
 

Decreto Dirigenziale n. 617 del 04/09/2020

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR CAMPANIA FSE 2014-2020. ASSE I, OBIETTIVO SPECIFICO 3 "AUMENTARE

L'OCCUPAZIONE FEMMINILE". AZIONE 8.2.2. PIANO STRATEGICO PARI

OPPORTUNITA' - SOSTENERE L'OCCUPABILITA' FEMMINILE". APPROVAZIONE

DELL'AVVISO "VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI

DESTINATI ALLE DONNE IN ETA' LAVORATIVA", DEL VALORE MASSIMO DI EURO

1.000.000,00. 
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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 del Consiglio europeo
hanno stabilito  i  compiti  del  Fondo sociale europeo (FSE) e abroga il  Regolamento  (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;

c) con  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  288/2014,  la  Commissione  europea,  in  data  25
febbraio 2014, ha adottato le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio;

d) con il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018 del Parlamento e del Consiglio
europeo  sono  stabilite  le  regole  finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale  dell’Unione,  che
modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  (UE)  n.  1301/2013,  (UE)  n.  1303/2013,  (UE)  n.
1304/2013,  (UE) n. 1309/2013,  (UE) n. 1316/2013,  (UE) n. 223/2014,  (UE) n. 283/2014 e la
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

e) con il Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 del Parlamento e del Consiglio europeo
sono stati modificati i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per
quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati
membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di
investimento in risposta al coronavirus);

f) con il Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 del Parlamento e del Consiglio europeo
sono stati modificati i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda
misure  specifiche  volte  a  fornire  flessibilità  eccezionale  nell'impiego  dei  fondi  strutturali  e  di
investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

g) con la Decisione 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;

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

i) 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; 

j) con Deliberazione n. 112 del 22 marzo 2016 recante “Programmazione attuativa generale POR
CAMPANIA FSE 2014 –  2020”,  la  Giunta  Regionale  ha  definito  il  quadro  di  riferimento  per
l’attuazione delle politiche di  sviluppo del territorio campano in coerenza con gli  obiettivi  e le
finalità  del  POR  Campania  FSE  2014-2020  ed  individuato  i  target  previsti  dalla  normativa
comunitaria; 

k) con Deliberazione n. 191 del 3 maggio 2016 la Giunta ha provveduto ad istituire nel bilancio
gestionale 2016-2018 i capitoli di entrata e di spesa del POR FSE 2014/2020, attribuendone la
responsabilità gestionale alla U.O.D. 02 “Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” della
Direzione Generale 51.01 “Programmazione Economica e Turismo;

l) con Deliberazione n. 446 del 06 ottobre 2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del POR
Campania FSE 2014/2020;
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PREMESSO, altresì che:

a) con Deliberazione n. 112 del 27 febbraio 2018 la Giunta ha provveduto a programmare la somma
complessiva di €. 26.560.200,00 a valere sugli obiettivi specifici 3 e 7 del POR Campania FSE
2014/2020  per  la  realizzazione  di  percorsi  formativi  e  di  orientamento,  accompagnamento,
erogazione  di  incentivi,  campagne  di  comunicazione  e  animazione  territoriale  finalizzati  a
diffondere  la  cultura  delle  pari  opportunità  sul  mercato  del  lavoro  e  a  contrastare  la
discriminazione  basata  sull’orientamento  sessuale promuovendo l’educazione  alla  parità  tra  i
sessi e al rispetto delle differenze; 

b) con Decreto Dirigenziale n.48 del 28 febbraio 2019 è stato ammesso a finanziamento e affidato
in house providing a Sviluppo Campania S.p.A. l’intervento “Piano Strategico Pari opportunità -
Sostenere l’occupabilità femminile”, a valere sull’Asse I, Obiettivo Specifico 3 del POR Campania
FSE 2014-2020, per un importo complessivo pari a €. 3.510.500,00, IVA compresa, tra cui la
realizzazione  della  linea  di  intervento  1,  “Voucher  per  la  partecipazione  a  percorsi  formativi
destinati alle donne in età lavorativa”, del valore massimo di €. 2.089.000,00, a valere sull’Azione
8.2.2, secondo quanto stabilito dalla Convenzione CO/2019/0000166 del 07 giugno 2019, 

c) in  attuazione della citata Linea 1,  è stata disposta  l’erogazione di  voucher  destinati  a  donne
impegnate  in  percorsi  formativi,  per  un  importo  massimo di  €  1.644.000,00  ripartiti  su  base
territoriale e finalizzati a sostenere lo sviluppo di nuove competenze professionali principalmente
nei  settori  con  maggiori  prospettive  di  crescita  (blu  e  green  economy,  professioni  STEM  -
Science  Technology  -  Engeenering  e  Mathematcics,  ecc.),  secondo  le  previsioni  del  Piano
Strategico  Regionale per  le  Pari  Opportunità,  di  cui  all’Avviso  pubblicato sul  BURC n.  4 del
15/01/2020;

d) a seguito del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 ed in virtù di quanto disposto dalla Delibera di
Giunta n. 144 del 17.03.2020 in vigenza del periodo emergenziale per la diffusione del virus
COVID -19, i termini di scadenza per l’erogazione dei voucher sono stati prorogati al 15 maggio
2020;

CONSIDERATO che

a) con DGR n.355 del 09/07/2020, l’amministrazione regionale ha programmato l’ulteriore somma di
€. 1.000.000,00 del POR Campania FSE 2014/2020, priorità 8.iv, Obiettivo Specifico 3, azione
8.2.2.,  per  il  finanziamento  della  misura  di  erogazione  di  “Voucher  per  la  partecipazione  a
percorsi formativi destinati alle donne in età lavorativa” attraverso la predisposizione di un nuovo
Avviso Pubblico, al fine di favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro mediante
interventi  integrati  di  supporto  all’inserimento  lavorativo  e  di  prevenzione  dei  fenomeni
discriminatori, potenziando strumenti che hanno già riscontrato risposta favorevole sul territorio,
tenendo conto delle misure di semplificazione dei processi amministrativi introdotti dal citato art.
264 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 (Decreto Rilancio);

b) tale  programmazione  si  inserisce  nel  quadro degli  obiettivi  strategici  delle  politiche  regionali
relativo all’aumento della partecipazione sostenibile nonchè ai progressi delle donne nel settore
dell'occupazione, di lottare contro la femminilizzazione della povertà, di ridurre la segregazione di
genere nel mercato del lavoro e di lottare contro gli stereotipi di genere nel mercato del lavoro e
nell'istruzione e nella formazione, di promuovere la riconciliazione tra vita professionale e vita
privata per tutti, nonché di implementare una uguale suddivisione delle responsabilità di cura tra
donne  e  uomini”, anche  al  fine  di  favorire  il  miglioramento  delle  condizioni  di  vita  socio-
economiche e la crescita competitiva del territorio;

RILEVATO che

a) sulla base degli elementi fin qui delineati, si intendono mettere in campo le azioni necessarie al
fine di  favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro mediante interventi integrati di
supporto all’inserimento lavorativo e di prevenzione dei fenomeni discriminatori,  tenendo conto
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delle misure di semplificazione dei processi amministrativi introdotti dal citato art. 264 del Decreto
Legge 19 maggio 2020, n.34 (Decreto Rilancio);

b) pertanto, è stato predisposto l’Avviso pubblico “Voucher per la partecipazione a percorsi formativi
destinati alle donne in età lavorativa” per il  rafforzamento e lo sviluppo di nuove competenze
professionali in favore di donne in età lavorativa residenti/domiciliate nel territorio della Regione
Campania;

RITENUTO

a) di dover approvare l’Avviso pubblico “Voucher per la partecipazione a percorsi formativi destinati
alle donne in età lavorativa” (allegato A),  e i  relativi  allegati,  che formano parte integrante e
sostanziale del presente decreto;

b) di dover nominare il  Responsabile del Procedimento nella persona del  Funzionario titolare di
Posizione Organizzativa dott.ssa Sonia Belvedere;

c) di dover ritenere disponibili per il presente Avviso risorse pari ad €. 1.000.000, 00, a valere sul
POR FSE 2014-2020, Asse I, Obiettivo Specifico 3 “Aumentare l’occupazione femminile. Azione
8.2.2.;

d) di dover stabilire che tale importo a valere sulle risorse della priorità 8.iv, Obiettivo Specifico 3,
azione 8.2.2 del POR Campania FSE 2014-2020 sarà impegnato con successivi atti dirigenziali;

e) di dover demandare alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie l’adozione di tutti
gli atti consequenziali al presente provvedimento;

VISTI

- la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premesso;
- la L.R. n. 27 del 30 dicembre 2019 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per il

triennio 2020 - 2022 della Regione Campania - Legge di stabilità 2020;
- la L.R. n. 28 del 30 dicembre 2019 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della

Regione Campania;
- la D.G.R. n. 694 del 30/12/2019 - Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio

di Previsione Finanziario della Regione Campania per il triennio 2020-2022;
- la  D.G.R.  n.  7  del  15/01/2020  -  Approvazione  del  Bilancio  Gestionale  2020  –  2022.  Indicazioni

gestionali;
- la D.G.R. n. 395 del 06/08/2019 che dispone il conferimento dell'incarico alla dott.ssa Maria Somma

di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
- il D.P.G.R. n. 126 del 28/08/2019 di conferimento  dell’incarico alla dott.ssa Maria Somma di Direttore

Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
- la D.G.R. n. 199 del  21/04/2020 che dispone che la dott.ssa Maria Somma eserciti  ad interim le

funzioni di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
- il D.P.G.R. n. 72 del 08/06/2020 di conferimento dell’incarico alla dott.ssa Maria Somma di Direttore

Generale ad interim della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie

DECRETA

Alla  stregua  dell'istruttoria  compiuta  dal  Funzionario  titolare  di  Posizione,  ai  sensi  del  DD  n.154  del
21/05/2019, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale, in uno con il relativo
team di Obiettivo Specifico

Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:
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1. di approvare l’Avviso pubblico “Voucher per la partecipazione a percorsi formativi destinati alle
donne in età lavorativa (allegato A),  e i  relativi  allegati  (n.6),  che formano parte integrante e
sostanziale del presente decreto;

2. di nominare il Responsabile del Procedimento nella persona del Funzionario titolare di Posizione
Organizzativa dott.ssa Sonia Belvedere;

3. di ritenere disponibili per il presente Avviso risorse pari ad  €. 1.000.000,00, a valere sul POR
CAMPANIA FSE  2014-2020, Asse I, Obiettivo Specifico 3 “Aumentare l’occupazione femminile.
Azione 8.2.2.;

4. di stabilire che tale importo a valere sulle risorse della priorità 8.iv, Obiettivo Specifico 3, azione
8.2.2 del POR Campania FSE 2014-2020 sarà impegnato con successivi atti dirigenziali;

5. di  demandare  alla  Direzione  Generale  Politiche  Sociali  e  Socio-Sanitarie  ogni  ulteriore
adempimento amministrativo per l’attuazione del presente avviso;

6. 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 alle Pari Opportunità e al BURC per la pubblicazione.
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