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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

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 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;

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

f) 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; 

g) 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; 

h) 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;

i) con Deliberazione n. 446 del 06 ottobre 2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del POR
Campania FSE 2014/2020;

j) 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;

PREMESSO, altresì che:
a) in applicazione delle disposizioni sancite all’art.  7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e agli

artt.7-8 del Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo, gli Stati membri
promuovono  la  parità  tra  uomini  e  donne,  le  pari  opportunità  e  la  non  discriminazione,
sostenendo azioni mirate specifiche nell’ambito di tutte le priorità di investimento indicate all’art. 3
dello stesso regolamento, al fine di “aumentare la partecipazione sostenibile e i 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”;
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b) le pari opportunità tra uomini e donne rappresentano uno dei tre principi orizzontali alle azioni del
Programma Operativo Campania FSE 2014/2020, in ottemperanza all’articolo 96, paragrafo 7,
del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

c) il  POR  Campania  FSE  2014/2020  sostiene  azioni  volte  a  eliminare  le  ineguaglianze  e
promuovere la parità tra uomini e donne, a integrare l'ottica di genere in tutta la programmazione,
in  linea con le indicazioni  dell’Accordo di  Partenariato,  mediante l’implementazione di  azione
dirette  alla  promozione  della  parità  di  genere  e  l’adozione  di  un  approccio  mainstreaming
oriented;

d) l'Amministrazione regionale ha programmato la realizzazione di  interventi  finalizzati  a favorire
l’occupabilità  femminile,  inserendo  nel  Programma  Operativo  una  priorità  specifica,  la  8.IV,
“l'uguaglianza  tra  uomini  e  donne  in  tutti  settori,  incluso  l'accesso  all'occupazione  e  alla
progressione della carriera, la conciliazione tra vita professionale e vita privata e la promozione
della  parità  di  retribuzione  per  uno  stesso  lavoro  o  un  lavoro  di  pari  valore,  da  realizzarsi
attraverso l’Obiettivo Specifico 3 “Aumentare l’occupazione femminile”;

e) al fine di favorire l’incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle
persone maggiormente vulnerabili, nell’ambito dell’Asse II del Programma Operativo, Obiettivo
Specifico  7, sono stati  previsti  percorsi  individuali  di  inserimento  socio-lavorativo  per  diverse
categorie di soggetti svantaggiati, tra cui le vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di
discriminazione; 

f) il  tema della presenza delle donne nel mercato del lavoro rappresenta un obiettivo strategico
delle politiche regionali per favorire il miglioramento delle condizioni di vita di tutti e la crescita
competitiva del territorio;

CONSIDERATO che
a) l’Amministrazione regionale intende favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro

mediante interventi integrati di supporto all’inserimento lavorativo e di prevenzione dei fenomeni
discriminatori, anche attraverso azioni di comunicazione e sensibilizzazione;

b) in particolare si intende promuovere la realizzazione dei seguenti interventi:
- 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 la blu e green economy e le professioni STEM (Science, Technology,
Engeenering e Mathematcics);

- percorsi  di  accompagnamento ed erogazione di  incentivi  per  la  creazione di  imprese,
costituite prevalentemente da donne disoccupate e/o inoccupate;

- campagne di comunicazione e animazione territoriale finalizzate a diffondere la cultura
delle pari opportunità e degli strumenti disponibili per agevolare la partecipazione delle
donne al mercato del lavoro;

- produzione di  informazioni  e di  strumenti  sull’analisi  di  genere finalizzati  a  favorire  la
riduzione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro;

- azioni di contrasto alla discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sull’identità di
genere e di educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze.

RILEVATO che
a) il POR Campania FSE 2014-2020, nell’ambito dell’Asse I, promuove interventi volti a facilitare

l’inserimento lavorativo delle donne disoccupate e inoccupate, a preservare il posto di lavoro
delle donne occupate, creando anche le condizioni per favorire la parità nella progressione di
carriera e  a promuovere  azioni  di  sistema  per  l’affermazione  del  principio  delle  pari
opportunità di genere nel mondo del lavoro;

b) in particolare nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 3 “Aumentare l’occupazione femminile”, sono
previste  misure  di  politica  attiva  del  lavoro  (Azione  8.2.2)  e  di  supporto  alla  creazione
d’impresa  e  al  lavoro autonomo (Azione 8.2.5),  campagne di  informazione  e animazione
territoriale  (Azione  8.2.6),  azioni  di  animazione  territoriale  finalizzate  a  diffondere  la
conoscenza degli strumenti disponibili per agevolare la partecipazione delle donne al mercato
del lavoro (8.2.6) ed analisi di genere per favorire la riduzione del mismatch tra domanda e
offerta di lavoro (8.2.7);
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c) l’Asse II del POR Campania FSE 2014-2020, prevede, nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 7,
la realizzazione di progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e
grave  sfruttamento,  ai  minori  stranieri  non  accompagnati  prossimi  alla  maggiore  età,  ai
beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria e alle persone a rischio di
discriminazione (Azione 9.2.3);

RAVVISATO 
a) di  dover  programmare  interventi  finalizzati  a  favorire  alla  promozione  dell'occupabilità

femminile e alla diffusione di azioni positive in materia di pari opportunità, anche attraverso
azioni di comunicazione e sensibilizzazione, in coerenza con la programmazione attuativa
generale del POR Campania FSE 2014/2020 disposta con  la D.G.R. n 112/2016 e nel
rispetto  dei  criteri  di  selezione  del  POR Campania  FSE 2014/2020  di  cui  alla  DGR n.
719/2015.

RITENUTO, pertanto
a) di  dover  programmare  la  somma  complessiva  di  €.  26.560.200,00  a  valere  sul  POR

Campania FSE 2014/2020 per la realizzazione di:
a.1. 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)  per  l'importo  di  €.  4.089.000,00,  da
prelevare  nell’ambito  delle  risorse  del  POR  Campania  FSE  2014-2020,  destinate
all’Asse I, Obiettivo Specifico 3 “Aumentare l’occupazione femminile”, Azione 8.2.2;

a.2. percorsi  di  accompagnamento  ed  erogazione  di  incentivi  per  la  creazione  di
imprese,  costituite  prevalentemente  da  donne  disoccupate  e/o  inoccupate,  per
l'importo  di  €.  18.089.000,00,  da  prelevare  nell’ambito  delle  risorse  del  POR
Campania  FSE 2014-2020,  destinate  all’Asse  I,  Obiettivo  Specifico  3  “Aumentare
l’occupazione femminile”, Azione 8.2.5;

a.3. campagne di  comunicazione e animazione territoriale finalizzate a diffondere la
cultura  delle  pari  opportunità  e  degli  strumenti  disponibili  per  agevolare  la
partecipazione delle donne al mercato del lavoro, per l'importo di €. 421.500,00, da
prelevare  nell’ambito  delle  risorse  del  POR  Campania  FSE  2014-2020,  destinate
all’Asse I, Obiettivo Specifico 3 “Aumentare l’occupazione femminile”, Azione 8.2.6;

a.4. produzione di informazioni e di strumenti sull’analisi di genere finalizzati a favorire
la  riduzione  del  mismatch  tra  domanda  e  offerta  di  lavoro,per  l'importo  di   €.
1.421.500,00, da prelevare nell’ambito delle risorse del POR Campania FSE 2014-
2020, destinate all’Asse I”, Obiettivo Specifico 3 “Aumentare l’occupazione femminile”,
Azione 8.2.7; 

a.5. azioni  di  contrasto  alla  discriminazione  basata  sull’orientamento  sessuale  e
sull’identità  di  genere  e  di  educazione  alla  parità  tra  i  sessi  e  al  rispetto  delle
differenze, per l'importo di €. 2.539.200,00, da prelevare nell’ambito delle risorse del
POR  Campania  FSE  2014-2020,  destinate  all’Asse  II  ,  Obiettivo  Specifico  7
“Incremento  dell’occupabilità  e  della  partecipazione  al  mercato  del  lavoro  delle
persone maggiormente vulnerabili  e a rischio di discriminazione”, Azione 9.2.3;

b) di dover approvare il Cronoprogramma di spesa degli interventi suddivisi per annualità di cui
all’Allegato 1;

VISTI

a) il parere favorevole della Programmazione Unitaria, di cui al prot. reg. n. 4265/UDCP/GAB
del 20/02/2018 ed il parere favorevole dell'Autorità di Gestione FSE, di cui al prot. reg. n.
114766 del 20/02/2018, ai quali la presente proposta è adeguata;
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Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
 1. di programmare la somma complessiva di €. 26.560.200,00 a valere sul POR Campania FSE

2014/2020 per la realizzazione di:
 1.1.1. 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) per l'importo di €. 4.089.000,00, da prelevare nell’ambito
delle risorse del POR Campania FSE 2014-2020, destinate all’Asse I , Obiettivo Specifico
3 “Aumentare l’occupazione femminile”, Azione 8.2.2;

 1.1.2. percorsi  di  accompagnamento  ed  erogazione  di  incentivi  per  la  creazione  di
imprese, costituite prevalentemente da donne disoccupate e/o inoccupate, per l'importo di
€. 18.089.000,00, da prelevare nell’ambito delle risorse del POR Campania FSE 2014-
2020, destinate all’Asse I ,  Obiettivo Specifico 3 “Aumentare l’occupazione femminile”,
Azione 8.2.5;

 1.1.3. campagne di  comunicazione e animazione territoriale finalizzate a diffondere la
cultura delle pari opportunità e degli strumenti disponibili per agevolare la partecipazione
delle donne al mercato del lavoro, per l'importo di €. 421.500,00, da prelevare nell’ambito
delle risorse del POR Campania FSE 2014-2020, destinate all’Asse I , Obiettivo Specifico
3 “Aumentare l’occupazione femminile”, Azione 8.2.6;

 1.1.4. produzione di informazioni e di strumenti sull’analisi di genere finalizzati a favorire
la riduzione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro,per l'importo di  €. 1.421.500,00,
da  prelevare  nell’ambito  delle  risorse  del  POR  Campania  FSE  2014-2020,  destinate
all’Asse I, Obiettivo Specifico 3 “Aumentare l’occupazione femminile”, Azione 8.2.7; 

 1.1.5. azioni  di  contrasto  alla  discriminazione  basata  sull’orientamento  sessuale  e
sull’identità di genere e di educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze,
per l'importo di €. 2.539.200,00, da prelevare nell’ambito delle risorse del POR Campania
FSE 2014-2020, destinate all’Asse II , Obiettivo Specifico 7 “Incremento dell’occupabilità
e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili  e
arischio di discriminazione”, Azione 9.2.3;

2. di approvare il Cronoprogramma di spesa degli interventi suddivisi per annualità di cui all’Allegato
1;

3. di demandare alla “Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie”, l’adozione di tutti gli
atti consequenziali al presente provvedimento;

4. di trasmettere il presente atto all'Assessore alle Pari Opportunità, all'Assessore ai Fondi Europei,
all'Assessore al Lavoro, al Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria,
all’Autorità  di  Gestione  FSE,  alla  “Direzione  Generale  Politiche  Sociali  e  Socio-sanitarie”,  al
BURC  per  la  pubblicazione  e  all’Ufficio  competente  per  la  pubblicazione  nella  sezione
trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.
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