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Seduta del 24-11-2014 DELIBERAZIONE N. 633
 
 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA
REALIZZAZIONE DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: ASILI NIDO
E MICRO - NIDO COMUNALI, ASILI NIDO E MICRO - NIDO AZIENDALI - SPAZI - GIOCO.
II ANNUALITÀ. – DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.168 DEL 21.03.2011- DELIBERA
DI GIUNTA REGIONALE N.904 DEL 19.12.2011 DI "RIAPERTURA TERMINI" – I.M. N.
NEUROMED - COMUNE DI POZZILLI –NIDO AZIENDALE – IMPORTO € 87.000,00 –
DETERMINA DIRETTORE GENERALE N.697 DEL 16 LUGLIO 2012 - REVOCA
FINANZIAMENTO .
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

riunitasi il giorno ventiquattro del mese di Novembre dell’anno duemilaquattordici nella sede
dell’Ente con la presenza dei Sigg.:
 
 

N Cognome e Nome Carica Presenza
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente
5 SCARABEO MASSIMILIANO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 

HA DECISO
 
quanto di seguito riportato sull’argomento di cui all’oggetto (facciate interne) sulla proposta
inoltrata dal SERVIZIO ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E POLITICHE SOCIALI.
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LA GIUNTA REGIONALE

 
VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto ;
 PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

a)      del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del
Servizio e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa;
b)       dei pareri del Direttore d'Area  Direttore Generale

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 , n. 10e successive modificazioni e la normativa attuativa della
stessa;
VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

DELIBERA
 

1)  di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui
all’art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 
2)   di revocare, stante la rinuncia prot. 230 del 7 Ottobre 2014- fatta pervenire al Servizio Socio
Sanitario e Politiche Sociali dal Presidente della Neuromed - Comune di Pozzilli, il finanziamento 
“Avviso pubblico per la selezione di progetti volti alla realizzazione di servizi socio-educativi per la
prima infanzia: asili nido e micro - nido comunali, asili nido e micro - nido aziendali - spazi – gioco.
II annualità”, di cui alle proprie precedenti deliberazioni di Giunta regionale n. 168 del 21.03.2011
e n.904 del 19.12.2011 di “Riapertura termini” ed alla Determina del Direttore Generale n.697 del
16 Luglio 2012 con cui si individuava la Neuromed - Comune di Pozzilli - quale beneficiaria del
finanziamento pari a complessivi € 87.000,00 per l’esecuzione dell’intervento di realizzazione di
servizi socio-educativi per la prima infanzia: asili nido e micro-nido comunali – “2 annualità – Nido
Aziendale;
3)   di pubblicare il presente atto sul B.U.R.M
4)       di notificare il presente atto alla Neuromed srl di Pozzilli
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di progetti volti alla realizzazione di servizi socio-educativi per
la prima infanzia: asili nido e micro - nido comunali, asili nido e micro - nido aziendali - spazi – gioco - II^
annualità – Delibera di Giunta Regionale n.747 del 15.07.2008 - Delibera di Giunta Regionale n. 904 del
19.12.2011 di “Riapertura termini” – Determina del Direttore Generale n. 697 del 16 Luglio 2012 di
approvazione graduatoria  - Neuromed srl - Pozzilli –- Revoca finanziamento/contributo di € 87.000,00.

 
PREMESSO che
 

la Regione Molise, nel sostenere lo sviluppo ed il benessere del bambino, il ruolo educativo dei genitori
e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ha inteso favorire la realizzazione, attraverso il
potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata in tutto il territorio regionale di strutture e
servizi socio educativi per la prima infanzia che comprendesse oltre al nido, una offerta diversificata,
caratterizzata da opportunità educative e ludiche differenziate, da tipologie e modalità di fruizione
flessibili, tali da garantire la formazione dei bambini e la conciliazione dei tempi e delle responsabilità
genitoriali;
con deliberazione di Giunta regionale n. 747 del 15 luglio 2008, ha approvato gli “Avvisi pubblici per la
realizzazione di asili nido, micro nidi e nidi aziendali” con i quali sono stati finanziati progetti, coerenti
con il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia di cui al Piano straordinario nazionale
previsto dal c. 1259 dell’art. 1 della Legge n. 296/06 (finanziaria 2007), nonché con gli obiettivi di
servizio di cui al Piano di azione tematico QSN 2007-2013 ed in particolare con l’indicatore S04 e S05,
relativi a 12 asili nido comunali e 1 asilo nido aziendale, per un importo complessivo pari a €
2.020.800,00;
con Delibera di Giunta regionale n. 168 del 21.03.2011 è stato approvato l’Avviso pubblico per la
selezione di progetti volti alla realizzazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia: asili nido e
micro - nido comunali, asili nido e micro - nido aziendali - spazi - gioco. II annualità con il quale sono
stati finanziati progetti relativi a 3 Asili Nido e 2 Spazi Gioco comunali e 1 Asilo Nido aziendale per un
importo complessivo pari a € 563.966,00;
con Delibera di Giunta Regionale n. 904 del 19.12.2011 furono riaperti i termini per la presentazione
delle candidature ai sensi dell’Avviso pubblico per la selezione di progetti volti alla realizzazione di
servizi socio-educativi per la prima infanzia: asili nido e micro - nido comunali, asili nido e micro - nido
aziendali - spazi – gioco. II annualità,
con la Determina Dirigenziale n.72 del 10 Novembre 2011 del Servizio Coordinamento per lo Sviluppo
e la Coesione con la quale viene resa disponibile la somma di € 435.000,00 per garantire il
finanziamento dell’intervento “Piano di Azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio S.04 S05”;

 
CONSIDERATO che
 

a seguito della riapertura la S.r.l. Neuromed di Pozzilli è risultata beneficiaria di un finanziamento per
realizzare servizi socio educativi : Nido Aziendale - per l’importo di € 87.000,00;
l’Avviso in parola prevede il cofinanziamento da parte del soggetto realizzatore pari al 10% della
somma individuata ed ammessa;
 
VISTA la Determina del Direttore Generale n. 697 del 16.07.2012 con la quale la s.r.l. Neuromed di
Pozzilli è stata individuata beneficiaria di un finanziamento di € 87.000,00 per la realizzazione del
servizi socio educativo per la prima infanzia: Nido aziendale;
 
CONSIDERATO che la S.R.L. Neuromed con le note prot. n. 164 del 02.08.2013 ha chiesto una
variante progettuale e relativa proroga dei termini per la realizzazione dell’intervento al 31.10.2013; e
con la nota prot. 233 del 31.10.2013, trasmessa con fax acquisito al protocollo regionale in data
4.11.2013, n.39640, ha richiesto una ulteriore proroga in quanto in attesa di modifica dell’atto
deliberativo di completamento dei locali per il relativo utilizzo; n.120 del 17.06.2014 ha comunicato 
l’impossibilità di addivenire ad un accordo con il Comune di Pozzilli finalizzati all’acquisizione dei locali
in cui svolgere l’attività del Nido Aziendale;
 
VISTA  la nota prot. n.230 del 07.10.2014 con la quale il Presidente della I.N.M. Neuromed s.r.l. di
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Pozzilli ha comunicato di rinunciare al finanziamento di € 87.000,00  per lungaggini burocratiche che
hanno impedito la realizzazione del servizio socio educativo per la prima infanzia: Nido aziendale;
 
RITENUTO di dover proporre alla Giunta Regionale, per quanto innanzi evidenziato, la revoca del
finanziamento concesso alla Neuromed srl - Pozzilli per l’importo di € 87.000,00

 
 

 
TUTTO CIO’PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

 
1) di revocare il finanziamento di € 87.000,00 assegnato alla srl Neuromed di Pozzilli per gli interventi di cui
all’Avviso pubblico su citato di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 747 del 15 Luglio 2008” Avvisi
pubblici per la realizzazione di asili nido, micro nidi e nidi aziendali” -n. 904 del 19 Dicembre 2011di
riapertura termini per la presentazione delle candidature - 168 del 21 Marzo 2011 di approvazione
graduatoria-, per la realizzazione del Nido aziendale .
 2) di pubblicare il presente atto sul B.U.R.M.
3) di notificare il presente atto al Comune interessato
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E
POLITICHE SOCIALI

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIAROSARIA D'ELISIIS

Il Direttore
MICHELE COLAVITA
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine
alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non
comporta impegno di spesa.
 
Campobasso, 21-11-2014 SERVIZIO ASSISTENZA SOCIO-

SANITARIA E POLITICHE SOCIALI
Il Direttore

 MICHELE COLAVITA
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
 

Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’
AREA TERZA.
 
Campobasso, 24-11-2014 IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA

 ALBERTA DE LISIO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 24-11-2014 IL DIRETTORE GENERALE

 PASQUALE MAURO DI MIRCO
 

6/7ATTO N. 633 DEL 24-11-2014



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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