
 

Decreto Dirigenziale n. 116 del 27/09/2017

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR FSE CAMPANIA 2014-2020 ASSE I - OBIETTIVO SPECIFICO 3 (R.A. 8.2), ASSE II

OBIETTIVO SPECIFICO 9 (R.A. 9.3) - AVVISO PUBBLICO "ACCORDI TERRITORIALI DI

GENERE":  AMMISSIONE A FINANZIAMENTO I  TRANCHE DI PROPOSTE

PROGETTUALI.  

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 72 del  2 Ottobre 2017



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
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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 ai 
primi 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 gli uffici competenti stanno provvedendo a realizzare l’iter istruttorio per l'analisi delle 
documentazioni trasmesse, verificandone, altresì, la congruità con gli atti allegati alle proposte 
progettuali, nonché con il sistema territoriale di accreditamento dei servizi per l’infanzia;

 che, nelle more del completamento del processo istruttorio in corso, anche al fine di rafforzare il 
sistema territoriale integrato di servizi di conciliazione e per garantire, altresì, il rispetto dei target 
di avanzamento del POR FSE 2014-2020, si ritiene di ammettere a finanziamento una prima 
tranche di proposte progettuali congrue e coerenti

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 euro 
4.472.801,32 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 dare atto che la pubblicazione del presente decreto sul BURC e sul sito web della 
Regione Campania ha valore di notifica agli interessati;

 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 gli esiti delle istruttorie in corso, prevedendo 
l’eventuale scorrimento della graduatoria, anche a seguito della disponibilità di fonti diverse di 
finanziamento;

 di dover rinviare ad un successivo provvedimento l’impegno delle risorse finanziarie occorrenti, 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;
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 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 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

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
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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 
4.472.801,32 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 gli esiti delle istruttorie in corso, prevedendo 
l’eventuale scorrimento della graduatoria, anche a seguito della disponibilità di fonti diverse di 
finanziamento;

6. di rinviare ad un successivo provvedimento l’impegno delle risorse finanziarie occorrenti, 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 
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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 5
UNISOB – UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

SUOR ORSOLA BENINCASA
PROGETTO DEA € 20.000,00 € 80.000,00 € 98.710,20 € 198.710,20

2 122 COLDIRETTI SALERNO
ORGANIZZAZIONE, IL TEMPO ED IL 

LAVORO DELLE DONNE
€ 20.000,00 € 80.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00

3 236 ME.TI. COOPERATIVA SOCIALE
GENER AZIONI – AZIONI DI GENERE 

AL SERVIZIO DEL TEMPO
€ 20.000,00 € 80.000,00 € 99.881,04 € 199.881,04

4 221
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI 

PROODOS
IL METRONOMO- TEMPO, SPAZIO, 

AZIONI: LA SCANSIONE È DI GENERE
€ 20.000,00 € 80.000,00 € 39.967,20 € 139.967,20

5 123 COLDIRETTI AVELLINO LAVORO DELLE DONNE € 20.000,00 € 80.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00

6 14 CST UIL AVELLINO BENEVENTO CON.V.IN.T.A. € 20.000,00 € 80.000,00 € 99.973,51 € 199.973,51

7 238 COOP. SOC. L'ISOLA CHE C'È LEGAMI E TRAME € 16.500,00 € 71.846,60 € 35.153,40 € 123.500,00

8 112 CONFCOOPERATIVE CAMPANIA TEMPO X TE € 20.000,00 € 80.000,00 € 99.779,48 € 199.779,48

9 83 COMUNE DI CONTURSI TERME DONNE IN TERME € 20.000,00 € 80.000,00 € 98.000,84 € 198.000,84

10 134 PROVINCIA DI BENEVENTO WOMEN@WORK € 20.000,00 € 80.000,00 € 98.241,00 € 198.241,00

11 184 NETCON SRL PERCORSI DI GENERE € 20.000,00 € 80.000,00 € 99.998,00 € 199.998,00

12 39 COOPERATIVA VICTORY PENSARE E GIOCARE € 20.000,00 € 80.000,00 € 59.772,00 € 159.772,00

13 230 AMI TRAINING SOC. COOP. SOCIALE THE TIME IS LIFE € 20.000,00 € 80.000,00 € 99.974,09 € 199.974,09

14 147 ASSE LEGALE SRL IL FILO DI ARIANNA € 20.000,00 € 80.000,00 € 59.892,80 € 159.892,80

15 217 COOP. SOC. LA LOCANDA LA ROSA DI GERICO € 20.000,00 € 80.000,00 € 99.890,20 € 199.890,20

16 163 COMUNE DI OLIVETO CITRA WO.ME.N. € 20.000,00 € 80.000,00 € 98.797,80 € 198.797,80

17 244 SCUOLA NUOVA SOC. COOP. GREEN SOCIAL WORK € 20.000,00 € 80.000,00 € 59.748,48 € 159.748,48

18 23
AMBITO TERRITORIALE A2 – 

MERCOGLIANO
L.I.V.E. PARTENIO € 20.000,00 € 80.000,00 € 99.988,78 € 199.988,78

19 79 COMUNE DI SOLOFRA DOPPIA W WORK WOMEN € 20.000,00 € 80.000,00 € 39.579,00 € 139.579,00

20 165 CONSORZIO SERVIZI SOCIALI A05 IL TEMPO GIUSTO € 20.000,00 € 80.000,00 € 99.986,66 € 199.986,66

21 138 ASSOCIAZIONE IL PIOPPO DONNE IN TEMPO € 20.000,00 € 80.000,00 € 99.620,88 € 199.620,88

22 220 COOP. SOC. PRISMA LA FABBRICA DEL TEMPO € 20.000,00 € 80.000,00 € 99.972,16 € 199.972,16

23 146 FAI CISL SALERNO DONNE IN CAMPO € 20.000,00 € 80.000,00 € 97.530,50 € 197.530,50

24 179 LEREGI SAS PROGETTO CON TE € 20.000,00 € 80.000,00 € 99.996,70 € 199.996,70

TOTALI € 476.500,00 € 1.911.846,60 € 2.084.454,72 € 4.472.801,32
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