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COMUNE DI AVELLINO 
 

ASSESSORATO  
Politiche Europee, Marketing territoriale, Progetti nazionali e internazionali,  

Sviluppo Economico 
 

ASSESSORATO  
Pari opportunità  

 

Servizio Strategico Europa 

tel. 0825/200347 
    mail: serviziostrategicoeuropa@gmail.com 

  pec: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 “Decreto Dirigenziale n. 624 del 17/12/2019 della Regione Campania  
Avviso pubblico per la concessione di aiuti destinati alla creazione o 

all’ammodernamento di asili nido e micro-nidi aziendali”  
 

Premessa  

Il POR Campania FESR 2014/2020 prevede nell’ambito dell’Asse 8, Obiettivo Specifico 9.3 

l’azione 9.3.2 “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la 

prima infanzia”; mediante la succitata azione, si intende favorire il sostegno dei nuclei familiari 

nell’accesso alla rete dei servizi per la prima infanzia, nidi e micronidi, attraverso il coinvolgimento 

del terzo settore, molto sviluppato in Campania, soprattutto nell’ambito dei servizi alla persona. 

Tale finalità si pone in coerenza con la strategia regionale in materia di diffusione dei servizi per la 

prima infanzia, delineata nel Piano Sociale Regionale 2016-2018, con le azioni finanziate attraverso 

il PAC II riparto “Programma servizi di cura” ed in complementarietà con le risorse del POR FSE e 

del Fondo Regionale. 

La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 624 del 17/12/2019, ha approvato un “Avviso 

pubblico per la concessione di aiuti destinati alla creazione o all’ammodernamento di asili nido e 
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micro-nidi aziendali” al servizio di imprese o reti di imprese, per un importo complessivo di 5 

milioni di euro, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 80 del 23/12/2019. 

Le risorse trovano copertura sull’Obiettivo Specifico 9.3 “Aumento/consolidamento/ qualificazione 

dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti 

a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di 

servizi sanitari e sociosanitari territoriali”, azione 9.3.2 “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle 

strutture di servizi socio educativi per la prima infanzia” dell'Asse 8 – Inclusione sociale del POR 

Campania FESR 2014-2020, in linea con quanto programmato con D.G.R. n. 213 del 20 maggio 

2019. 

La misura sostiene la realizzazione e l’ammodernamento di asili nido e micro-nidi nei luoghi di 

lavoro o aziendali da parte di imprese, singole o associate, indipendentemente dalla loro forma 

giuridica. 

L’Avviso scade il 23 marzo 2020 e prevede un contributo in conto capitale nella misura massima 

del 70% delle spese ammissibili, nei seguenti limiti massimi: 

- 200.000 euro in caso di interventi di realizzazione di nuovi asili nido o micronidi aziendali; 

- 100.000 euro in caso di interventi di ampliamento, ristrutturazione e/o ammodernamento di 

strutture già esistenti destinate ad asili nido o micronidi aziendali; 

- le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi 

rientranti nelle seguenti categorie: 

A. Spese di progettazione, direzioni lavori e collaudo (connesse alle opere edili/murarie di cui alla 

lettera B), studi di fattibilità economico-finanziaria, spese di fidejussione, spese di consulenza 

pedagogica finalizzate alla migliore organizzazione del servizio; 

B. Opere edili/murarie e di impiantistica; 

C. Attrezzature ed arredi, hardware nuovi di fabbrica. 

 

In tale ottica, l’Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 26/02/2020, 

ha dato mandato al Servizio strategico Europa di indire il presente Avviso pubblico con le linee di 

indirizzo. 
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ART. 1 La Manifestazione di interesse  

L’obiettivo di quest’Avviso è quello di selezionare delle imprese o reti di imprese che rispettano i 

requisiti previsti dall’“Avviso pubblico per la concessione di aiuti destinati alla creazione o 

all’ammodernamento di asili nido e micro-nidi aziendali - Decreto Dirigenziale n. 624 del 

17/12/2019 della Regione Campania” e che sono interessate a presentare istanza di finanziamento 

al bando regionale, mettendo a disposizione alcuni edifici scolastici del Comune di Avellino non 

utilizzati (ex plessi scolastici di c/da Cretazzo, c/da Bagnoli e via Pianodardine) per 5 anni (a titolo 

gratuito per 3 anni e ad un canone concordato per i 2 anni successivi) purché la riqualificazione e 

l’arredamento degli spazi sia a totale carico delle stesse ditte selezionate, nonché ogni spesa di 

gestione e di manutenzione. 

Le imprese individuate dovranno prevedere per tutti e 5 gli anni, l’assegnazione a titolo gratuito a n. 

3 bambini all’anno, segnalati dal Settore Servizi Sociali, compreso il servizio mensa, presso il 

nuovo asilo nido, in caso di aggiudicazione dell’Avviso regionale. 

 
 
ART. 2 Criteri di selezione   

Le imprese saranno selezionate in funzione della:  

- competenza curriculare;  

- esperienza nel settore, nello specifico evidenziando le attività similari gestite negli anni 

precedenti. 

L’Amministrazione si riserva, in base alle competenze delle imprese che presenteranno istanza di 

adesione alla presente Manifestazione d’interesse, la scelta dell’affidamento delle tre strutture.  

 

ART. 3 Convenzione    

In caso di aggiudicazione dell’Avviso regionale da parte delle imprese selezionate dal Comune di 

Avellino si sottoscriverà una Convenzione per regolare i rapporti tra il Comune di Avellino e il 

Soggetto affidatario del servizio. 

 

ART. 4  Consegna delle domande  

L’istanza dovrà contenere un curriculum dettagliato, in cui dovranno essere evidenziate la 

competenza curriculare e l’esperienza nel settore (nello specifico evidenziando le attività similari 

gestite negli anni precedenti) e potrà essere inviata per mezzo PEC all’indirizzo:  
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ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

 

entro le ore 12:00 del 09/03/2020, vista l’urgenza legata alla data di scadenza dell’Avviso pubblico 

per la concessione di aiuti destinati alla creazione o all’ammodernamento di asili nido e micro-nidi 

aziendali - Decreto Dirigenziale n. 624 del 17/12/2019 della Regione Campania. 

L'oggetto della pec dovrà riportare la dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER LA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, “Decreto Dirigenziale n. 624 del 17/12/2019 della 

Regione Campania Avviso pubblico per la concessione di aiuti destinati alla creazione o 

all’ammodernamento di asili nido e micro-nidi aziendali”. 

Non saranno ammesse alla procedura di valutazione le domande ricevute oltre la scadenza. 

 

ART. 5  Tutela Privacy 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. i proponenti prestano il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile delle 

procedure collegate al presente Avviso Pubblico. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di 

Avellino.  

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso si prega di rivolgersi esclusivamente per 

email ai seguenti indirizzi di posta elettronica: pina.cerchia@comune.avellino.it, arch. Giuseppina 

Cerchia, domiciliata presso il Comune di Avellino, "Responsabile del Servizio Strategico Europa", 

Piazza del Popolo n.1 - 83100 Avellino, tel. 0825/200347, RUP del procedimento. 

 

F.to Il Dirigente 

 Dott. Vincenzo Lissa 
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