MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE
DELLE
STRUTTURE
PER
LA
REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 3) PREVISTO NELL’AVVISO PUBBLICO
“ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE” POR CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE I
OCCUPAZIONE (OT 8), OBIETTIVO SPECIFICO 3 (R.A. 8.2) E ASSE II INCLUSIONE
SOCIALE (OT 9), OBIETTIVO SPECIFICO 9 (R.A. 9.3) – DECRETO DIRIGENZIALE
REGIONE CAMPANIA N. 67 DEL 15.04.2016

L’UFFICIO DI PIANO
DEL PIANO SOCIALE DI ZONA DELL’AMBITO TERRITORIALE N33

PREMESSO CHE:
La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 67 del 15/04/2016, pubblicato sul B.U.R.C. n.
25 del 18/04/2016, ha approvato l’Avviso Pubblico “Accordi Territoriali di Genere”, nell’ambito
del POR Campania FSE 2014 -2020, Asse I Occupazione (OT 8), Obiettivo Specifico 3 (R.A. 8.2)
“Aumentare l’occupazione femminile” e Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo Specifico 9
(R.A. 9.3).
L’oggetto dell’Avviso Pubblico è la realizzazione di Accordi Territoriali di Genere tra soggetti
pubblici e privati finalizzati a promuovere un sistema territoriale integrato di azioni che favoriscano
la partecipazione femminile al mercato del lavoro, attraverso la promozione e realizzazione di
servizi di informazione ed orientamento e servizi di cura per la prima infanzia.
L’art. 3 “Durata ed articolazione del progetto” del succitato Avviso Pubblico individua l’Intervento
3) Erogazione di buoni 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.
L’intervento 3) prevede l’erogazione di buoni servizio per l’acquisto di posti in servizi socio
educativi per l’infanzia, a favore delle donne in età lavorativa con carichi di cura, selezionate
dall’Ambito Territoriale di riferimento e prevede, altresì, che tali buoni potranno essere utilizzati
per i servizi di seguito elencati.
Servizi per l’infanzia, rivolti ai bambini di età compresa tra 3 e 12 anni:
• ludoteca, intesa sia come servizio di base (ad es. centro giochi, ludoteca semplice, ludoteca
con laboratori), sia come servizio annesso ad altro servizio (ad es. inserita nella biblioteca,
in un centro di aggregazione, in una scuola elementare o media, in un ospedale, presso i
centri commerciali o in occasione di convegni e manifestazioni, etc.);
• spazio bambini e bambine;
• centro per i bambini e le famiglie;
• centro estivo.
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Servizi per la prima infanzia rivolti ai bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi:
• nido e micro-nido d’infanzia;
• servizi integrativi al nido, quali spazio bambini e bambine e centro per i bambini e le
famiglie;
• ludoteca per la prima infanzia, intesa sia come servizio di base (ad es. centro giochi,
ludoteca semplice, ludoteca con laboratori), sia come annesso altro servizio (ad es. inserita
nella biblioteca, in un centro di aggregazione, in una scuola elementare o media, in un
ospedale, presso i centri commerciali o in occasione di convegni e manifestazioni, etc.).
CONSIDERATO CHE:
I servizi sopra descritti possono essere erogati esclusivamente dalle strutture 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. Per i requisiti necessari all’erogazione dei servizi
socio educativi rivolti a bambini di età compresa tra 3-12 anni, si assume come riferimento il
“Centro Sociale Polifunzionale per Minori – Area responsabilità familiari, diritti dei minori”.
Tali strutture devono essere individuate, tramite manifestazione di interesse, dall’Ambito
Territoriale partner dell’Accordo Territoriale di Genere, oggetto del presente avviso, 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”).
INVITA
Le strutture presenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale N33, in ossequio a quanto previsto dal
“Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la
cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)” e dal “Catalogo dei servizi
di cui al Regolamento di esecuzione della Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11”, in possesso sia
del provvedimento di autorizzazione al Funzionamento, sia dei requisiti previsti per il rilascio del
provvedimento di Accreditamento, ad inviare apposita manifestazione d’interesse, tramite pec,
all’indirizzo psz@comune.sorrento.na.it entro le ore 12,00 del giorno 16 maggio 2016.

Per tutto quanto non contemplato nella presente Manifestazione d’interesse, si rimanda al
Decreto Dirigenziale n. 67 del 15/04/2016, pubblicato sul B.U.R.C. n. 25 del 18/04/2016, di
approvazione dell’Avviso Pubblico “Accordi Territoriali di Genere”, nell’ambito del POR
Campania FSE 2014 -2020, Asse I Occupazione (OT 8), Obiettivo Specifico 3 (R.A. 8.2)
“Aumentare l’occupazione femminile” e Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo Specifico
9 (R.A. 9.3), allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
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