AMBITO TERRITORIALE C05
COMUNI DI MARCIANISE CAPOFILA CAPODRISE MACERATA CAMPANIA
PORTICO DI CASERTA RECALE SAN MARCO EVANGELISTA
PG. 9396 del 12/03/2018

AVVISO PUBBLICO
PER I VOUCHER RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI 0-36
MESI PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI NIDO E MICRO-NIDO
DELL’AMBITO SOCIALE C 05
(Comuni di Marcianise, San Marco Evangelista, Capodrise, Recale, Macerata Campania,
Portico di Caserta)

SI RENDE NOTO
che la Regione Campania ha pubblicato sul BURC n.10 del 05/02/2018 un Avviso per l'assegnazione di
contributi in forma di voucher alle famiglie con figli 0-36 mesi per la compartecipazione alla spesa della retta
per la frequenza dei servizi nido e micro-nidi per l'anno 2018/2019.
Requisiti di partecipazione
Possono richiedere il voucher i genitori di bambini di età compresa fra 0-36 mesi per l'iscrizione ai servizi di
nido o micro-nido di infanzia- per l’anno 2018/2019, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
-siano collocati in una lista di attesa per la frequenza di nidi/micronidi a titolarità comunale;
-siano residenti in un Comune privo di servizi di nidi/micronidi a titolarità comunale.
I richiedenti all’atto di presentazione della domanda devono dichiarare:
- di essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di una nazione non facente parte
dell'Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni alla data di scadenza
del presente Avviso;
-essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito C5 (Comuni di Marcianise, San Marco Evangelista,
Capodrise, Macerata Campania, Recale, Portico di Caserta);
-essere genitori/esercenti la potestà genitoriale di figli di età compresa tra 0 e 36 mesi o essere formalmente
affidatari di minori della fascia 0-36 mesi.
Modalità di utilizzo del voucher
Le famiglie potranno utilizzare il voucher presso nidi/micronidi privati autorizzati ed accreditati all’Ambito
Territoriale C 5, in attuazione del Regolamento regionale della Campania n4/14.
Il valore del singolo voucher, finanziato con il presente Avviso, copre in tutto o in parte (per effetto della
compartecipazione dell’utente) il costo della retta mensile a carico delle famiglie ed è calcolato sulla base dei
parametri indicati nella tabella sottostante, tenuto conto delle tariffe regionali, di cui alla DGR n. 372 del 07
agosto 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.

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, secondo
i parametri sopra indicati, nonché della quota di compartecipazione dell’utente al servizio che verrà stabilita ai
Sensi dell’attuale Regolamento d’Ambito per la compartecipazione dell’utente al costo del servizio. Si precisa
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. Il valore del voucher non potrà comunque mai eccedere il costo della retta.
L'ammontare complessivo del voucher potrà essere speso per un numero di 11 mensilità e comunque non oltre
la data di scadenza del voucher. Le famiglie individuate esercitano la libera scelta del prestatore dei servizi
accreditato e convenzionato presso cui intendono rivolgersi.
Per l’erogazione del contributo si prevede il meccanismo ad erogazione indiretta, per cui le risorse vengono
trasferite dall’Ambito C5 al soggetto gestore prescelto tra quelli accreditati, in nome e per conto della famiglia
assegnataria (delega all’incasso), selezionata, a seguito della verifica dell’effettiva fruizione del servizio.
Gli interventi di cui al presente Avviso sono finanziati interamente dalle risorse che saranno trasferite dalla
Regione all’Ambito C 5 successivamente all’ammissione al finanziamento
Modalità di selezione delle famiglie
L’Ufficio di Piano dell’Ambito C 5 svolgerà l’istruttoria finalizzata alla redazione di una graduatoria di
Ambito. La graduatoria sarà fatta secondo i criteri di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico regionale che terrà
conto dell’ISEE familiare (in ordine inverso, ossia ad ISEE più alto corrisponde una posizione più bassa in
graduatoria); a parità di ISEE si considereranno:
1) La presenza e il numero di figli con disabilità
2) La condizione di famiglia monoparentale
La graduatoria sarà approvata dal Dirigente Coordinatore dell’Ufficio di Piano e successivamente trasmessa
alla Regione Campania. L’inserimento nella graduatoria non dà diritto automaticamente ad alcun
riconoscimento economico, in quanto l’erogazione del voucher sarà comunque subordinato all’ammissione a
finanziamento da parte della Regione Campania.
Tempi e modalità di presentazione delle domande
Le domande dovranno pervenire al protocollo Generale del Comune di Marcianise – capofila dell’Ambito C 5
ovvero all’indirizzo pec udpc05@pec-marcianise.it entro le ore 13.00 del 30/03/2018. La stessa potrà essere
inviata anche mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante
corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati: non farà fede il timbro postale. I soggetti
interessati ed in possesso dei requisiti dovranno trasmettere la domanda redatta, pena esclusione, secondo il
modello allegato al presente Avviso e completa di tutta la documentazione ivi richiesta.
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
Dr. Alessandro Cappuccio
(F.to)

