
AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI A.e.e.e - ex - Ambito N19 
REGIONE CAMPANIA 

C.F. 09561061210

Verbale del14/02/2022 

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici febbraio alle ore 10:30 - presso la Casa Comunale del 
Comune di Afragola in Piazza Municipio n. 1 - si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in 
seduta ordinaria, giusta convocazione del giorno 11/02/2022 per discutere del seguente ordine del 
giorno: 

1. Approvazione Ri-programmazione delle Risorse relative al Fondo Nazionale per il Sistema 
Integrato di Educazione e di Istruzione-Programmazione - Triennio 2021/2023.

2. Varie ed eventuali.

Risultano presenti: 

Carica Nome e Co�nome p A 

Presidente M. Emiliano X 

Vice-presidente V. Falco X 

Componente G. Cirillo X 

Il Presidente del CDA - constatata la legalità dell'adunanza - apre la discussione con i saluti di rito 
per procedere poi con la presentazione dell'ordine del giorno. E' presente alla riunione anche il 
Sindaco del Comune di Afragola Prof. Antonio Pannone. I lavori vengono avviati alle ore 10.45 con 
l'analisi in dettaglio dei punti previsti. 

- Primo Punto - Programmazione Fondi SIEI - Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione

Il Presidente, con l'ausilio ed il supporto del Direttore Generale - Dott.ssa M Pedalino - dà avvio ai
lavori procedendo, quindi, all'esame del primo punto all'ordine del_ giorno. Il Presidente, onde
consentire una piena ed esaustiva presentazione del punto, lascia la parola al Direttore Generale che
procede ad illustrare l'esigenza di rimodulare la Programmazione Fondi SIEI presentando al
Consiglio i dettagli di tale esigenza.
Con Decreto n. 332 del 28/10/2021 la Regione Campania approvava il riparto tra gli Ambiti
Territoriali delle Risorse relative al Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di
Istruzione -Programmazione Triennio 2021/2023, fissando la data del 20 Novembre 2021 quale data
ultima di ricezione delle proposte di programmazione delle risorse di cui in parola. Con
Determinazione Direttoriale N 23 del 18/11/2022 si procedeva all'approvazione della
programmazione delle Risorse in parola - come da Verbale CdA del 03/11/2021 - e si inviava la
stessa in Regione alla data del 19/11/2021. La prefata programmazione è avvenuta sulla base del
riparto stabilito con Decreto della Regione Campania n. 332 del 28/10/2021 che destinava
all'Azienda Consortile A. C. C. C. ex Ambito N 19 risorse ripartite per annualità così come di seguito
rip01iato:

► SIEI Riparto Fondi - Anno 2021: € 1.328.189,00 di cui€ 761.003,98 per interventi destinati
a minori 0-6 anni e € 302.620,82 alle scuole paritarie private, e un cofinanziamento
regionale pari ad€ 264.564,20 ; OJY' 
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