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POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - ASSE I - OBIETTIVO SPECIFICO 3. AZIONI 8.2.2 - AVVISO 
PUBBLICO “VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI DESTINATI ALLE 
DONNE IN ETÀ LAVORATIVA” PROT. N.0000530/U DEL 14.01.2020 - CUP B24D19000000009 – 
RETTIFICA PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE N. 0005365/u DEL 15.06.2020 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

PREMESSO CHE 

Sviluppo Campania spa è una società in house della Regione Campania, soggetta alla direzione e 

controllo della stessa; 

 

Con D.D. n. 48 del 28.02.2019, la Regione Campania, Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio 

Sanitarie, ha ammesso a finanziamento il progetto finalizzato a sostenere l’occupabilità femminile a 

valere sull’Asse I, Obiettivo Specifico 3 del POR Campania FSE 2014/2020 presentato da Sviluppo 

Campania spa a cui ha affidato l’attuazione. 

Il progetto, oggetto di affidamento, è articolato secondo le seguenti linee di attività:  

- linea 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, di cui € 1.644.000,00 quale 

contributo a favore delle destinatarie; 

- linea 2 “Strumenti per la promozione della parità di genere nel mercato del lavoro”, del 

valore massimo di €. 1.421.500,00, a valere sull’Azione 8.2.7. 

   

Sviluppo Campania SpA, su delega della Regione Campania – “Direzione Generale per le Politiche 

Sociali e sociosanitarie 50 05 00” - ha adottato l’avviso pubblico in oggetto in coerenza ed attuazione 

della seguente normativa: 

− Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 con cui 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, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

− Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 con cui 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;  

− Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 

2018 che stabilisce 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; 

− Decisione n. C (2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui 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; 

− Deliberazione di G.R. n. 388 del 02 settembre 2015 con cui la Regione Campania ha preso atto 

dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 

(PO FSE) Campania 2014-2020”; 
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− Deliberazione di G.R. n. 245 del 24/04/2018 la Regione Campania ha preso atto della Decisione 

Europea C(2018) 1690/F1 del 15/03/2018 che approva il nuovo Programma. 

− Deliberazione di G.R. n. 719 del 16 dicembre 2015 con cui la Regione Campania 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; 

− Deliberazione di G.R. n. 112 del 22 marzo 2016 con cui la Regione Campania ha approvato la 

“Programmazione attuativa generale POR Campania FSE 2014-2020”, di definizione del 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; 

− Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 3 maggio 2016 con cui sono stati istituiti i capitoli di 

spesa nel bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 

n. 118/2011 ed è stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della 

U.O.D. 02 “Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 

“Programmazione Economica e Turismo. 

− Deliberazione di G.R. n. 742 del 20 dicembre 2016 e ss.mm.ii, con cui la Regione Campania ha 

approvato il "Sistema di Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 

con decorrenza dal 01 gennaio 2017; 

− Decreto Dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii che approva il Manuale delle 

Procedure di Gestione, le Linee Guida per i Beneficiari e il Manuale dei controlli di primo livello 

del POR Campania FSE 2014/2020;  

− Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 272 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii., 

con cui sono stati individuati i Responsabili di Obiettivo Specifico del POR Campania FSE 2014-

2020; 

− Deliberazione di Giunta Regionale Campania n. 112 del 27 febbraio 2018 con cui la Regione 

Campania, ha approvato il Piano Strategico per le Pari Opportunità che prevede la realizzazione, 

nell’ambito del POR FSE 2014 – 20, di interventi integrati di supporto all’inserimento lavorativo 

e di prevenzione dei fenomeni discriminatori, finalizzati a favorire la partecipazione femminile al 

mercato del lavoro; 

− Delibera di Giunta Regionale n. 242 del 22 luglio 2013 e ss.mm.ii. sul "modello operativo di 

accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e 

formazione professionale e dei servizi per il lavoro in Regione Campania"; 

− Delibera di Giunta Regionale n. 223 del 27 giugno 2014, integrata dalla Delibera di Giunta 

Regionale n. 808 del 23 dicembre 2015 e ss.mm.ii. con cui sono stati approvati gli indirizzi sul 

sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione; 

− Delibera di Giunta Regionale n. 314 del 28 giugno 2016 con cui è stata attuata la Riforma del 

Sistema della Formazione Professionale ed è stato approvato il dispositivo integrato “SCRIVERE 

- Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento delle 

Esperienze.”; 

− il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 Regolamento 

sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento 

europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020; 
  

CONSIDERATO CHE: 

- in data 15.01.2020 è stato pubblicato sul BURC n. 4 l’Avviso “Voucher per la partecipazione a 

percorsi formativi destinati alle donne in età lavorativa” e i relativi allegati, che salvo esaurimento 

anticipato dei fondi, prevedeva n. 2 finestre temporali per la presentazione delle istanze, ognuna della 

durata di 30 giorni: 

 prima finestra: a far data 21 febbraio 2020 ore 10:00 fino al 22 marzo 2020 ore 12:00; 
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 seconda finestra: a far data 26 maggio ore 10:00 2020 fino al 26 giugno 2020 ore 12:00. 

- in seguito all’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus COVID 19 ed ai 

provvedimenti emanati dall’Amministrazione Regionale, in particolare alla DGR n. 144 del 17 marzo 

2020 che ha espressamente previsto che i termini di scadenza per tutti gli Avvisi in corso alla data di 

emanazione della delibera sono stati prorogati al 15 maggio 2020, ove non già sospesi con termini 

diversi dalle Direzioni Generali competenti, con nota prot. n. 0003201/U del 23.03.2020 è stata 

comunicata alla Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio – Sanitarie la proroga della prima 

finestra dell’Avviso al 15 maggio 2020; 

- in data 24.04.2020 con nota prot. n. 0004012/U Sviluppo Campania spa ha comunicato la necessità di 

modificare la data di presentazione della seconda finestra in seguito alla variazione della prima 

finestra; 

- in data 27.04.2020 con nota prot. n. 2020.0204710 la Direzione Generale per le Politiche Sociali e 

Socio-Sanitarie ha preso atto del differimento del termine proposto per la seconda finestra proposto da 

Sviluppo Campania spa, non ravvisando preclusioni in coerenza con gli indirizzi forniti dalla DGR n. 

144 del 17.03.2020; 

- l’Avviso intende sostenere il rafforzamento e lo sviluppo di nuove competenze professionali in favore 

di donne in età lavorativa residenti/domiciliate nel territorio della Regione Campania. Con tale 

intervento, si intende dare attuazione all’azione “percorsi formativi e di orientamento al lavoro rivolti 

alle donne in età lavorativa, anche in forma autonoma, con priorità per i settori che offrono maggiori 

prospettive di crescita, quali ad esempio blu e green economy, professioni STEM (Science 

Technology - Engeenering e Mathematcics)”. È prevista l'assegnazione di un contributo pubblico 

sotto forma di voucher per il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione ad un corso di 

formazione professionale personalizzata, al fine di accrescere le competenze professionali e facilitare 

conseguentemente l'accesso al mondo del lavoro. Precisamente: 

 Corsi di formazione finalizzati al rilascio di qualifica professionale o abilitazione 

riguardanti profili professionali o figure professionali appartenenti ai Repertori Regionali; 

 Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in altro paese appartenente 

all'Unione Europea. 

Il sostegno concesso non potrà superare l’importo di euro 1.800,00 lordi per i percorsi formativi di 

cui al punto 1 e l’importo di euro 3.000,00 lordi per i percorsi formativi di cui al paragrafo 

precedente.  

Sono destinatarie del Voucher, tutte le donne in età lavorativa con o senza strumenti a sostegno del 

reddito, in possesso dei seguenti requisiti:  

a) essere residenti/domiciliati nel territorio della Regione Campania (le donne non comunitarie 

devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno);  

b) di aver compiuto 18 anni di età alla data di presentazione della domanda;  

c) di non aver compiuto 50 anni di età alla data di presentazione della domanda;  

d) essere titolari di reddito da modello ISEE in corso di validità fino a € 50.000,00. 

 

DATO ATTO CHE  

- in data 15 maggio 2020 si è chiusa la prima finestra dell’Avviso, le domande pervenute sono state n. 

2.608, così distribuite per provincia: 
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- le risorse finanziarie disponibili da Avviso sono così distribuite per provincia: 

 

PROVINCE 
IMPORTO DA 

AVVISO 

AVELLINO                 112.748,74  

BENEVENTO                    73.840,42  

CASERTA                 268.049,34  

NAPOLI                 887.917,25  

SALERNO                 301.444,25  

TOTALE               1.644.000,00  

 

-  le risorse finanziarie suddivise in base alle richieste pervenute sono così distribuite per provincia: 

 

 

PRESO ATTO CHE 
- in data 26.05.2020 con Determina del Direttore Generale f.f. prot. n. 0004887/I è stata nominata la 

Commissione per la valutazione dell’ammissibilità delle domande pervenute; 

- la Commissione di valutazione si è riunita in data 27.05.2020 ed in data 01.06.2020 per la valutazione 

delle domande pervenute ed ha proceduto ad esaminare n. 321 domande; 

 

CONSIDERATO CHE 

- con provvedimento del Direttore Generale f.f. prot. n. 0005365/U del 15.06.2020 è stato concesso il 

sostegno formativo a n. 73 beneficiarie e le risorse impegnate suddivise per provincia risultavano 

essere le seguenti: 

 

 

 

PROVINCE N DOMANDE

AVELLINO 121

BENEVENTO 170

CASERTA 471

NAPOLI 1.019           

SALERNO 827

TOTALE 2.608           

PROVINCE IMPORTO RICHIESTO 

AVELLINO 199.814,00                 

BENEVENTO 266.028,00                 

CASERTA 803.543,00                 

NAPOLI 1.771.687,00              

SALERNO 1.384.822,00              

TOTALE 4.425.894,00              
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PROVINCE 
IMPORTO AMMESSO 

03/06/2020 

AVELLINO                      8.800,00  

BENEVENTO                      20.700,00  

CASERTA                     18.850,00  

NAPOLI                     44.010,00  

SALERNO                     25.800,00  

TOTALE                   118.160,00  

 

- il RUP, nell’ambito delle attività per il prosieguo procedimentale, a seguito di approfondimento 

istruttorio, ha comunicato alla Commissione che: 

  sono state rilevate delle difformità di valutazione rispetto a quanto previsto dall’Avviso e 

pertanto è necessario espungere dal Provvedimento di Ammissione la seguente 

beneficiaria: 

 

 
 sono state rilevate delle difformità di valutazione rispetto a quanto previsto dall’Avviso e 

pertanto è necessario concedere il sostegno formativo alle seguenti richiedenti: 

 

 
 

 le risorse impegnate suddivise per provincia all’esito dell’approfondimento risultano 

essere le seguenti 

PROVINCE 
IMPORTO AMMESSO 

RETTIFICATO 
16/06/2020 

AVELLINO                      8.800,00  

BENEVENTO                      20.700,00  

CASERTA                     20.650,00  

NAPOLI                     44.310,00  

SALERNO                     25.800,00  

TOTALE                   120.260,00  

 

- in data 16.06.2020 la Commissione ha condiviso l’approfondimento istruttorio provvedendo: 

  ad espungere dal Provvedimento 0005365/U del 15.06.2020 la seguente beneficiaria: 

Num Protocollo COGNOME NOME provincia CORSO

Soggetto 

Erogatore 

Denominazione

PARTITA IVA
IMPORTO 

 Richiesto

CONTRIBUTO 

CONCESSO

69

160120VOU0000000281 cacciapuoti ornella NA

master di I livello 

"valorizzazione dei 

beni culturali"

università 

telematica 

pegaso

051411471211 1.000,00 1.000,00

Num Protocollo COGNOME NOME provincia CORSO
Soggetto Erogatore 

Denominazione
PARTITA IVA

IMPORTO 

Richiesto

CONTRIBUTO 

CONCESSO

1
160120VOU0000000143 NICOLO ' ROSA CE

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
DISAFRA S.R.L. 02850720612 1.800,00 1.800,00

2

160120VOU0000000190 Ricci Martina NA

Management per le 

funzioni di 

coordinamento 

nell'area delle 

professioni sanitarie

università 

telematica pegaso 

s.r.l.

09305451214 1.300,00 1.300,00
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 ad inserire tra le beneficiarie del sostegno formativo le seguenti richiedenti:  

 

DATO CHE  

- Il RUP con nota del 16.06.2020 ha comunicato che: 

 è necessario procedere a espungere dal Provvedimento 0005365/U del 15.06.2020 la 

seguente beneficiaria: 

 

 è necessario procedere ad inserire tra le beneficiarie del sostegno formativo le seguenti 

richiedenti:  

 

 le risorse impegnate per provincia risultano essere le seguenti: 

PROVINCE 
IMPORTO AMMESSO 

RETTIFICATO 
16/06/2020 

AVELLINO                      8.800,00  

BENEVENTO                      20.700,00  

CASERTA                     20.650,00  

NAPOLI                     44.310,00  

SALERNO                     25.800,00  

TOTALE                   120.260,00  

 

 

 

Num Protocollo COGNOME NOME provincia CORSO

Soggetto 

Erogatore 

Denominazione

PARTITA IVA
IMPORTO 

 Richiesto

CONTRIBUTO 

CONCESSO

69

160120VOU0000000281 cacciapuoti ornella NA

master di I livello 

"valorizzazione dei 

beni culturali"

università 

telematica 

pegaso

051411471211 1.000,00 1.000,00

Num Protocollo COGNOME NOME provincia CORSO
Soggetto Erogatore 

Denominazione
PARTITA IVA

IMPORTO 

Richiesto

CONTRIBUTO 

CONCESSO

1
160120VOU0000000143 NICOLO ' ROSA CE

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
DISAFRA S.R.L. 02850720612 1.800,00 1.800,00

2

160120VOU0000000190 Ricci Martina NA

Management per le 

funzioni di 

coordinamento 

nell'area delle 

professioni sanitarie

università 

telematica pegaso 

s.r.l.

09305451214 1.300,00 1.300,00

Num Protocollo COGNOME NOME provincia CORSO

Soggetto 

Erogatore 

Denominazione

PARTITA IVA
IMPORTO 

 Richiesto

CONTRIBUTO 

CONCESSO

69

160120VOU0000000281 cacciapuoti ornella NA

master di I livello 

"valorizzazione dei 

beni culturali"

università 

telematica 

pegaso

051411471211 1.000,00 1.000,00

Num Protocollo COGNOME NOME provincia CORSO
Soggetto Erogatore 

Denominazione
PARTITA IVA

IMPORTO 

Richiesto

CONTRIBUTO 

CONCESSO

1
160120VOU0000000143 NICOLO ' ROSA CE

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
DISAFRA S.R.L. 02850720612 1.800,00 1.800,00

2

160120VOU0000000190 Ricci Martina NA

Management per le 

funzioni di 

coordinamento 

nell'area delle 

professioni sanitarie

università 

telematica pegaso 

s.r.l.

09305451214 1.300,00 1.300,00
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DETERMINA 

- di dover espungere dal Provvedimento prot. n. 0005365/U del 15.06.2020 la seguente beneficiaria: 

 

- di inserire tra le beneficiarie del sostegno formativo le seguenti richiedenti:  

 

- che le risorse impegnate per le prime n. 74 beneficiarie ammesse suddivise per provincia siano 

distribuite come di seguito rappresentato:  

 

 
- che le risorse ancora disponibili suddivise per provincia siano così distribuite: 

PROVINCE IMPORTO RESIDUO  

AVELLINO                   103.948,74  

BENEVENTO                      53.140,42  

CASERTA                   247.399,34  

NAPOLI                   843.607,25  

SALERNO                   275.644,25  

TOTALE                1.523.740,00  

 

- di dare mandato al RUP di comunicare alle beneficiarie sopra individuate, secondo quanto previsto 

dall’Avviso, l’esito di cui al presente provvedimento;  

- di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sui siti internet: 

http://bandi.sviluppocampania.it e http://www.fse.regione.campania.it/fse-in-campania/ e sul BURC. 
 

 

        Il Direttore Generale f.f. 

             Raffaele Chianese 

Num Protocollo COGNOME NOME provincia CORSO

Soggetto 

Erogatore 

Denominazione

PARTITA IVA
IMPORTO 

 Richiesto

CONTRIBUTO 

CONCESSO

69

160120VOU0000000281 cacciapuoti ornella NA

master di I livello 

"valorizzazione dei 

beni culturali"

università 

telematica 

pegaso

051411471211 1.000,00 1.000,00

Num Protocollo COGNOME NOME provincia CORSO
Soggetto Erogatore 

Denominazione
PARTITA IVA

IMPORTO 

Richiesto

CONTRIBUTO 

CONCESSO

1
160120VOU0000000143 NICOLO ' ROSA CE

OPERATORE SOCIO 

SANITARIO
DISAFRA S.R.L. 02850720612 1.800,00 1.800,00

2

160120VOU0000000190 Ricci Martina NA

Management per le 

funzioni di 

coordinamento 

nell'area delle 

professioni sanitarie

università 

telematica pegaso 

s.r.l.

09305451214 1.300,00 1.300,00

PROVINCE

IMPORTO AMMESSO 

RETTIFICATO 

16/06/2020

AVELLINO 8.800,00                     

BENEVENTO 20.700,00                   

CASERTA 20.650,00                   

NAPOLI 44.310,00                   

SALERNO 25.800,00                   

TOTALE 120.260,00                 
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