
PARTE PRIMA
ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 marzo 2007 - Deliberazione N. 321 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Pro-
grammazione di interventi destinati alla platea femminile e funzionali alla conciliazione dei tempi di vita/lavoro.

PREMESSO

- Che l’Amministrazione regionale promuove, anche nell’ambito del POR 2000-06 nonché in attuazione
della strategia di sviluppo alla base delle politiche di coesione regionali per il periodo di programmazione
2007-13 delineata nel Documento Strategico Regionale, la partecipazione femminile al mercato del lavoro at-
traverso interventi che favoriscono l’inserimento lavorativo, la creazione di lavoro autonomo e di impresa, lo
sviluppo di carriera, il conseguimento del titolo di studi e della qualifica professionale nonché l’implementazio-
ne di misure di accompagnamento volte a facilitare l’accesso e la fruizione dei servizi e dell’offerta formativa da
parte dei soggetti non completamente autonomi e dei lavoratori svantaggiati (detenuti, tossicodipendenti, di-
versamente abili ecc.);

CONSIDERATO

- che a tale scopo si intendono realizzare in via sperimentale, tra l’altro, i seguenti interventi:

* azioni di formazione continua e percorsi integrati destinati in particolare alle donne da erogarsi mediante
metodologie innovative che non gravino sugli orari di lavoro e che, più in generale, facilitino la conciliazione tra
vita/lavoro;

* attività di formazione finalizzati allo sviluppo di attività autonome, anche di tipo cooperativo, ed accom-
pagnamento all’inserimento lavorativo nell’ambito dei servizi sociali funzionali alla cura dell’infanzia e della
terza età e destinate a donne fino ai 40 anni facenti parte dei nuclei familiari iscritti negli elenchi del reddito di
cittadinanza;

* azioni di sostegno per la frequenza di percorsi formativi volti al conseguimento del titolo di studio di base
e/o al conseguimento della qualifica professionale successiva all’obbligo formativo e funzionali a facilitare l’in-
serimento lavorativo delle donne fino ai 40 anni facenti parte dei nuclei familiari iscritti negli elenchi del reddito
di cittadinanza;

* Sviluppo di programmi integrati di cooperazione tra enti locali per la prevenzione dell’esclusione sociale
ed il miglioramento della qualità della vita da realizzare anche attraverso il trasferimento di best practices nel
settore della cura e assistenza alle fasce deboli e alle categorie svantaggiate (soggetti diversamente abili, tossico-
dipendenti, immigrati).

Ritenuto

- di dover provvedere alla realizzazione degli interventi sopra indicati attraverso l’utilizzo di risorse residue
del Programma Operativo Regionale 2000/2006;

- di dover destinare per la realizzazione di detti interventi un ammontare di risorse non superiore ai 6 Milioni di
Euro, che saranno successivamente individuati con atto del Responsabile del Fondo Sociale Europeo - POR Cam-
pania 2000 - 06 Coordinatore dell’A.G.C. 17;

- di dover attuare gli interventi in questione attraverso la predisposizione, l’approvazione e l’emanazione di
atti conseguenti e necessari;

VISTO

- il Regolamento(CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi
strutturali;
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- il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per
quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che re-
voca il Regolamento (CE) n. 1145/2003;

- il Regolamento CE n. 1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo
Sociale Europeo, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo Sociale Eu-
ropeo nell’ambito degli Obiettivi n° 1, 2 e 3 del Regolamento CE n° 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all’ap-
plicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;

- il QCS Obiettivo 1 approvato dalla Commissione Europea il 1 agosto 2000 con Decisione C (2000) 2050;

- la Decisione C (2004) 5188 del 15.12.2004 con la quale la Commissione Europea ha approvato il testo revi-
sionato del Programma Operativo 2000-2006 della Regione Campania;

- il quarto testo coordinato del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006, adotta-
to con deliberazione n. 846 dell’8/7/2005 della Giunta Regionale della Campania, regolarmente sottoposto al
Comitato di Sorveglianza e s.m.i;

- la Delibera di Giunta Regionale n° 3743 del 14 luglio 2000 e Decreto Dirigenziale n. 198 del 18.07.06 pub-
blicato sul B.U.R.C n. 34 del 31.07.06 che ha approvato il “Nuovo Manuale di gestione FSE: procedure per la
programmazione, gestione e attuazione del POR Campania 2000-2006";

- il Regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di svi-
luppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento CE n. 1260/99;

- il Regolamento CE n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione
del Regolamento (CE) n. 1784/1999;

- il Documento Strategico regionale per l’attuazione delle politiche strutturali per il periodo di programma-
zione 2007 - 13 e i successivi documenti regionali approvati in tale ambito;

propone e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate

- di programmare a titolo sperimentale, tra l’altro, i seguenti interventi:

* azioni di formazione continua e percorsi integrati destinati in particolare alle donne da erogarsi mediante
metodologie innovative che non gravino sugli orari di lavoro e che, più in generale, facilitino la conciliazione tra
vita/lavoro;

* attività di formazione finalizzati allo sviluppo di attività autonome, anche di tipo cooperativo, ed accom-
pagnamento all’inserimento lavorativo nell’ambito dei servizi sociali funzionali alla cura dell’infanzia e della
terza età e destinate a donne fino ai 40 anni facenti parte dei nuclei familiari iscritti negli elenchi del reddito di
cittadinanza;

* azioni di sostegno per la frequenza di percorsi formativi volti al conseguimento del titolo di studio di base
e/o al conseguimento della qualifica professionale successiva all’obbligo formativo e funzionali a facilitare l’in-
serimento lavorativo delle donne fino ai 40 anni facenti parte dei nuclei familiari iscritti negli elenchi del reddito
di cittadinanza;

* sviluppo di programmi integrati di cooperazione tra enti locali per la prevenzione dell’esclusione sociale
ed il miglioramento della qualità della vita da realizzare anche attraverso il trasferimento di best practices nel
settore della cura e assistenza alle fasce deboli e alle categorie svantaggiate (soggetti diversamente abili, tossico-
dipendenti, immigrati);

- di prendere atto che gli interventi in questione saranno finanziati attraverso l’utilizzo di: eventuali risorse
residue del Programma Operativo Regionale 2000/2006, tenuto conto che le azioni oggetto del presente provve-
dimento rappresentano una priorità strategica del DSR;

- di prendere atto che la ricognizione l’individuazione delle risorse destinate al finanziamento degli inter-
venti oggetto del presente atto deliberativo, che non potranno comunque eccedere i 6 milioni di Euro, sarà ef-
fettuata con successivo atto del Responsabile del Fondo Sociale Europeo - POR Campania 2000 - 06;
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- di dover demandare al Coordinatore dell’A.G.C. 18 di intesa col Responsabile del FSE POR Campania
Coordinatore dell’A.G.C. 17, la predisposizione, l’approvazione e l’emanazione di tutti gli atti conseguenti e ne-
cessari per l’esecuzione del disposto del presente provvedimento, compresa l’adozione di tutti gli atti d’impegno
necessari;

- di inviare il presente atto al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione integrale sul
B.U.R.C.;

- di pubblicare il presente atto sul sito “ www.regione.campania.it”;

- di trasmettere, per quanto di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione all’Autorità di
Gestione ed all’Autorità di pagamento del Programma Operativo “Campania” 2000/2006 - Fondo Sociale Eu-
ropeo - all’A.G.C. Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali, all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tri-
buti, all’A.G.C. n° 17, al Settore Formazione Professionale, all’A.G.C. 18, al Servizio Pari Opportunità per gli
adempimenti consequenziali.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 20 DEL 10  APRILE  2007


