
Azienda Consortile A.C.C.C. 
Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano 

ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45 

Consiglio d'Amministrazione A.e.e.e. 

Verbale del 07.09.2022 

Ordine del Giorno: 

1. Definizione e approvazione della scheda di revisione della programmazione

delle risorse relative al Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di

Educazione e di Istruzione SIEI - Annualità 2022 a seguito del Decreto di

Giunta Regionale n.292 del 27/07/2022;

2. Varie ed Eventuali.

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di settembre alle ore 09.30 circa - presso la Casa 
Comunale Comune di Afragola in P.zza Municipio - si è riunito il Consiglio d'Amministrazione, 
in seduta ordinaria, giusta convocazione e risultano presenti: 
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Consortile. 
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Avv. Michele Emiliano 
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Pre!�dente dell'Assemblea 

Il Presidente del CDA, che assume la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza, apre la 
discussione con i saluti di rito, con la presentazione dell'ordine del giorno e con l'analisi in 
dettaglio degli stessi punti. 
Il Presidente, con l'ausilio e il supporto del Direttore Generale dà avvio alla seduta, procede, quin
di, all'esame dei vari punti all'ordine del giorno. 
Il Presidente, preliminarmente, propone di dare la parola al Direttore Generale, al fine di consenti
re l'illustrazione congiunta degli atti di cui al punti 1 dell'Ordine del Giorno. 
Il Direttore illustra al Consiglio d'Amministrazione la necessità di dare luogo ad una modifica del
la programmazione delle risorse relative al Fondo Nazionale per il Sistema integrato di Educazio
ne ed Istruzione SIEI - Annualità 2022 a seguito del Decreto di Giunta Regionale n. 292 del 
27.07.2022. 
Alla luce del sopra indicato Decreto, viene assegnata all'Azienda Consortile, per l'anno 2022, la 
somma di€ 1.374.348,07 di cui: 
-€ 297 .061,86 di cofinanziamento regionale; 
-€ 318.582,28 destinati alle scuole paritarie; 
-€ 758.703,93 destinati ad interventi destinati a minori 0-6 anni 
Pertanto, si è provveduto, per la annualità 2022, alla revisione della programmazione delle risorse 
relative al Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione SIEI. 
Interventi di cui si rende necessaria la modifica. 
Il cofinanziamento regionale, pari ad€ 297.061,86, è stato utilizzato solo per interventi di tipolo
gia B (gestione) nei servizi 0-3 anni (nr. 2 nidi) consentendo, di fatto, un potenziamento dell'offer
ta pubblica di servizi alla prima Infanzia. 






