
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 maggio 2007 - Deliberazione N. 739 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del
Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - DGR n.
1713 del 16 settembre 2004 e DGR n. 1520 del 04 novembre 2005 - Piano regionale degli interventi per la costru-
zione e la gestione degli asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.70 della L. 28 dicembre 2001,
n. 448. Devoluzione contributo.

GLI ASSESSORI GABRIELE CORRADO
E D’AMELIO ROSA

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premes-
se che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità
della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che con atto deliberativo n. 1713 del 16/09/2004, la Giunta Regionale ha approvato i criteri e le mo-
dalità per la concessione ai Comuni di contributi a sostegno degli interventi di costruzione e gestione de-
gli asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.. 70 della L. 28 dicembre 2001, n. 448.,
nonché il completamento degli asili nido già iniziati, ai sensi delle LL.RR. nn. 48/74 e 30/84;

- che con nota del Settore Istruzione prot .n. 2004.0817035 del 20/10/2004 sono stati invitati i Comuni della
Campania ad attivarsi, mediante la più ampia diffusione dell’informazione circa le modalità di presentazione
dei progetti, promuovendo anche iniziative presso le Aziende ubicate sul proprio territorio;

- che con la citata nota sono stati indicati i tempi e le modalità fissati dalla delibera di Giunta Regionale e il
termine ultimo di trasmissione dell’atto di approvazione della proposta di Piano recante i progetti ritenuti validi
dai Comuni interessati;

RILEVATO

- che, in esecuzione della citata DGR n. 1713 del 16/09/2004 e, sulla scorta dell’istruttoria effettuata sulle
proposte di Piano approvati dai Comuni, la Giunta Regionale con l’atto n. 1520 adottato in data 04 novembre
2005 ha approvato il Piano regionale degli interventi per la costruzione e la gestione degli asili-nido e mi-
cro-nido nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.. 70 della L. 28 dicembre 2001, n. 448;

- che nel predetto Piano figurava, tra gli altri, il Comune di Bucciano (BN) con un contributo di euro
125.000,00 per la costruzione dell’asilo nido aziendale presso la Telenia srl;

CONSIDERATO

- che il citato Comune con delibera di Giunta Comunale n. 52 dell’8/10/2006 ha approvato un nuovo Piano
di progetti ammissibili, variando i lavori originari di costruzione di un asilo nido aziendale, finanziato per euro
125.000,00, a ristrutturazione parziale dell’immobile sito in via Madonne delle Grazie per la realizzazione di un
asilo - nido aziendale presso la Telenia srl;

PRESO ATTO

- che la materia degli asili nido e micro - nidi è disciplinata in Campania dalle LL.RR. 48/74 e 30/84 che pre-
vedono l’assegnazione di contributi ai Comuni per la costruzione, il completamento, l’arredamento e la gestio-
ne degli stessi e tali norme hanno costituito il riferimento nell’adozione della citata DGR n. 1713 del 16/09/2004;

RITENUTO

- di poter accogliere l’istanza presentata da parte del Comune di Bucciano (BN) per la devoluzione richie-
sta, finalizzata a nuovo intervento per la costruzione e la gestione di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro ai
sensi della L. 448/2001, in applicazione dei criteri e delle modalità stabilite dalla citata delibera di Giunta regio-
nale n. 1713 del 16/09/04;

- di poter apportare la citata variazione, richiesta dal Comune di Bucciano (BN), al Piano regionale degli
interventi approvato con la citata delibera di Giunta regionale n. 1520 del 04/11/2005;

VISTO l’art. 70 della L. 448 del 28/12/2001;

VISTE le LL.RR.48/74 e 30/84;
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VISTA la DGR n. 1713 del 16/09/2004;

VISTA la DGR n. 1520 del 04/11/2005;

Propongono e la Giunta in conformità

a voti unanimi

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato:

- di approvare - sulla base dell’istanza presentata da parte del citato Comune di Bucciano (BN) - la devolu-
zione del contributo di euro 125.000,00, variando i lavori da costruzione di un asilo nido aziendale, a ristruttura-
zione parziale dell’immobile sito in via Madonne delle Grazie per la realizzazione di un asilo - nido aziendale
presso la Telenia srl;

- di rinviare a successivo decreto dirigenziale la concreta erogazione dell’importo assegnato al citato Co-
mune, con i tempi e le modalità fissate dalla citata DGR n. 1713 del 16/09/2004, traendo la spesa dal Fondo di
euro 5.317.637,08 giusto impegno assunto con decreto dirigenziale n. 3757 del 02/12/2003 sulla U.P.B.3.10.117 -
Cap. 8104 del Bilancio 2003;

- di dare incarico al Settore Istruzione, Educazione Permanente e Promozione Cultura per l’esatta esecu-
zione del presente atto deliberativo;

- di inviare il presente atto deliberativo all’Assessore all’Istruzione, all’A.G.C. 17, ai Settori Istruzione,
Educazione Permanente e Promozione Cultura e Gestione dell’Entrata e della Spesa di Bilancio;

- di pubblicare il presente atto deliberativo sul B.U.R.C. e sul sito www.regione.campania.it

Il  Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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