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ACCORDO TERRITORIALE DI GENERE  
L.I.V.E. Partenio – heLp coworkIng  e serViceper le donnE del Partenio  
Obiettivi Specifici 3 (R.A. 8.2)  e  9 (R.A. 9.3) del P.O.R. Campania FSE 2014-2020  approvato con 

D.D. n. 67 del 15/04/2016, D.D. 116 del 27/09/2017 
cod.prog.16043AP000000030 cod. ufficio 23 CUP n. D89G16002490009 

 

AVVISO PUBBLICO  
PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DI CUI ALL’INTERVENTO 3 DELL’A.T.G.   

EROGAZIONE DI BUONI SERVIZIO PER L’ACQUISTO DI POSTI IN STRUTTURE ACCREDITATE AI 
SENSI DEL REGOLAMENTO DELLA REGIONE CAMPANIA N. 4/2014 PER I SERVIZI RIVOLTI 

ALL’INFANZIA  IN ETÀ COMPRESA TRA 3-12 ANNI E 0-36 MESI. 
 

Premesso che:  

- Con determinazione dirigenziale del Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale 
A02 n. 43 in data 27/04/2018, è stato approvato il presente avviso pubblico;  

- La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 67 del 15/04/2016 (BURC n. 25 del 18/04/2016), ha 
approvato l’Avviso pubblico: Accordi Territoriali di Genere. POR Campania FSE 2014 – 2020, Asse I 
Occupazione (OT8, Obiettivo Specifico 3 (R.A. 8.2) e Asse II Inclusione Sociale (OT9), Obiettivo Specifico 
9 (R.A.9.3), volto ad aumentare l’occupazione femminile, con interventi volti a facilitare l’inserimento 
lavorativo delle donne disoccupate e inoccupate, a preservare il posto di lavoro delle donne occupate, 
creando anche le condizioni per favorire la parità nella progressione di carriera e a promuovere azioni 
di sistema per l’affermazione del principio delle pari opportunità di genere nel mondo del lavoro e, 
attraverso  la complementarietà con gli interventi di sostegno dei servizi di cura programmati 
nell’ambito dell’Asse II “Inclusione Sociale”, Obiettivo Specifico 9.3, facilitare l’occupabilità femminile, 
attraverso la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e l’aumento / consolidamento/ della 
qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone 
con limitazioni dell’autonomia e potenziamento dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali; 

- L’Ufficio di Piano dell’Ambito A02, ha pubblicato con Protocollo: 0008287.2016 del 03/05/2016 l’avviso 
pubblico relativo alla manifestazione d’interesse finalizzata alla costituzione di qualificato partenariato, 
con Capofila della rete l’Ambito Sociale A02 (Ex Art. 30 D.Lgs. 267/2000 Comune capofila 
Mercogliano), quale referente e responsabile del progetto nei confronti dell’Amministrazione 
Regionale, che stabilisce per ciascun partner le attività da realizzare, i risultati attesi e gli output da 
produrre e partner: CST UIL Avellino Benevento, Cooperativa La Girella, CONSVIP s.c.a r.l.; 

- Con lo stesso avviso l’ufficio di Piano dell’Ambito A02 ha invitato le strutture presenti nei Comuni 
dell’ambito, in possesso dei requisiti previsti per le singole categorie, dal “Catalogo dei servizi di cui al 
Regolamento di esecuzione della Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11”, approvato con D.G.R. n. 107 
del 23 aprile 2014, nonché dalla normativa di riferimento, a manifestare l’interesse all’Ambito 
Territoriale Sociale A02 nei termini indicati, al fine di essere individuate partner dell’Accordo 
Territoriale di Genere, in virtù delle competenze in materia di servizi sociali e socio-sanitari ad esso 
attribuite dalla L. n.11/2007 (“Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 
novembre 2000, n. 328”), per l’erogazione dei buoni servizio per l’acquisto di posti in servizi di cura 
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socio-educativi rivolti ai bambini di età compresa tra 3 -12 anni ed a bambini di età compresa tra 0-36 
mesi, previsti dall’intervento 3 dell’ATG; 

- A seguito di manifestazione d’interesse pervenute al protocollo dell’ente, con la delibera di C.I. n. 17 in 
data 30/06/2016, è’ stato approvato l’elenco delle strutture per l’erogazione di buoni servizio per 
l’acquisto di posti in servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini di età compresa tra 3 -12 anni ed a 
bambini di età compresa tra 0-36 mesi ai fini dell’attuazione dell’intervento 3 dell’ATG; 

- A seguito di avviso pubblico di manifestazione d’interesse e di concertazione tra i partner idonei alla 
candidatura di cui all’avviso, preso atto delle candidature pervenute e del procedimento, è stata 
predisposta ed approvata con la delibera del C.I. n. 18 del 30/06/2016, la proposta progettuale 
contenente le tre tipologie d’intervento: 

- Intervento 1 azione 8.2.6 per l’importo di € 20.000,00; 

- Intervento 2 azione 8.2.2 per l’importo di € 80.000,00; 

- Intervento 3 azione 9.3.3 per l’importo di € 59.996,08 e azione 9.3.4 per l’importo complessivo di € 
39.992,70 (Tot. Intervento 3 € 99.988,78); 

- La Regione Campania ha affidato al beneficiario Ambito A02 capofila Comune di Mercogliano (AV), a 
seguito di sottoscrizione in data 30/10/2017 e 5/12/2017 e registrazione dell’ATS, Rep. 10/2017, tra il 
capofila e i partner, con atto di concessione prot. 2018.0000243 del 05/04/2018, così come risulta 
rappresentato e costituito nell’atto di concessione, la realizzazione del progetto “L.I.V.E. Partenio” 
approvato ed ammesso a finanziamento con D.D. n. 116 del 27/09/2017; 

- Tra gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dell’atto di concessione, con riferimento all’intervento 3), 
il beneficiario è tenuto a trasmettere al responsabile di Obiettivo Specifico, nei 45 giorni successivi alla 
data di avvio delle attività progettuali, l’elenco delle donne destinatarie dei buoni servizio, selezionate 
dall’Ambito Territoriale Sociale A02, capofila del progetto, attraverso il presente avviso, nel rispetto dei 
requisiti  di cui all’art. 3 e all’art. 5 dell’avviso approvato con  Decreto Dirigenziale n. 67 del 15/04/2016 
della regione Campania, corredato del piano operativo di progetto, relativo ai servizi da erogare, 
contenente il costo dei voucher da assegnare e le seguenti informazioni: 

a) SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER L’INFANZIA 

b) SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO 

c) NUMERO BUONI SERVIZIO 

d) SPESE RELATIVE AI VOUCHER (n. buoni per tariffa applicata) 

e) NOMINATIVO DESTINATARIA E CODICE FISCALE 

Tutto ciò premesso:  

 

AVVISA 

 

1. L’Ambito Territoriale Sociale A02, in qualità di capofila dell’accordo di rete, approvato con la 
sottoscrizione dell’ATS Rep10/2017, al fine di dare avvio ai servizi relativi all’intervento 3 del progetto 
“L.I.V.E. Partenio”, deve attivare i seguenti servizi:   

Attività 
Numero buoni servizio 

disponibili  
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Servizi 3 -12 anni 

Ludoteca (servizio annesso ad altro servizio) 800 

Spazio bambini e bambine 800 

Centro per i bambini e le famiglie  

Centro estivo 798 

Centro estivo  con vitto 3-12 anni 476 

Servizi 0 - 36 mesi 

Nido  348 

Spazio bambini e bambine  700 

Ludoteca per la prima infanzia (servizio annesso ad altro 
servizio) 

750 

 

2. L’intervento prevede l’erogazione di buoni servizio (voucher) per l’acquisto di posti in strutture 
disponibili all’erogazione dei servizi per l’infanzia, individuate mediante manifestazione interesse del 
3/05/2016, dall’Ambito Territoriale Sociale A02 - capofila del progetto, riportate nella delibera del 
Coordinamento Istituzionale n. 17 del 30/06/2016, in possesso dei requisiti, previsti per le singole 
categorie, dal “Catalogo dei servizi di cui al Regolamento di esecuzione della Legge regionale 23 ottobre 
2007, n. 11”, approvato con D.G.R. n. 107 del 23 aprile 2014, nonché dalla normativa di riferimento:  

- N. 3(tre) strutture pubbliche, gestite dall’Ambito Territoriale Sociale A02, attraverso i 
prestatori a seguito di procedura di affidamento, in immobili di proprietà rispettivamente dei 
Comuni di Mercogliano e Monteforte Irpino: 

a) Centro  Acqua delle Noci, Mercogliano (AV);  

b) Centro P. Campanello, Mercogliano (AV); 

c) Centro Peter Pan, Monteforte Irpino;  

- N.  2(due) strutture private:  

a) Scuola Infanzia Paritaria Giuseppe Santangelo – Mercogliano (AV):  

b) Scuola paritaria Maria Ss.ma di Montevergine – Mercogliano (AV);  

accreditate dal prestatore partner del progetto: “Soc. Coop. La Girella a r.l. 

3. I buoni servizio potranno essere utilizzati esclusivamente presso le strutture accreditate individuate 
dall’ATG a seguito di manifestazione d’interesse / dichiarazione di disponibilità. 

4. L’ATS beneficiaria erogherà le risorse a ciascuna struttura prescelta dalle destinatarie dell’intervento 
per l’utilizzo del buono servizio, sulla base dell’attività effettivamente realizzata, comprovata dalla 
seguente documentazione: 

a) nota di pagamento/fattura emessa dalla struttura educativa a favore dell’ATS; 

b) registro, opportunamente vidimato dagli uffici regionali o da un pubblico ufficiale, in cui 
dovranno essere annotate le attività realizzate, gli orari di svolgimento, i nominativi dei bambini 
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partecipanti, i nominativi e le firme degli operatori coinvolti, le firme delle madri che 
usufruiscono del servizio; 

c) delega all’incasso sottoscritta da ciascuna destinataria del buono servizio; 

d) ogni altra eventuale documentazione richiesta dall’Amministrazione 

5. L’attribuzione dei buoni servizio sarà commisurata alle effettive presenze dei bambini nel servizio. 

6. A seguito di pubblicazione dell’avviso ed a seguito dell’erogazione dei buoni servizio saranno effettuate 
analisi ed indagini di customer satisfaction al fine di misurare il livello di soddisfazione dell’utenza 
nell’ottica del miglioramento del prodotto / servizio offerto al fine di rispondere e di migliorare la 
distribuzione dei buoni servizio. 

7. Il numero di destinatarie stimato è il seguente: 

- Circa 100 destinatarie, da individuare attraverso bando ad evidenza pubblica volto a rispettare i 
seguenti criteri minimi per l’aggiudicazione dei buoni servizio: 

a) presenza di altri figli minori di 12 anni, anche in affido 

b) presenza di figli portatori di handicap o con difficoltà di apprendimento o situazioni di 
particolare disagio, attestate da personale di competenza 

c) famiglie monoparentali, 

d) certificazione ISEE (copia attestazione ISEE relativa al nucleo familiare del minore per il quale si 
richiede l'iscrizione al servizio, riferita ai redditi dell'anno precedente e in corso di validità alla 
data di presentazione della domanda, in caso di mancanza di ISEE, presentazione di DSU da 
integrare con ISEE successivamente entro 30 gg) 

8. Per l’erogazione dei buoni, si riporta di seguito una tabella indicativa dei criteri utilizzati per 
l’assegnazione individuale sulla base del reddito ISEE, previa verifica degli altri elementi minimi di 
valutazione, come da art.3 dell’avviso: 

Fascia di riferimento ISEE N. massimo buoni erogabili 
per ciascuna destinataria al 
100%* 

Quota ordinaria  Superiore a € 10.449,71 25 

Quota agevolata fascia 2 Tra € 6.531,07 ed € 10.449,71 50 

Quota agevolata Fascia 1 Inferiore a € 6.531,07 85 

*Per le famiglie con più figli valgono i criteri di cui all’articolo 5 dell’avviso citato e come di seguito 
esplicitato. 

9. Sono destinatarie e beneficiarie dei buoni servizio di cui al presente avviso le donne in età lavorativa 
con figli di età compresa tra i 3-12 anni e/o figli di età compresa tra 0-36 mesi che, alla data di 
presentazione della domanda, siano residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale sociale A02.  

10. I destinatari alla data di presentazione della domanda dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti:   

a) Essere genitori di bambini compresi nella fascia di età 0-36 mesi e/o 3-12 anni ed avere la 
residenza alla data di scadenza del presente avviso in uno dei comuni dell’Ambito Territoriale 
A02; 
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b) Presentare idonea certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità; 

 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE   

1. L’apposita commissione che sarà individuata e nominata con atto amministrativo, valuterà le 
domande pervenute secondo l’ordine cronologico di presentazione al protocollo dell’ente.  

2. La commissione durante l’istruttoria potrà richiedere integrazioni, chiarimenti e/o documenti.  

3. A seguito dei lavori della commissione sarà stilata una graduatoria delle aventi diritto che sarà 
approvata con determinazione dirigenziale del coordinatore dell’UDP. 

4. La valutazione delle domande pervenute avverrà nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 3 e 5 
dell’Avviso e nel rispetto della proposta progettuale ammessa a finanziamento. 

- In particolare saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:  

- presenza di altri figli minori di 12 anni, anche in affido, punti 10;  

- presenza di figli portatori di handicap o con difficoltà di apprendimento o situazioni di 
particolare disagio, attestate da personale di competenza, punti 10; 

- famiglie monoparentali, punti 10; 

- madre lavoratrice ( punti 10)  

- certificazione ISEE del nucleo familiare pari o inferiore alla quota agevolata della  fascia 1 di cui 
in  premessa, punti 10;   

- certificazione ISEE del nucleo familiare pari o inferiore alla quota agevolata della fascia 2 di cui 
in  premessa, punti 5;   

- certificazione ISEE del nucleo familiare pari o inferiore alla quota agevolata ordinaria di cui in  
premessa, punti 3;   

5. Ciascun beneficiario potrà essere destinatario del numero massimo di buoni servizi come previsto 
dal progetto e come di seguito riepilogato, per ogni minore del nucleo familiare fino ad un massimo 
di 3tre:  

Fascia di riferimento ISEE N. massimo buoni erogabili per 
ciascuna destinataria al 100%* 

Quota ordinaria  Superiore a € 10.449,71  25 

Quota agevolata fascia 2 Tra € 6.531,07 ed € 10.449,71  50 

Quota agevolata Fascia 1 Inferiore a € 6.531,07  85 
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6. A seguito della valutazione delle domande di partecipazione, i soggetti ammessi saranno inseriti in 
apposita graduatoria degli aventi diritto al beneficio ordinata in base al punteggio ottenuto.  

7. In caso parità di punteggio prevale il soggetto o nucleo familiare che presenta il valore ISEE più 
basso; in caso di ulteriore parità prevale il soggetto o nucleo familiare con la presenza di un 
maggior numero di minori o presenza nel nucleo di un minore disabile; in caso di ulteriore parità 
prevale il soggetto o nucleo familiare con composizione del nucleo familiare più numeroso; in caso 
di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.  

 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BUONI SERVIZIO E CONDIZIONI DI ACCESSO   

1. Nel caso di erogazione dei buoni servizio a favore di destinatarie con più figli, è rimborsabile il 100% 
dell’importo del buono per il primo figlio, il 70% del valore massimo del buono, a seconda della 
tipologia di servizio prescelto, per ciascun figlio aggiuntivo fino ad un massimo di 3 figli in totale.  

2. L’ agevolazione non è cumulabile con altre forme di sostegno economico erogato alle destinatarie sotto 
forma di buono prepagato, di rimborso spesa o assegno di conciliazione.  

3. Sulla base della graduatoria redatta dalla commissione ed a seguito di approvazione con 
determinazione dirigenziale del coordinatore dell’UDP, sarà pubblicato elenco sulla home page del sito 
istituzionale del Comune di Mercogliano capofila dell’Ambito A02, quale notifica alle beneficiarie 
destinatarie dei buoni servizio.  

4. In caso di esaurimento dei posti disponibili presso la strutture prescelte dalle destinatarie, l’ambito si 
riserva, in caso di disponibilità di posti presso altre strutture, di far valutare alla richiedente di spostare 
la fruizione di tali buoni presso altre strutture con posti disponibili. 

5. L’ambito si riserva altresì di poter apportare variazioni al numero di buoni servizio previsti,  in presenza 
di richieste non esaudite, nell’ambito della stessa tipologia di servizio. 

6. Ciascuna destinataria del buono servizio sottoscriverà un’apposita delega all’incasso del buon servizio 
in favore della struttura presso cui deciderà di spendere il buono stesso.   

7. L'ammontare complessivo del buono servizio potrà essere speso per un numero di massimo 24 
mensilità decorrenti dalla data di avvio delle attività dell’intervento 3 dell’ATG e comunque non oltre la 
data di scadenza prevista dal progetto. 

8. I buoni servizio assegnati e non spesi potranno essere riassegnati operando lo scorrimento della  
graduatoria.  

  

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

1. Il modello di domanda per la richiesta di assegnazione dei buoni servizio è disponibile sul sito del 
Comune di Mercogliano capofila dell’Ambito Territoriale Sociale A02 www.comune.mercogliano.av.it e 
dei partner del progetto.   

2. Gli  interessati  potranno presentare la domanda di partecipazione al presente avviso,  esclusivamente 
all’ufficio protocollo del Comune di Mercogliano – capofila Ambito Territoriale Sociale A02,  Piazza 
Municipio n. 1,  83013 Mercogliano (AV),  a far data dalla pubblicazione del presente avviso ed entro le 
ore  12:30  del  24 Maggio 2018, con una delle seguenti modalità:  

- consegna a mano; 

http://www.comune.mercogliano.av.it/
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- raccomandata A/R, allegando la documentazione richiesta in formato cartaceo e copia conforme 
all’originale unitamente alla copia di un documento di riconoscimento ed indicando sulla busta il 
mittente e la seguente dicitura: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BUONI SERVIZIO PROGETTO 
L.I.V.E. Partenio. ATTENZIONE: in tal caso farà fede il timbro di ricevimento apposto dall’ufficio 
protocollo del Comune. Le domande pervenute oltre il termine di scadenza saranno escluse. 

- trasmissione via pec all’indirizzo: protocollo.mercogliano@pec.it, allegando la documentazione 
richiesta e copia di un documento di riconoscimento ed indicando nell’oggetto la seguente 
dicitura: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BUONI SERVIZIO PROGETTO L.I.V.E. Partenio.  

3. Le richieste pervenute oltre le ore 12:30 del giorno 24 maggio 2018 non saranno prese in 
considerazione e saranno escluse dalla graduatoria. L’Ambito A02, tuttavia, al fine di garantire la spesa 
delle risorse assegnate, in caso di disponibilità di buoni servizio a seguito di rinuncia da parte dei 
beneficiari o del numero dei possibili beneficiari, previa autorizzazione degli uffici regionali, si riserva di 
poter contattare le donne per la verifica dell’assegnazione dei buoni servizio.  

L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale A02, titolare del trattamento dei dati forniti, si impegna al 
trattamento dei dati personali e sensibili comunicati soltanto per gli scopi di cui al presente avviso e, 
comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy, dal D.Lgs. 196/2003, 
rubricato “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

Il titolare del trattamento è l'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale A02. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si rimanda all’atto di concessione prot. 
2018.0000243 del 05/04/2018, al D.D. n. 116 del 27/09/2017, al D.D. n. 25 del 26/01/2016, al manuale di 
attuazione del POR FSE Campania 2014/2020, per la realizzazione degli “Accordi Territoriali di Genere”.  

Avverso il presente atto amministrativo, è possibile presentare il ricorso giurisdizionale al TAR, Tribunale 
Amministrativo Regionale Campania, sezione di Salerno. 

Il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del referente amministrativo dell’Ufficio 
di Piano, Dott. Flaviano Di Grezia.  

Per informazioni: Ufficio di Piano Ambito Territoriale Sociale A02, Centro Polifunzionale Virgilio 
Barbieri “La Città a Spasso” Via Traversa 83013 Mercogliano (AV), Telefono 0825689037 email: 
protocollo@comunemercogliano.it, protocollo.mercogliano@pec.it fax 0825787220. 

 

Mercogliano, 30 aprile 2018 

 

                  IL COORDINATORE   

                   Avv. Michele LEO 
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