
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 febbraio 2007 - Deliberazione N. 169 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Mi-
sura 3.14 “Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro” POR CAMPANIA 2000-2006.
Programmazione degli interventi per l’annualita’ 2006.

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, deliberandone anche l’assegnazione delle relati-
ve risorse premiali;

- 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” si articola nelle se-
guenti azioni:

a) Promozione e sostegno di servizi finalizzati allo sviluppo di condizioni di contesto favorevoli alla parteci-
pazione delle donne, italiane e immigrate, alle politiche attive e al loro inserimento nel mercato del lavoro e alla
conciliazione tra vita extra lavorativa e lavorativa attraverso la creazione di una rete di servizi (Servizi alle per-
sone)

b) Percorsi integrati per la transizione al lavoro, l’inserimento e il reinserimento lavorativo destinati alle
categorie di donne maggiormente esposte al rischio di marginalizzazione o alle condizioni individuali, di gruppo
o di contesto che richiedono interventi specialistici caratterizzati per l’approccio di genere (Percorsi integrati
per l’inserimento lavorativo)

c) Accrescimento delle competenze specialistiche finalizzato all’adozione dell’approccio di genere e inseri-
mento 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 (Dispositivi e
strumenti a supporto della qualificazione del sistema di governo: adeguamento e innovazioni degli assetti orga-
nizzativi)

d) Progetti integrati di formazione, accompagnamento e consulenza per la creazione di impresa, il lavoro
autonomo delle donne, che intervengono nelle fasi di progettazione, avvio e consolidamento delle attività; so-
stegni alle imprese femminili (Percorsi integrati per la creazione di impresa)

e) Interventi di formazione continua finalizzati a promuovere la presenza femminile nell’occupazione di-
pendente pubblica e privata e a contrastare i fenomeni di disparità ed esclusione nei percorsi di carriera o nelle
condizioni di impiego,con riguardo a condizioni di particolare discriminazione come, ad esempio, quello delle
donne immigrate (Formazione per occupati)

f) Sostegno alle imprese e alle amministrazioni pubbliche per l’adozione e la diffusione di modelli organiz-
zativi e di modulazione di orari che favoriscono la conciliazione tra vita personale e vita lavorativa (Incentivi
alle imprese per l’innovazione tecnologica ed organizzativa)

g) Studi e ricerche: Promozione di attività di analisi e indagini territoriali e settoriali, di analisi e valutazio-
ne dei processi di mainstreaming delle pari opportunità e delle misure volte a ridurre il divario tra i generi.
Avvio e gestione delle attività di un Osservatorio sulle pari opportunità regionale e di un’agenzia per il coordi-
namento, la promozione, il sostegno e l’accompagnamento degli interventi in materia di imprenditorialità fem-
minile. Interventi di adeguamento dei sistemi informativi e delle elaborazioni statistiche nell’ottica dell’analisi
di genere. (Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema di governo:attività di studio e ana-
lisi di carattere economico e sociale)

h) Informazione e sensibilizzazione (Sensibilizzazione, informazione e pubblicità);

i) Aiuti all’occupazione (Incentivi alle imprese per l’occupazione: aiuti all’assunzione per altre categorie di
utenze).

- che con D.G.R. n. 2002 del 30/11/2006 delle AA.GG.CC. 17 e 9 sono state riprogrammate le misure FSE e
i relativi piani finanziari indicando, tra le altre Misure, lo spostamento di risorse pari ad Euro 12.255.000,00 dal-
la Misura 3.14, rimodulandola, per la copertura dell’overbooking nell’ambito di alcune misure FSE.
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CONSIDERATO

- che a seguito della succitata D.G.R. di rimodulazione delle misure FSE, la dotazione finanziaria della Mi-
sura 3.14, è pari a Euro 62.516.792,00, (Euro 74.771.857,00 dotazione assegnata, meno Euro 12.255.000,00 rimo-
dulazione), e che si rende necessario procedere alla riprogrammazione degli interventi da realizzare a valere
sulle azioni della Misura 3.14;

- che nella D.G.R. n. 2002 del 30/11/2006, è stato indicato che lo spostamento delle risorse non pregiudiche-
rà l’eventuale attuazione degli interventi già definiti in via programmatica dall’Amministrazione, la cui copertu-
ra potrà essere assicurata, d’intesa con l’A.G.C. 17, dall’utilizzo di fondi rinvenienti dalla certificazione di
progetti coerenti, da risorse nazionali aggiuntive e da eventuali economie;

- che, sulla base della finalità e degli obiettivi della Misura ed in relazione ai risultati ad oggi raggiunti,
emergono le seguenti esigenze:

* garantire il consolidamento e la continuità nell’offerta di servizi di conciliazione- Azione A- nati sul terri-
torio grazie all’attuazione di interventi integrati (Piani Sociali di Zona) con un impatto sul sociale e sulle pari
opportunità, realizzati a seguito della sinergia tra i soggetti e le istituzioni presenti e impegnati sul territorio;

* garantire la realizzazione di percorsi integrati finalizzati a favorire l’inserimento lavorativo di donne mag-
giormente esposte a rischio di esclusione sociale, o a condizioni di contesto particolarmente sfavorevoli e che
necessitano di interventi specifici e specialistici;

* garantire la realizzazione di elaborazioni statistiche finalizzate alla verifica e valutazione dei risultati delle
azioni della Misura 3.14 del P.O.R. Campania, già avviate dall’Osservatorio Regionale per le Pari Opportunità;
centro di ricerca e sviluppo, finalizzato a migliorare la quantità e qualità della partecipazione delle donne al
mercato del lavoro ed ai processi di sviluppo, ed infrastruttura sociale;

* assicurare continuità e rafforzare l’azione avviata con le due precedenti edizioni de “La Città delle Don-
ne”, attraverso la realizzazione di eventi, manifestazioni, incontri sui temi delle Pari Opportunità nel periodo
marzo 2007;

* assicurare la promozione della partecipazione femminile nel mondo del lavoro, attraverso l’organizzazio-
ne di eventi di livello nazionale;

* garantire la realizzazione di interventi a valere sulla Misura 3.14, nell’ambito dei Progetti Integrati

Ritenuto

- di dover provvedere a riprogrammare ulteriori azioni/interventi a favore della promozione delle Pari
Opportunità nell’ambito dei Piani Sociali di Zona L.328/2000 per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, in continuità delle azioni previste nella D.G.R. n. 1384/06, per un importo pari ad Euro 2.850.000,00 -
Azione A;

- di dover provvedere a programmare la realizzazione di percorsi integrati rivolti a donne che sono mag-
giormente a rischio di marginalizzazione per favorirne l’inserimento nei contesti di lavoro e nella vita sociale,
per un importo pari a Euro 150.000,00 - Azione B;

- di riprogrammare la realizzazione delle attività dell’Osservatorio Regionale per le Pari Opportunità e re-
lativi studi, analisi e ricerche tese all’individuazione di modalità e modelli per il rafforzamento della partecipa-
zione delle donne al mercato del lavoro e per la promozione all’imprenditorialità femminile per un importo pari
ad Euro 2.000.000,00 - Azione G;

- di programmare la realizzazione dell’evento “Donne di Marzo” per l’edizione 2007 teso alla promozione
dell’imprenditorialità femminile, alla informazione ed alla sensibilizzazione sulla partecipazione femminile al
mercato del lavoro per un importo pari ad Euro 1.360.000,00 - Azione H ;

- di dover provvedere a programmare la realizzazione di eventi anche di respiro nazionale, per promuovere
la partecipazione delle donne nella vita lavorativa, politica e sociale, per un importo pari ad Euro 75.000,00 -
Azione H;

- di dover provvedere alla realizzazione di interventi a favore della partecipazione femminile nel mercato
dl lavoro, nell’ambito dei Progetti Integrati, per un importo pari ad Euro 903.500,00 - Azioni:A,B,C,D,E;

- di dover provvedere all’affidamento “in house” in favore della società EFI S.p.A. (Ente Funzionale per
l’Innovazione e lo Sviluppo Regionale), per la realizzazione delle attività di cui ai punti 3 e 4 del presente deli-
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berato attraverso l’adozione degli atti consequenziali del Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programma-
zione e Vigilanza nei Servizi Sociali.

Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

1. di programmare interventi specifici a favore della promozione delle Pari Opportunità nell’ambito dei
Piani Sociali di Zona, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di
servizi di conciliazione, per un importo pari ad Euro 2.850.000,00 - Azione A;

2. garantire la realizzazione di percorsi integrati finalizzati a favorire l’inserimento lavorativo di donne
maggiormente esposte a rischio di esclusione sociale, o a condizioni di contesto particolarmente sfavorevoli e
che necessitano di interventi specifici e specialistici per un importo pari a Euro 150.000,00 - Azione B;

3. di riprogrammare la realizzazione delle attività dell’Osservatorio Regionale per le Pari Opportunità e re-
lativi studi, analisi e ricerche tese all’individuazione di modalità e modelli per il rafforzamento della partecipa-
zione delle donne al mercato del lavoro e per la promozione all’imprenditorialità femminile per un importo pari
ad Euro 2.000.000,00 - Azione G;

4. di programmare la realizzazione dell’evento “Donne di Marzo” per l’edizione 2007 teso alla promozione
dell’imprenditorialità femminile, alla informazione ed alla sensibilizzazione sulla partecipazione femminile al
mercato del lavoro per un importo pari ad Euro 1.360.000,00 - Azione H ;

5. di programmare la realizzazione di eventi di respiro nazionale per promuovere la partecipazione delle
donne nella vita lavorativa, politica e sociale per un importo pari Euro 75.000,00 - Azione H;

6. di dover provvedere all’affidamento “in house” in favore della società EFI S.p.A. (Ente Funzionale per
l’Innovazione e lo Sviluppo Regionale), per la realizzazione delle attività di cui ai punti 3 e 4 del presente deli-
berato attraverso l’adozione degli atti consequenziali del Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programma-
zione e Vigilanza nei Servizi Sociali;

7. di procedere alla realizzazione di interventi a favore della promozione della partecipazione femminile al
mercato del lavoro di cui ai Progetti Integrati: “Città del Fare” (D.G.R. n. 3287/03) e “Borgo Terminio Cervial-
to” (D.G.R. n. 3700/03) per importi pari rispettivamente ad Euro 376.000,00 ed Euro 527.500,00, Azio-
ni:A,B,C,D,E;

8. di stabilire che per la realizzazione degli interventi a valere sulla Misura 3.14, nell’ambito dei PI di cui
alle delibere: D.G.R. n. 709/03, D.G.R. n. 178/04, D.G.R. n. 279/04, D.G.R. n. 340/04, D.G.R. n. 550/04, D.G.R.
n. 573/04, D.G.R. n. 698/04, D.G.R. n. 858/04, D.G.R. n. 1503/04, D.G.R. n. 1789/04, D.G.R. n. 1790/04 per un
importo complessivo pari ad Euro 3.351.218,16, si provvederà all’attuazione attraverso l’utilizzo dei fondi indi-
cati nella D.G.R. n. 2002 del 30/11/2006;

9. di stabilire che per la realizzazione dell’intervento a valere sull’azione I della Misura 3.14 si provvederà
all’attuazione attraverso un decreto dirigenziale da approvare di intesa con l’Autorità di Gestione del FSE - co-
ordinatore dell’A.G.C. 17;

10. di stabilire che il Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi So-
ciali, potrà procedere alla eventuale rimodulazione degli interventi previsti nel presente atto fino ad un massi-
mo del 10% degli importi previsti fermo restando il rispetto dell’importo totale della Misura così come
rimodulato nella DGR n. 2002 del 30/11/2006;

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
D’Elia Bassolino
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