
 

Decreto Dirigenziale n. 163 del 17/06/2021

 
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". D.D. N. 617 DEL

04/09/2020 - AVVISO "VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI

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

1.000.000,00. APPROVAZIONE LAVORI COMMISSIONE - ESITO SOCCORSO

ISTRUTTORIO. 
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POR Campania FSE 2014-2020. Asse I, Obiettivo Specifico 3 "Aumentare l'occupazione femminile".
Azione 8.2.2. Piano Strategico Pari Opportunità - Sostenere l'occupabilità femminile". D.D. n. 617 del
04/09/2020 - Avviso "Voucher per la partecipazione a percorsi formativi destinati alle donne in età la-
vorativa", del valore massimo di Euro 1.000.000,00. Approvazione lavori commissione - Esito soccorso
istruttorio.

IL DIRIGENTE

PREMESSO 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 DGR n.355 del 09/07/2020,  l’Amministrazione regionale ha  programmato la 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  che
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);

c) con  D.D.  n.  617 del  04/09/2020,  al  fine  di  dare  attuazione  agli  indirizzi  programmatici  della
suindicata Deliberazione, è stato approvato 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”;

d) sulla piattaforma dedicata - https://bonusdonna.regione.campania.it/ -  sono pervenute n. 2361
domande di partecipazione, entro i termini stabiliti dall’Avviso;

e) con D.D. n. 719 del 10/11/2020 è stata istituita la Commissione di valutazione delle domande di
partecipazione pervenute nell'ambito del suddetto Avviso;

f) con  D.D.  n.  37 del  16/02/2021  si  è  proceduto  all’approvazione  degli  elenchi  delle  domande
ammesse,  ammesse  con  riserva  e  di  quelle  non  ammesse  con  l’indicazione  delle  cause  di
esclusione,  al voucher per la partecipazione a percorsi formativi  in favore delle donne in età
lavorativa;

PRESO ATTO che

a) nel  provvedimento  indicato  è  stato  fissato  il  termine  perentorio  di  15  giorni  dalla  sua
pubblicazione  per  eventuali  riesami  da  inoltrare  al  seguente  indirizzo
voucherformatividonne2@pec.regione.campania.it; 

b) l’amministrazione  regionale  ha  attivato  le  procedure  relative  al  soccorso  istruttorio  nei
confronti delle n. 159 destinatarie ammesse e finanziabili con riserva, suddivise per provincia,
invitate  a  trasmettere  le  integrazioni  documentali  sulla  piattaforma  dedicata
https://bonusdonna.regione.campania.it/;
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c) il RUP ha trasmesso le istanze pervenute in piattaforma alla Commissione di valutazione,
nominata  con D.D. n.  719 del  10/11/2020,  al  fine di  sottoporre  dette  istanze alla fase di
verifica delle integrazioni pervenute;

d) con nota prot.reg. n. 295238 del 01/06/2021 il Presidente della Commissione di valutazione
dell’Avviso pubblico “Voucher per la partecipazione a percorsi formativi destinati alle donne in
età lavorativa” ha comunicato al  RUP la conclusione dei  lavori  relativamente alla fase di
soccorso istruttorio e di eventuali riesami delle domande, e contestualmente, ha trasmesso gli
elenchi  delle  istanze  ammesse,  di  quelle  ammesse  con  riserva  e  non  ammesse  con
l’indicazione dei motivi di esclusione, in uno con i verbali e i relativi allegati, per il seguito di
competenza;

RILEVATO che

a) ai sensi dell’art. 4 “Ripartizione delle risorse” dell’Avviso pubblico, le risorse disponibili,
pari a 1.000.000,00 €, in ossequio al principio di omogenea distribuzione, sono ripartite su
base  territoriale,  tenendo  conto  della  distribuzione  della  popolazione  femminile  di
riferimento (età compresa tra i 18 e i 50 anni), residente/domiciliata sul territorio regionale
secondo la distribuzione riportata di seguito:

Territorio Tot.  Pop.  Femminile
(18-50 anni)

%  Femminile  per
provincia

Ripartizione risorse

Campania 1.246.262,00 100% 1.000.000,00 €
Caserta 203.738,00 16,35% 163.479,27 €
Benevento 55.404,00 4,45% 44.456,14 €
Napoli 675.102,00 54,17% 541.701,50 €
Avellino 84.539,00 6,78% 67.834,05 €
Salerno 227.479,00 18,25% 182.529,03 €

RITENUTO, pertanto

a) di dover prendere atto delle risultanze dei lavori relativi al soccorso istruttorio della Commissione
di valutazione, trasmessi con nota prot. reg. n. 295238 del 01/06/2021; 

b) di  dover  procedere,  come stabilito  dall’art.  11,  all’approvazione  degli  elenchi  delle  domande
ammesse al Voucher, di quelle ammissibili ma non finanziabili per esaurimento risorse e di quelle
escluse che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

c) di dover rimandare a successivi atti gli eventuali scorrimenti della graduatoria determinati dalle
rinunce pervenute e dalle esclusioni operate all’esito delle risultanze dei lavori di cui al richiamato
soccorso  istruttorio,  evidenziando  che  i  termini  per  l'attivazione  dei  voucher  decorrono
dall'adozione del presente provvedimento e di quelli ulteriori che saranno eventualmente adottati;

d) di dover tenere conto della distribuzione proporzionale delle risorse, su base provinciale, prevista
dall’art.4 dell’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 617 del 04/09/2020;

e) di dover, inoltre, prevedere la pubblicazione del presente provvedimento di approvazione delle
domande  di  voucher  ammissibili  e  degli  elenchi  allegati  sul  sito  internet
http://www.fse.regione.campania.it e sul BURC;

f) di dover demandare al RUP la predisposizione degli atti conseguenziali;
g) di  dover  rendere  disponibile  la  modulistica  relativa  alla  fase  di  gestione  sulla  piattaforma

https://bonusdonna.regione.campania.it/;
h) di dover prevedere che eventuali  richieste di  informazioni e chiarimenti  da parte dei  soggetti

destinatari siano da indirizzarsi alla Pec voucherformatividonne2@pec.regione.campania.it; 
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i) di dover rinviare a successivi provvedimenti per l’assunzione dell’impegno e della liquidazione
delle risorse finanziarie occorrenti, a valere a valere sul POR FSE 2014-2020, Asse I, Obiettivo
Specifico 3 “Aumentare l’occupazione femminile. Azione 8.2.2.;

VISTI

- la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premesso;
- il  Regolamento  Regionale  n.  5  del  07  giugno  2018  -  Regolamento  di  Contabilità  regionale  in

attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37;
- la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39  “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-

2023 della Regione Campania”;
- la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione

finanziario per il  triennio 2021- 2023 della Regione Campania -  Legge di stabilità regionale per il
2021”; 

- la DGR n.5 del 5 gennaio 2021 "Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2021/2023";

- la DGR n.16 del 12/01/2021 "Approvazione Bilancio Gestionale 2021-2023 della Regione Campania -
Indicazioni gestionali";

- la D.G.R. n. 199 del 21/04/2020 e 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 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:

1. di prendere atto delle risultanze dei lavori relativi al soccorso istruttorio della Commissione di
valutazione, trasmessi con nota prot. reg. n. 295238 del 01/06/2021

2. di procedere, come stabilito dall’art. 11, all’approvazione degli elenchi delle domande ammesse
al Voucher, di quelle ammissibili ma non finanziabili per esaurimento risorse e di quelle escluse
che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

3. di rimandare a successivi atti gli eventuali scorrimenti della graduatoria determinati dalle rinunce
pervenute  e  dalle  esclusioni  operate  all’esito  delle  risultanze  dei  lavori  di  cui  al  richiamato
soccorso  istruttorio,  evidenziando  che  i  termini  per  l'attivazione  dei  voucher  decorrono
dall'adozione del presente provvedimento e di quelli ulteriori che saranno eventualmente adottati;

4. di  tenere  conto  della  distribuzione  proporzionale  delle  risorse,  su  base  provinciale,  prevista
dall’art.4 dell’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 617 del 04/09/2020;

5. di,  inoltre,  prevedere  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  di  approvazione  delle
domande  di  voucher  ammissibili  e  degli  elenchi  allegati  sul  sito  internet
http://www.fse.regione.campania.it e sul BURC;

6. di demandare al RUP la predisposizione degli atti conseguenziali;
7. di  rendere  disponibile  la  modulistica  relativa  alla  fase  di  gestione  sulla  piattaforma

https://bonusdonna.regione.campania.it/;
8. di prevedere che eventuali richieste di informazioni e chiarimenti da parte dei soggetti destinatari

siano da indirizzarsi alla Pec voucherformatividonne2@pec.regione.campania.it; 
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9. di rinviare a successivi  provvedimenti  per l’assunzione dell’impegno e della liquidazione delle
risorse  finanziarie  occorrenti,  a  valere  a  valere  sul  POR  FSE  2014-2020,  Asse  I,  Obiettivo
Specifico 3 “Aumentare l’occupazione femminile. Azione 8.2.2.;

10. 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
Presidente della Giunta Regionale della Campania e al BURC per la pubblicazione.
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