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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a. con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno
approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
b. con il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno
stabilito i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e l’abrogazione del Regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;
c. con il citato Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo
hanno stabilito, all’art. 26, che i fondi SIE sono attuati mediante programmi, in conformità all’accordo
di partenariato di cui all’art. 14 del medesimo Regolamento, da presentare alla Commissione
europea entro 3 mesi dall’invio dell’accordo di partenariato;
d. con il Regolamento (UE-EURATOM) n. 1311 del 2 dicembre 2013 il Consiglio ha stabilito il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020;
e. con Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 la Commissione europea ha approvato il
Programma Operativo "POR Campania FSE " per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Campania in
Italia CCI 2014IT05SFOP020, del valore complessivo di € 837.176.347,00 di cui € 627.882.260,00 in
quota FSE;
f.

con Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015; la Giunta Regionale ha preso atto della succitata
Decisione della Commissione Europea;

g. con deliberazione n. 446 del 06 ottobre 2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del POR
Campania FSE 2014/2020;
h. con deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, 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;
i.

con la deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016, 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;

RILEVATO
- che l’Asse I del P.O.R. Campania FSE “Occupazione” (OT 8) promuove, attraverso l’obiettivo
specifico 3 (R.A. 8.2) “Aumentare l’occupazione femminile”, interventi volti a facilitare
l’inserimento lavorativo delle donne disoccupate e inoccupate, a preservare il posto di lavoro

delle donne occupate, creando anche le condizioni per favorire la parità nella progressione di
carriera e a promuovere azioni di sistema per l’affermazione del principio delle pari opportunità di
genere nel mondo del lavoro;
- che al fine di facilitare l’occupabilità femminile, attraverso la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, il Programma Operativo prevede la complementarietà con gli interventi di sostegno dei
servizi di cura programmati nell’ambito dell’Asse II “Inclusione Sociale”, Obiettivo Specifico 9.3
“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”;
CONSIDERATO che

-

con la deliberazione 25 del 26/01/2016, la Giunta Regionale della Campania ha inteso dare
continuità agli interventi finalizzati alla diffusione di Accordi Territoriali di Genere, attraverso
l’approvazione di un nuovo Avviso Pubblico rivolto a soggetti pubblici e privati per l’ implementazione
di azioni di sostegno all’occupabilità femminile, di diffusione del mainstreaming di genere e di

interventi complementari di sostegno ai servizi di cura, in coerenza con l’attività di ricognizione e
analisi dei fabbisogni in materia di servizi per la prima infanzia di cui alla DGR n. 461/2015;
-

in tale ottica, con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale della Campania ha
programmato per la realizzazione degli “Accordi Territoriali di Genere” €10.000.000,00 a valere
sul POR Campania FSE 2014/2020, prevedendo, nello specifico, la diffusione di strumenti di
politica attiva in complementarietà con i servizi socio educativi per l’infanzia;

-

che, sulla base degli elementi fin qui delineati, si intendono porre in essere tutte le azioni
necessarie al fine di favorire il miglioramento della partecipazione attiva al mercato del lavoro,
attraverso azioni di conciliazione tra tempi di vita privata/professionale e interventi di sostegno
all’occupabilità femminile, creando anche le condizioni per favorire la diffusione della cultura di

genere;
RITENUTO
- di dover approvare l’ Avviso pubblico “Accordi territoriali di genere” (allegato A), e i relativi
allegati (allegati 1,2,3,4,5), che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- di dover nominare il Responsabile del Procedimento nella persona del Dirigente del l’UOD 02
DG54-12 dott.ssa Fortunata Caragliano;
- di dover ritenere disponibili per il presente Avviso risorse pari a €10.000.000,00 a valere sul
P.O.R. Campania FSE 2014/2020, di cui 5 Meuro nell’ambito dell’Asse I Occupazione (OT 8) e 5
Meuro nell’ambito dell’Asse II Inclusione Sociale (OT 9), di cui €. 1.000.000,00 per l’Intervento
1), a valere sull’Obiettivo Specifico 3 (R.A. 8.2), Azione 8.2.6, €. 4.000.000,00 per l’Intervento 2)
a valere sull’Obiettivo Specifico 3 (R.A. 8.2), Azione 8.2.2, €. 5.000.000,00 per l’Intervento 3), a

valere sull’Obiettivo Specifico 9 (R.A. 9.3), di cui €. 3.000.000,00 sull’azione 9.3.3 e €.
2.000.000,00 sull’azione 9.3.4 ;
- di dover stabilire che tali risorse saranno impegnate con successivi atti dirigenziali;
- di dover demandare a successivi atti monocratici del dirigente competente ratione materiae ogni
ulteriore adempimento amministrativo per l’attuazione del presente avviso;

Visti
-

la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premesso;

-

la deliberazione n. 107 del 23 aprile 2014 la Giunta Regionale di approvazione del “Catalogo dei
servizi di cui al Regolamento di esecuzione della Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11”;

-

la deliberazione n 373 del 07/08/2015 la Giunta Regionale di approvazione della “Determinazione
delle tariffe relative ai servizi residenziali e semiresidenziali”;

-

la deliberazione n.869 del 29 dicembre 2015 di Giunta Regionale di approvazione

del Piano

Sociale Regionale 2016-2018;

-

la deliberazione n 461 del 6 ottobre 2015 la Giunta Regionale di approvazione “Programmazione
dell'attività di ricognizione ed analisi dei fabbisogni in materia di servizi per la prima infanzia”;

-

le disposizioni regolanti il POR FSE 2007/2013 in regime transitorio sino all’adeguamento delle
stesse al nuovo POR FSE 2014/2020;

-

il Decreto del Presidente di Giunta Regionale. n. 76 del 17/03/2016 di nomina dell’Autorità di
Certificazione del POR Campania FSE 2014-2020;

-

il Decreto Dirigenziale. n. 2 del 17/03/2016 di approvazione della Strategia di Audit – POR Campania
FSE 2014-2020;
Visti, altresì
-

la D.G.R. 427 del 27/09/2013 e il successivo D.P.G.R. n. 209 del 31/10/2013 con cui è stato

conferito l’incarico di Direttore Generale

per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari

Opportunità e il Tempo Libero alla dr.ssa Romano Rosanna;
-

la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013 di conferimento e la D.G.R. n. 191 del 22/03/2016 di proroga, tra

gli altri, dell’incarico alla dott.ssa Fortunata Caragliano di dirigente ad interim della UOD “Welfare dei
Servizi e Pari Opportunità”;
-

la legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione

finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016”;
-

la legge regionale n. 2 del 18.01.16 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018

della Regione Campania”;
-

la D.G.R. n. 17 del 26.01.2016 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al

bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania";
-

la D.G.R. n. 52 del 15.02.2016 "Approvazione bilancio gestionale per gli anni 2016, 2017 e

2018";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall’Unità Operativa Dirigenziale “Welfare dei servizi e Pari
opportunità” nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente dell’UOD medesima,
in uno con il relativo team obiettivo operativo,
DECRETA

Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:
- di approvare l’ Avviso pubblico “Accordi territoriali di genere” (allegato A), e i relativi allegati
(allegati 1,2,3,4,5), che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- di nominare il Responsabile del Procedimento nella persona del Dirigente del l’UOD 02 DG5412 dott.ssa Fortunata Caragliano;
- di ritenere disponibili per il presente Avviso risorse pari a €. 10.000.000,00 a valere sul P.O.R.
Campania FSE 2014/2020, di cui 5 Meuro nell’ambito dell’Asse I Occupazione (OT 8) e 5 Meuro
nell’ambito dell’Asse II Inclusione Sociale (OT 9), di cui €. 1.000.000,00 per l’Intervento 1), a
valere sull’Obiettivo Specifico 3 (R.A. 8.2), Azione 8.2.6, €. 4.000.000,00 per l’Intervento 2) a
valere sull’Obiettivo Specifico 3 (R.A. 8.2), Azione 8.2.2, €. 5.000.000,00 per l’Intervento 3), a
valere sull’Obiettivo Specifico 9 (R.A. 9.3), di cui €. 3.000.000,00 sull’azione 9.3.3 e €.
2.000.000,00 sull’azione 9.3.4;
- di dover stabilire che tali risorse saranno impegnate con successivi atti dirigenziali;
- di demandare a successivi atti monocratici del dirigente competente ratione materiae ogni ulteriore
adempimento amministrativo per l’attuazione del presente avviso;

- 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, al Capo
Dipartimento dell’Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche

