo ad erogazione indiretta, per cui le
risorse saranno trasferite dall'Ambito Territoriale C 5 al soggetto gestore del servizio, in nome e per conto della
famiglia assegnataria (delega all'incasso) selezionata, a seguito della verifica dell’effettiva fruizione del
servizio. E’ condizione indispensabile per l’erogazione del voucher la preventiva sottoscrizione dell’apposita
convenzione/patto di accreditamento dell’Ambito con il prestatore del servizio, che regolamenterà i rapporti
tra le parti.
L’Ambito Territoriale C 5 erogherà le risorse al prestatore del servizio, prescelto dalle famiglie assegnatarie
del voucher, a seguito della richiesta di rimborso e sulla base dell’attività effettivamente realizzata. Il
riconoscimento del voucher alla famiglia assegnataria avverrà sulla base di una frequenza al nido/micro-nido
uguale o superiore al 70% del totale dei giorni utili del mese. In caso di frequenza inferiore, il voucher sarà
riconosciuto esclusivamente per assenze giustificate (malattia certificate dal medico, etc.).

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito
Territoriale C 5 Dr. Alessandro Cappuccio. Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi presso
l’Ufficio di Piano presso il Comune di Marcianise dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13,00.

Il Dirigente Coordinatore dell’Ufficio di Piano
f.to Dr. Alessandro Cappuccio

