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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che:  

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 26/01/2016 è stata programmata la 
realizzazione degli “Accordi Territoriali di Genere” finalizzati a sostenere l’occupabilità 
femminile  attraverso la diffusione di strumenti di conciliazione 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; 

- con decreto dirigenziale n. 67 del 15/04/2016 della Direzione Generale Politiche Sociali è 
stato approvato l’avviso pubblico “Accordi Territoriali di Genere”, finalizzato a 
promuovere un sistema territoriale integrato di azioni che favoriscano la partecipazione 
femminile al mercato del lavoro, attraverso la promozione e realizzazione di servizi di 
informazione ed orientamento e servizi di cura per la prima infanzia, per un valore 
complessivo di 10 Meuro, a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014/2020, di 
cui 5 Meuro nell’ambito dell’Asse I Occupazione (OT 8) Obiettivo Specifico 3 e 5 Meuro 
nell’ambito dell’Asse II (OT 9) Obiettivo Specifico 9; 

CONSIDERATO: 
- che l’Avviso all’art. 7 prevede  che la proposta debba essere inviata entro e non oltre le 

ore 24 del 45 giorno a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del 
presente Avviso sul BURC della Regione Campania, avvenuta in data 18 aprile 2016; 

- la complessità delle procedure propedeutiche alla presentazione dell’istanza di 
candidatura, in particolar modo la necessità, da parte degli Ambiti Territoriali, di 
procedere all’individuazione dei soggetti titolari/gestori, idonei e disponibili ad erogare i 
servizi per l’infanzia, ai sensi della normativa vigente, da allegare alla singola proposta 
progettuale,  

- le numerose sollecitazioni pervenute da parte dei soggetti del territorio, in particolare 
dagli Ambiti Territoriali, per una proroga dei termini utili alla presentazione delle proposte 
progettuali, nonché la concomitanza delle consultazioni per il rinnovo dei consigli 
comunali;  

CONSIDERATO altresì: 
- la volontà dell’Amministrazione di implementare le azioni finalizzate al raggiungimento 

dell’Obiettivo di Servizio 2“ Aumentare i servizi di cura alla persona alleggerendo i carichi 
familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro”, nell’ambito 
del Piano nazionale degli Obiettivi di Servizio; 

RITENUTO 
- necessario dover prorogare, per le motivazioni su esposte, la scadenza dell’Avviso 

pubblico, di cui al decreto dirigenziale n. 67 del 15/04/2016; 
- di dover stabilire il termine per l’invio della proposta progettuale entro le ore 24 del giorno 

4 luglio 2016; 
- di dover prevedere eventuali ulteriori risorse aggiuntive a quelle già stanziate, nell’ambito 

dell’Avviso Pubblico Accordi Territoriali di Genere, approvato con D.D. n. 67 del 
15/04/2016, finalizzate a potenziare le misure di conciliazione e a favorire la 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro; 

- di dover demandare a successivi atti monocratici del dirigente competente ratione 
materiae ogni ulteriore adempimento amministrativo per l’attuazione del presente atto; 

VISTI 
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 26/01/2016; 
- il decreto dirigenziale n. 67 del 15/04/2016, 
- il Regolamento 7 aprile 2014, n .4; 
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- la deliberazione di Giunta Regionale n. 107 del 23 aprile 2014; 
- 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 dell’incarico 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 54.12.02 “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 prorogare, per le motivazioni su esposte, la scadenza dell’Avviso pubblico, di cui al 
decreto dirigenziale n. 67 del 15/04/2016; 

- di stabilire il termine per l’invio della proposta progettuale entro le ore 24 del giorno 4 
luglio 2016; 

- di prevedere eventuali ulteriori risorse aggiuntive a quelle già stanziate, nell’ambito 
dell’Avviso Pubblico Accordi Territoriali di Genere, approvato con D.D. n. 67 del 
15/04/2016, finalizzate a potenziare le misure di conciliazione e a favorire la 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro; 

- di demandare a successivi atti monocratici del dirigente competente ratione materiae 
ogni ulteriore adempimento amministrativo per l’attuazione del presente atto; 

- 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 Sociali, all’Assessore al ramo e al BURC per la pubblicazione. 
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