
Regolamento regionale 3 novembre 2021, n. 6.     

 

 

“Regolamento di attuazione della legge regionale 24 giugno 2020, n. 15 (Legge a sostegno delle 

buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle 

bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori)” 
 

La Giunta regionale 

 

ha deliberato 

 

Il Presidente della Giunta regionale 

 

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione; 

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6; 

visto l'articolo 56, dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare; 

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione 

dell’iter procedimentale per l’emanazione dei regolamenti regionali); 

vista la legge regionale 24 giugno 2020, n. 15 (Legge a sostegno delle buone pratiche per le 

politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla 

nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori); 

vista l'approvazione da parte del Consiglio regionale nella seduta del 26 ottobre 2021 

 

 

Emana 

 

il seguente Regolamento: 

Art. 1 

Oggetto 

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di erogazione delle risorse previste dalla 

legge regionale 24 giugno 2020, n. 15 (Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche 

integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino 

a sei anni di età e ai loro genitori). 

  

Art. 2 

Soggetto attuatore 

1. La Fondazione Politiche Integrate di Sicurezza, di seguito Fondazione Pol.i.s., è individuata 

quale soggetto di riferimento per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 15/2020, 

in conformità all’articolo 16 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1. 

2. A tale scopo, la Fondazione Pol.i.s., in particolare: 

a) istituisce, previo avviso pubblico, l’elenco dei soggetti interessati a dare disponibilità per 

l'utilizzazione degli spazi ospitanti i Punti Lettura;  

b) provvede, nel rispetto della normativa vigente, all’allestimento dei Punti Lettura e alla 
realizzazione di contenuti scientifici e dei servizi necessari alla realizzazione delle attività; 
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c) istituisce, previo avviso pubblico, l’elenco dei soggetti interessati allo svolgimento delle 

attività dei Punti lettura; 

d) cura l’individuazione dei bambini, delle bambine e dei genitori partecipanti alle attività dei 
Punti Lettura.   

 

Art. 3 

Spazi 

1. Per consentire l’individuazione degli spazi di cui all’articolo 2 della legge regionale 15/2020, la 

Fondazione Pol.i.s., tramite avviso pubblico, istituisce un elenco dei soggetti interessati a dare 

disponibilità per l'utilizzazione degli stessi. 

2. Gli spazi, da riservare alle attività dei Punti Lettura, nel rispetto della normativa vigente, devono 

avere le seguenti caratteristiche: 

a) essere adeguati alle normative in materia di sicurezza vigenti; 

b) essere in ottimo stato manutentivo e privi di mobilio e suppellettili non funzionali alle 

attività; 

c) possedere accesso tale da consentire l’ingresso con passeggini/carrozzine; 
d) essere situati in un ambiente privo di inquinamento acustico, lontano dai rumori; 

e) essere adeguatamente climatizzati; 

f) essere provvisti di almeno una fonte di luce naturale; 

g) garantire adeguata riservatezza agli utenti. 

3. La dotazione di uno spazio all'aperto adeguato allo svolgimento delle attività è considerata titolo 

preferenziale. 

 

Art. 4 

Allestimento dei Punti Lettura. 

1. L’allestimento e la dotazione dei Punti Lettura consiste: 
a) nella dotazione libraria iniziale e nel successivo aggiornamento delle collezioni; 

b) nell’arredo dello spazio; 
c) nei materiali informativi e divulgativi destinati alle famiglie.   

2. Per l'acquisto di beni e materiali necessari all'allestimento dei Punti Lettura, nonché per la 

realizzazione di contenuti scientifici e altri servizi necessari alla realizzazione delle attività (azioni 

di ricerca, formazione, raccolta ed elaborazione dati, monitoraggio, disseminazione dei risultati, 

valutazione d’impatto, comunicazione ed altro), la Fondazione Pol.i.s. individua i soggetti affidatari 

nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. 

  

Art. 5 

Operatori 

1. Per le finalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 15/2020, la Fondazione Pol.i.s., tramite 
avviso pubblico, istituisce un elenco dei soggetti interessati a svolgere le attività dei Punti Lettura.  

2. Gli operatori di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) requisiti di carattere generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

b) diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado; 

c) esperienza complessiva per almeno un biennio in attività di lettura di relazione rivolta alla 

fascia d’età da 0 a 6 anni e agli adulti di riferimento. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 106 del  3 Novembre 2021



3. Costituiscono titoli preferenziali per la selezione degli operatori: 

a) diploma di laurea triennale; 

b) diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento; 

c) titoli post laurea; 

d) corsi di formazione sulla promozione della lettura rivolta alla prima infanzia e alla lettura di 

relazione; 

e) corsi di formazione e/o workshop sull’editoria per l’infanzia; 
f) esperienze di almeno 2 anni con funzione di lettore/lettrice in progetti finalizzati alla 

promozione della lettura dialogica con la prima infanzia; 

g) esperienze di almeno 2 anni con ruolo di gestione delle attività e monitoraggio delle stesse in 

progetti finalizzati alla promozione della lettura dialogica con la prima infanzia. 

  

Art. 6 

Modalità per l’erogazione delle risorse. 
1. Fatte salve eventuali modifiche e/o condizioni imposte dalla natura delle risorse impiegate, 

l’erogazione dei fondi è disposta in conformità alle disposizioni del presente articolo.  
2. La prima anticipazione delle risorse, pari al 40 per cento dell’importo annuale, è erogata alla 

Fondazione Pol.i.s. a seguito della presentazione, da parte della stessa, entro il 30 settembre di ogni 

anno, di: 

a) comunicazione di avvio delle attività relative all’annualità in corso; 
b) richiesta di erogazione dell’anticipo del 40 per cento dell’importo annuale;  
c) relazione progettuale relativa alle attività da svolgersi per l’annualità in corso. 

3. La seconda anticipazione delle risorse, pari al 30 per cento dell’importo annuale, è erogata a 
seguito della presentazione, entro il 30 gennaio di ogni anno, di: 

a) richiesta di erogazione del secondo anticipo, pari al 30 per cento dell’importo annuale; 

b) una relazione circa lo svolgimento delle attività realizzate. 

4. Il saldo, pari al 30 per cento dell’importo annuale, è erogato a seguito della presentazione, entro il 
30 giugno di ogni anno, di: 

a) richiesta di erogazione del saldo pari al 30 per cento dell’importo annuale; 

b) una relazione circa lo svolgimento delle attività realizzate, comprensiva di un quadro 

riepilogativo delle spese. 

  

Art. 7 

Tutela della Privacy. 

1. I dati di cui la Regione Campania entra in possesso in osservanza del presente regolamento sono 

trattati nel rispetto del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE. 

  

Art. 8 

Disposizioni transitorie e finali 

1. Per consentire l'avvio delle attività in fase di prima applicazione, in considerazione dei ritardi 

causati dalla emergenza pandemica da COVID 19 e della dichiarazione del conseguente stato di 

emergenza, le modalità di richiesta dei fondi sono le seguenti: 

a) il primo anticipo delle risorse, pari al 50 per cento dell'importo annuale, è erogato alla 

Fondazione Pol.i.s. a seguito della presentazione, da parte della stessa, entro 30 giorni 
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dall’entrata in vigore del presente regolamento, di: 
1) richiesta di erogazione dell’anticipo del 50 per cento dell’importo annuale;  

2) relazione progettuale relativa alle attività da svolgersi; 

b) il saldo, pari al 50 per cento dell’importo annuale, è erogato a seguito della presentazione di: 
1) richiesta di erogazione del saldo pari al 50 per cento dell’importo annuale; 
2) una relazione circa lo svolgimento delle attività realizzate, comprensiva di un quadro 

riepilogativo delle spese. 

2. Ai fini dell'individuazione degli spazi e degli operatori si utilizzano, per l'avvio delle attività, gli 

albi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 

  

Art. 9 

Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Campania. 

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.         

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione 

Campania.  

                                 De Luca 
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Lavori preparatori  

Proposta di regolamento ad iniziativa della Giunta regionale – Assessori Lucia Fortini e Mario 

Morcone (Delibera di Giunta regionale 5 ottobre 2021, n. 432). 

Acquisita dal Consiglio regionale in data 19 ottobre 2021 con il n. 163 del registro generale ed 

assegnata alla VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame.   

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 26 ottobre 2021. 

 

Note 

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del 

Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 

novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in 
forma digitale”). 
 

Note all’articolo 2. 

Commi 1. 

Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009”. 

Articolo 16: “Misure per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata”. 

“1. La Giunta regionale, per l'attuazione delle misure di accompagnamento, promozione e sostegno 

per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata nonché per le misure di sostegno alle 

vittime della criminalità può avvalersi, sentita la commissione consiliare speciale contro la camorra 

e la criminalità organizzata, nel rispetto della vigente normativa comunitaria nazionale e regionale, 

della fondazione Politiche integrate per la sicurezza (POLIS) della Regione Campania.”. 

 

Note all’articolo 3. 

Commi 1. 

Legge Regionale 24 giugno 2020, n. 15: “Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche 

integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino 

a sei anni di età e ai loro genitori.”. 

Articolo 2: “Interventi”. 

“1. La Regione, si impegna a istituire un sistema capillare di Punti Lettura, considerati presìdi di 

legalità e dispositivi di prevenzione del disagio sociale. 

2. I Punti Lettura sono spazi educativi specificamente allestiti e dotati di libri per le bambine e i 

bambini fino a sei anni di età, dove promuovere buone pratiche per lo sviluppo nei primi anni di 

vita, accrescere il potenziale umano, sostenere le competenze dei genitori attraverso la lettura di 

relazione intesa come strumento di efficacia scientificamente riconosciuto. 

3. La Regione promuove e sostiene i Punti Lettura in spazi istituzionali, biblioteche, istituti 

scolastici, sedi di organizzazioni del Terzo settore, servizi materno-infantili e presìdi sanitari 

territoriali, strutture ospedaliere, istituti penitenziari, beni confiscati alla criminalità organizzata. 

4. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori e dei volontari che 

collaborano o intendono collaborare alle attività dei Punti Lettura, al fine di acquisire le competenze 

adeguate per svolgere attività socio-educative di lettura di relazione con i bambini, i loro genitori o 

adulti di riferimento. 

5. La Regione si impegna a istituire un Albo degli operatori socio-educativi specializzati nella 

lettura di relazione, dal quale attingere per consentire le attività dei Punti Lettura. 
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6. Le risorse per la realizzazione delle misure previste dalla presente legge sono integrate da 

eventuali entrate provenienti dallo Stato, da persone fisiche o giuridiche e con regolamento adottato 

dalla Giunta regionale sono disciplinate i criteri e le modalità di erogazione.”. 

 

Note all’articolo 5. 

Commi 1. 

Legge Regionale 24 giugno 2020, n. 15 già citata nella nota al comma 1 dell’articolo 3. 

Articolo 2 già citato nella nota al comma 1 dell’articolo 3. 
 

Note all’articolo 7. 

Commi 1. 

Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE: Regolamento del Parlamento europeo relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati). 
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