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IL DIRIGENTE

PREMESSO

 che, con deliberazione n. 25 del 26/01/2016, la Giunta Regionale ha programmato, nell’ambito 
del POR Campania FSE 2014/2020, la realizzazione degli Accordi Territoriali di Genere e di 
interventi complementari di sostegno ai servizi di cura, allo scopo di favorire l’inserimento 
lavorativo delle donne disoccupate e inoccupate ed il mantenimento del posto di lavoro delle 
donne occupate, nonché per favorire la parità nella progressione di carriera;

 che, al fine di dare attuazione agli indirizzi programmatici della D.G.R. n. 25 del 26/01/2016, con 
decreto dirigenziale n. 67 del 15/04/2016, è stato approvato l’Avviso Pubblico “Accordi Territoriali 
di Genere”;

 che al suddetto Avviso sono state destinate, per la realizzazione degli Accordi Territoriali di 
Genere, risorse pari a Euro 10.000.000,00, di cui:

o €. 5.000.000,00 per finanziare azioni di sostegno all’occupabilità femminile, da prelevare 
nell’ambito delle risorse del POR Campania FSE 2014-2020, destinate all’Asse I 
Occupabilità, Obiettivo Specifico 3 “Aumentare l’occupazione femminile” – Azioni 8.2.2 e 
8.2.6;

o €. 5.000.000,00 per finanziare interventi complementari di sostegno ai servizi di cura, da 
prelevare nell’ambito delle risorse del POR Campania FSE 2014-2020, destinate all’Asse 
II Inclusione Sociale, Obiettivo Specifico 9 “Aumento/consolidamento/ qualificazione dei 
servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con 
limitazioni dell’autonomia e potenziamento dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari 
territoriali” – Azioni 9.3.3 e 9.3.4;

PREMESSO, altresì

 che è stata nominata, con decreto dirigenziale n. 292 del 09.08.2016, apposita Commissione di 
valutazione, come prescritto dal suindicato Avviso, all’art. 8;

 che, con decreto dirigenziale n. 95 del 27.03.2017, pubblicato sul BURC n. 26 del 27.03.2017, si 
è preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione, dell'Elenco dei progetti 
non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo, dell'Elenco provvisorio dei 
progetti non ammissibili, e della Graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili e finanziabili fino 
ad esaurimento risorse;

 che in base alle indicazioni del suindicato decreto dirigenziale, i potenziali beneficiari hanno 
trasmesso, ai competenti uffici, la documentazione integrativa indicata nei motivi della riserva 
nella Graduatoria provvisoria;

 che, a seguito di tale pubblicazione, sono pervenuti, altresì, ricorsi e richieste di riesame in 
autotutela;

 che il RUP, con nota n. 251888 del 05.04.2017, ha convocato la suddetta Commissione di 
valutazione per una nuova fase valutativa finalizzata all'analisi delle integrazioni trasmesse dai 
potenziali soggetti beneficiari, nonchè al riesame delle proposte per i ricorsi in autotutela;

 che la suddetta Commissione, terminati i lavori della seconda fase di analisi valutativa, ne ha 
trasmesso gli esiti al RUP, con nota n. 493028 del 18.07.2017;

 che, in base a tali risultanze, con decreto dirigenziale n. 72 del 26.07.2017, sono stati approvati 
l'Elenco dei progetti non ammissibili, la Graduatoria dei progetti ammissibili, finanziabili fino ad 
esaurimento delle risorse ed è stato confermato l'elenco dei progetti non ammissibili per mancato
raggiungimento del punteggio minimo



CONSIDERATO

 che il decreto dirigenziale n. 72 del 26.07.2017 ha disposto che, prima delle sottoscrizioni degli 
atti di concessione, fossero accertate, per l'intervento n. 3, le tipologie dei servizi progettati per il 
loro esercizio sul territorio di riferimento, in linea con quanto previsto dal Regolamento regionale 
n. 4 del 07.04.2014;

 che, in base a quanto stabilito nel suindicato decreto, per le ammissioni a finanziamento, 
propedeutiche alla predisposizione e sottoscrizione degli atti di concessione, è stato richiesto a 
tutti i potenziali beneficiari, secondo l’ordine di graduatoria, di inviare informazioni autodichiarate 
relative agli accreditamenti dei servizi previsti nelle proposte progettuali presentate nell'ambito 
dell'Avviso;

 che, con decreto dirigenziale 116 del 27.09.2017, a seguito di analisi istruttoria relativa alle 
documentazioni trasmesse dai potenziali beneficiari, è stata ammessa a finanziamento una prima
tranche di proposte progettuali risultate congrue e complete;

 che gli uffici competenti, previa istruttoria relativamente alle documentazioni trasmesse, hanno 
verificato di poter ammettere a finanziamento, per la loro congruità e correttezza, una seconda 
tranche di proposte progettuali

RITENUTO

 di dover ammettere a finanziamento le proposte progettuali di cui all'elenco allegato A, che forma
parte integrante e sostanziale del presente decreto, per un importo complessivo pari a €. 
3.907.149,20 a valere dell’ Asse I Occupabilità (OT 8), Obiettivo Specifico 3 “Aumentare 
l’occupazione femminile” Azioni 8.2.2 e 8.2.6 - dell’Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo 
Specifico 9 “Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai 
bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento 
dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali” Azioni 9.3.3 e 9.3.4 del POR Campania 
FSE 2014-2020;

 di dover precisare che i beneficiari in elenco devono provvedere, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del presente atto sul BURC, a sottoscrivere un Accordo Territoriale di Genere nella
forma dell’ ATS, come prescritto dall'art. 2 dell'Avviso;

 che tale Accordo è condizione necessaria per la sottoscrizione dell'Atto di Concessione, così 
come la verifica, effettuata dagli uffici competenti, della comunicazione antimafia, del DURC e 
della visura camerale;

 di dover demandare a successivi decreti dirigenziali eventuali ulteriori ammissioni a 
finanziamento, anche a seguito della disponibilità di fonti diverse;

 di dover rinviare ad un successivo provvedimento l’impegno delle risorse finanziarie occorrenti 
per la II tranche di ammissioni a finanziamento, a valere dell’ Asse I Occupabilità, Obiettivo 
Specifico 3 Azioni 8.2.2 e 8.2.6 - dell’Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo Specifico 9 Azioni 9.3.3
e 9.3.4 del POR Campania FSE 2014-2020

VISTI

 la Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del 
documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del 
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;

 la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto 
dell’approvazione della “Strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020”, 
assentita nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 
novembre 2015;

 la Deliberazione n. 112 del 22 marzo 2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato la 
Programmazione attuativa generale POR Campania FSE 2014 – 2020;



 la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato il 
"Sistema di Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con 
decorrenza 01/01/2017;

 il Decreto Dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 e s.m.i. con cui è stato approvato il Manuale 
delle procedure di gestione, delle linee guida per i beneficiari, del manuale dei controlli di primo 
livello e dei relativi allegati, riferiti al POR Campania FSE 2014-2020;

 il Decreto Dirigenziale n. 272 del 30 dicembre 2016 con cui il Presidente della Giunta regionale 
ha designato i Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020;

 il Decreto n. 27 del 24 gennaio 2017, con cui il Presidente della Giunta Regionale Campania 
nell’ambito del POR Campania FSE 2014-2020, ha preso atto della conclusione della procedura 
di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione ai sensi degli articoli 123 
e 124 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e autorizzazione alla notifica alla commissione europea”;

 il Decreto Dirigenziale n. n. 67 del 15/04/2016, con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico 
“Accordi Territoriali di Genere”;

 il Decreto Dirigenziale n. 292 del 09.08.2016, con cui è stata nominata la Commissione di 
valutazione;

 il Decreto Dirigenziale n. 95 del 27.03.2017, con cui si è preso atto delle risultanze dei lavori della
Commissione di valutazione e delle graduatorie e degli elenchi provvisori;

 il Decreto Dirigenziale n. 72 del 26.07.2017, con cui si è preso atto delle risultanze dei lavori della
Commissione di valutazione e delle graduatorie e degli elenchi definitivi;

 il Decreto Dirigenziale n. 116 del 27.09.2017 con cui è stata ammessa a finanziamento una I 
tranche di proposte progettuali

VISTI, altresì

 la DGR n. 612 del 29/10/2011, di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento 
amministrativo della Giunta Regionale della Campania” e ss.mm.ii.;

 il DPGR n. 272 del 30/12/2016 di individuazione dei Responsabili di Obiettivo Specifico POR 
FSE 2014 -2020;

 la DGR n. 210 del 18.04.2017 con la quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di 
Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie (50.05.00) 
alla dott.ssa Fortunata Caragliano;

 il DPGR n. 65 del 28.04.2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le 
Politiche Sociali e Socio-sanitarie (50.05.00) alla dott.ssa Fortunata Caragliano;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale politiche sociali e socio-sanitarie, nonché 
dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale della D. G. medesima

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui tutti integralmente confermati quali parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. di ammettere a finanziamento le proposte progettuali di cui all'elenco allegato A, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente decreto, per un importo complessivo pari a euro 
3.907.149,20 a valere dell’ Asse I Occupabilità (OT 8), Obiettivo Specifico 3 “Aumentare 
l’occupazione femminile” Azioni 8.2.2 e 8.2.6 - dell’Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo 
Specifico 9 “Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai 
bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento 
dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali” Azioni 9.3.3 e 9.3.4 del POR Campania 
FSE 2014-2020;



2. di dare atto che la pubblicazione del presente decreto sul BURC e sul sito web della Regione 
Campania ha valore di notifica agli interessati;

3. di precisare che i beneficiari in elenco devono provvedere, entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente atto sul BURC, a sottoscrivere un Accordo Territoriale di Genere nella forma dell’ ATS, 
come prescritto dall'art. 2 dell'Avviso;

4. che tale Accordo è condizione necessaria per la sottoscrizione dell'Atto di Concessione, così 
come la verifica, effettuata dagli uffici competenti, della comunicazione antimafia, del DURC e 
della visura camerale;

5. di demandare a successivi decreti dirigenziali eventuali ulteriori ammissioni a finanziamento, 
anche a seguito della disponibilità di fonti diverse;

6. di rinviare ad un successivo provvedimento l’impegno delle risorse finanziarie occorrenti per la II 
tranche di ammissioni a finanziamento, a valere dell’ Asse I Occupabilità, Obiettivo Specifico 3 
Azioni 8.2.2 e 8.2.6 - dell’Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo Specifico 9 Azioni 9.3.3 e 9.3.4 del 
POR Campania FSE 2014-2020;

7. di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania - sezione 
“Amministrazione trasparente”- al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza, 
previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, e 
dalle Linee Guida in materia, approvate dall’ANAC con Deliberazione n.1310 del 28.12. 2016;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURC, sul portale della Regione Campania e sul sito 
dedicato al FSE: www.fse.regione.campania.it; 

9. di trasmettere il presente provvedimento, per le rispettive competenze, all'Autorità di Gestione del
P.O.R. Campania FSE 2014-2020, al Responsabile della Programmazione Unitaria, 
all’Assessore al ramo 



ALLEGATO A

N° 
PROGRESSIVO

CODICE 
UFFICIO

SOGGETTO CAPOFILA TITOLO PROGETTO

Finanziamento 
Intervento 1

ob. Spec. 3 (R.A.8.2)- 
Azione 8.2.6

Finanziamento 
Intervento 2

ob. Spec. 3 (R.A.8.2)- 
Azione 8.2.2

Finanziamento 
Intervento 3

Ob. Spec. 9 (R.A. 9.3) – 
Azioni 9.3.3 e 9.3.4

Totale 
Finanziamento 

richiesto

1 48
PERCORSI CONSORZIO DI COOPERATIVE 

SOCIALI
SISTEMA IRPINIA LAVORO E 

CONCILIAZIONE
€ 20.000,00 € 80.000,00 € 56.854,80 € 156.854,80

2 229 CONSORZIO TEKFORM #LIBEREDI € 20.000,00 € 80.000,00 € 75.012,08 € 175.012,08

3 20 KASTROM SOCIETA' COOPERATIVA S.O.F.T. € 20.000,00 € 79.500,00 € 95.630,40 € 195.130,40

4 31
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MAMRE' 

ONLUS
CONCILI-AZIONI € 20.000,00 € 80.000,00 € 99.978,00 € 199.978,00

5 10 I.C.F. - ISTITUTO CENTRALE FORMAZIONE WELFARE & OCCUPAZIONE € 20.000,00 € 80.000,00 € 99.972,12 € 199.972,12

6 65 IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DIAN@ € 20.000,00 € 80.000,00 € 99.951,28 € 199.951,28

7 154 COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO SFIDA € 20.000,00 € 80.000,00 € 99.612,14 € 199.612,14

8 175 SAC SRL IL TEMPO DELLE DONNE € 20.000,00 € 80.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00

9 234 CONSORZIO NOESIS DONNE A LAVORO € 20.000,00 € 80.000,00 € 75.032,13 € 175.032,13

10 43
ASSEL-ASSISTENZA E LAVORO COOP. 

SOCIALE
WORKER HER OF LIFE € 16.350,00 € 77.650,00 € 99.627,80 € 193.627,80

11 49 ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI POLITEIA FAMIGLIA E LAVORO € 20.000,00 € 80.000,00 € 99.950,94 € 199.950,94

12 158 SCUOLA MATERNA BABY GARDEN
IL FUTURO HA IL PROFUMO 

DELLE DONNE
€ 20.000,00 € 80.000,00 € 99.978,15 € 199.978,15

13 29 COMUNE DI CHIUSANO S. DOMENICO S.O.L.E. € 20.000,00 € 80.000,00 € 98.693,20 € 198.693,20

14 226 UCI COLTIVATORI ITALIANI
INNOVAZIONE SOCIALE NELLE 
POLITICHE OCCUPAZIONALI E 

PER L'INFANZIA
€ 20.000,00 € 80.000,00 € 39.967,20 € 139.967,20

15 157 ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO VIVI IL TUO TEMPO € 20.000,00 € 80.000,00 € 96.374,24 € 196.374,24

16 8 COMUNE AVELLINO DONNESMART € 20.000,00 € 80.000,00 € 98.871,50 € 198.871,50

17 2 COOPERATIVA SOCIALE ANTIGONE A R. L. ORIANA € 20.000,00 € 80.000,00 € 99.060,00 € 199.060,00

18 75
COOPERATIVA SOCIALE CONSORZIO 

ITALIA
CON.TE. € 20.000,00 € 79.170,00 € 99.957,64 € 199.127,64

19 103 HERMES SOCIETA' COOPERATIVA CONCILIA-SAPRI € 20.000,00 € 60.000,00 € 39.971,00 € 119.971,00

20 54 HOME S.R.L. WHAT WOMEN WANT € 20.000,00 € 80.000,00 € 99.984,58 € 199.984,58

21 225 COOP. A.R.S. IMPRESA SOCIALE ONLUS Libera in rete € 20.000,00 € 80.000,00 € 60.000,00 € 160.000,00

Totali € 416.350,00 € 1.656.320,00 € 1.834.479,20 € 3.9 07.149,20


