
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 settembre 2006 - Deliberazione N. 1385 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo -
MISURA 3.14 “Promozione della Partecipazione Femminile al Mercato del Lavoro” POR Campania 2000/2006
Azione C - Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema di governo in materia di Pari
Opportunità Autorizzazione del rinnovo degli incarichi degli Organismi tecnici - Comitato Tecnico e Team di
Animatrici per le Pari Opportunità.

PREMESSO

- che con decisione C (2004) 5188 del 15.12.2004, la Commissione Europea ha approvato il testo revisionato
del Programma Operativo 2000-2006 della Regione Campania;

- che il Complemento di Programmazione, adottato con DGR n. 1885 del 22.10.2004, ha assegnato al piano
finanziario della misura 3.14 “Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro”, risorse com-
plessive per euro 74.771.857,00 di cui euro 7.142.857,00 quali risorse premiali aggiuntive;

- che la misura 3.14 “Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro” , prevede tra le al-
tre azioni, l’azione C - Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema di governo: adegua-
mento e innovazioni degli assetti organizzativi - Accrescimento delle competenze specialistiche finalizzato
all’adozione dell’approccio di genere e inserimento di nuove figure professionali nell’ambito delle strutture
pubbliche competenti per le politiche relative alle pari opportunità, anche attraverso l’istituzione delle figura
dell’animatore di pari opportunità

- che con D.G.R. n. 4351 del 27/09/2002 è stato approvato il Piano finanziario per le azioni della misura
3.14;

- con deliberazione n. 1955 dell’11.05.2001 sono stati istituiti il Comitato Tecnico per le Pari Opportunità di
esperte e/o esperti esterni all’Amministrazione Regionale composto da una coordinatrice/tore, quattro esper-
te/i senior e quattro esperte/i junior, nonché un Team di sei Animatrici/tori per le Pari Opportunità;

- con deliberazione n.3873 del 31.07.2001 è stato approvato lo schema dell’avviso pubblico per le procedure
di selezione per titoli, per la nomina dei componenti del Comitato Tecnico per le Pari Opportunità e del Team
Animatrici per le Pari Opportunità;

- con decreto dirigenziale n.1788 del 27.03.2002, pubblicato sul BURC n.19 dell’08.04.2002, sono state ap-
provate le graduatorie relative alla selezione dei componenti esterni del Comitato Tecnico e del Team di Ani-
matrici;

- con i D.P.G.R. n.396 del 20.05.2002, n. 745 dell’11.10.2002, n. 179 del 15.03.2004, sulla base delle suddette
graduatorie e delle opzioni comunicate al Responsabile della Misura 3.14 dai candidati risultati vincitori per più
di un profilo, sono stati nominati i componenti esterni del Comitato Tecnico e del Team di Animatrici per le
Pari Opportunità

- che con D.P.G.R. n. 339 del 23/06/2004 si procedeva al rinnovo della nomina dei componenti degli Orga-
nismi Tecnici (Comitato Tecnico e Team Animatrici per le Pari Opportunità)

- che a seguito delle dimissioni presentate da due componenti il Team di Animatrici, due componenti il Co-
mitato Tecnico Junior, l’Organismo tecnico (Comitato Tecnico e Team di Animatrici Pari Opportunità) risulta
attualmente composto da undici esperti in luogo di quindici previsti dalla D.G.R. n. 1955 dell’11 maggio 2001

CONSIDERATO

- che la gestione ed attuazione della Misura 3.14 del POR Campania 2000-2006 richiedono attività peculiari
non rientranti nei compiti ordinari dell’Amministrazione.

- che le disposizioni comunitarie per la gestione dei fondi strutturali per la programmazione 2000-2006 han-
no richiesto la messa a punto di una serie di procedure particolarmente articolate e complesse, quali la trasver-
salità della Misura 3.14, delle politiche di genere, Autorità di Genere, ecc.....

- che di rilevanza strategica si è rilevata l’attività di supporto tecnico del Comitato Tecnico e Team Anima-
trici per le Pari Opportunità quali ad esempio: la progettazione di modelli organizzativi, l’elaborazione di orien-
tamenti e linee guide, la raccolta e la diffusione di buone prassi, azioni di informazione, sensibilizzazione,
animazione territoriale a supporto della progettazione dei soggetti beneficiari e dei destinatari della Misura
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- che il Comitato Tecnico e il Team di Animatrici per le Pari Opportunità hanno garantito una sempre meritoria
partecipazione e una valida integrazione con le risorse organizzative interne mediante il trasferimento delle conoscen-
ze specifiche sui temi delle pari opportunità

- che sulla base degli obiettivi e dei risultati raggiunti, emerge l’esigenza di garantire una continuità all’assi-
stenza fornita dagli Organismi Tecnici (Comitato Tecnico e Team di Animatrici per le Pari Opportunità.) e di sup-
porto alla Misura 3.14, al fine di proseguire negli interventi già programmati attraverso l’azione di monitoraggio
dei risultati della Misura per il periodo di programmazione 2000-2006 e fino alla fine delle attività di rendiconta-
zione della stessa (31.12.2008), nonché di supporto per la nuova programmazione 2007-2013

- che a seguito delle delibere di G.R. n. 872 del 23.06.04 Protocollo d’Intesa Regione Campania Province e
Comuni Capoluogo), n. 2085 del 17.11.04 (Azione I della Misura 3.14- Aiuti all’occupazione), n. 207 del 16.02.05
(Azione G. della Misura 3.14 - Osservatorio regionale sulle Pari Opportunità), della delibera relativa alla Pro-
grammazione di azioni di conciliazione nell’ambito dei Piani Sociali di Zona di cui alla L. 328/2000, sono sensibil-
mente cresciute le attività della Misura 3.14 e che ulteriori nuovi interventi sono, allo stato, in istruttoria

RILEVATO

- che con D.P.G.R. n. 339 del 23/06/2004 si procedeva al rinnovo della nomina dei componenti degli Orga-
nismi Tecnici (Comitato Tecnico e Team Animatrici per le Pari Opportunità)

- che a seguito delle dimissioni presentate da due componenti il Team di Animatrici, due componenti il Co-
mitato Tecnico Junior, l’Organismo tecnico (Comitato Tecnico e Team di Animatrici Pari Opportunità) risulta
attualmente composto da undici esperti

- che ai sensi del Regolamento CE 1260/99 il termine per l’attuazione delle operazioni cofinanziate dal
POR Campania 2000-2006 è il 31 Dicembre 2008 e che le specifiche attività della Misura 3.14 saranno concluse
in pari data

- che l’incarico degli Organismi Tecnici (Comitato Tecnico e Team di Animatrici per le Pari Opportunità.),
biennale e rinnovabile, è giunto a scadenza in data 23.06.2006

- che le risorse necessarie per far fronte a tale apporto specialistico rispettano i limiti previsti dall’art. 1
comma 198 della Legge Finanziaria per l’anno 2006 n. 266 del 23/12/2005

RITENUTO

- che le attività della misura 3.14 (programmazione, pianificazione, gestione dei progetti) richiede in consi-
derazione della peculiarità della materia di Pari Opportunità, il supporto di risorse professionali specializzate

- che nelle more dell’acquisizione di tutte le competenze necessarie da parte del personale recentemente
assegnato all’AGC 18 “ Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali” - Servizio 08 “ Pari
Opportunità” per l’attuazione della Misura 3.14, è opportuno assicurare la continuità del servizio affidato al Co-
mitato Tecnico e al Team di Animatrici di Pari Opportunità procedendo alla ricomposizione degli stessi così
come previsto dal D.G.R. n. 1955 dell’11.05.2001

- di dover provvedere a riprogrammare le azioni a favore dell’integrazione del Comitato Tecnico e del
Team di Animatrici per le Pari Opportunità nel numero complessivo di quindici esperti, così come previsto dal-
la D.G.R. n. 1955 dell’11 maggio 2001, fino alla scadenza del POR Campania 2000-2006 con risorse per com-
plessivi euro 1.297.000,00 a valere sulla Misura 3.14 Azione C - U.P.B. 22.79.216 - Asse III Cap. 5717

propone e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- di garantire la continuità all’assistenza fornita dagli Organismi Tecnici (Comitato Tecnico e Team di Ani-
matrici per le Pari Opportunità) di supporto alla Misura 3.14 sulla base dei risultati raggiunti e al fine di prose-
guire negli interventi programmati e a supporto della nuova programmazione 2007-2013

- di procedere al rinnovo degli incarichi stipulati con gli esperti ( junior e senior) esterni giunti a scadenza in
data 23.06.2006,

- di proseguire le attività del Comitato Tecnico e del Team di Animatrici di Pari Opportunità fino al termi-
ne per l’attuazione delle operazioni cofinanziate dal POR Campania 2000-2006 e per le relative attività di rendi-
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contazione della Misura 3.14, previsto per il 31.12.2008, con risorse per complessivi euro 1.297.000,00 a valere
sulla Misura 3.14 Azione C - U.P.B. 22.79.216 - Asse III Cap. 5717

- di demandare al Dirigente del Settore competente gli atti consequenziali per procedere al rinnovo dei
Componenti del Comitato Tecnico e Team di Animatrici per le Pari Opportunità, il cui incarico è giunto a sca-
denza in data 23.06.2006

- di demandare al Dirigente del Settore competente l’attivazione delle procedure di evidenza pubblica per
l’integrazione del Comitato Tecnico e del Team di Animatrici per le Pari Opportunità, al fine di procedere alla
sostituzione degli esperti a seguito di dimissioni o revoca di incarico, fino a concorrenza del numero complessi-
vo di quindici esperti, di cui alla D.G.R. n. 1955 del 11.05.2001

- di demandare al Dirigente del Settore competente, l’adozione dei successivi atti consequenziali;

- di rinviare a successivi decreti del Dirigente di settore l’adozione dei relativi atti di impegno e liquidazio-
ne;

- di trasmettere la presente deliberazione all’Autorità di Gestione del P.O.R. CAMPANIA 2000-2006, al
Responsabile del F.S.E., al Settore delle Entrate e delle Spese di Bilancio, al Settore Assistenza Sociale ed al
Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C, per
quanto di competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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