
DECRETO DIRIGENZIALE N. 435 del 27 luglio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITA' SOCIALI, 
SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE 
E VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI - Approvazione Avviso pubblico per la realizzazione di inter-
venti formativi funzionali al conseguimento del titolo di base nonché di percorsi integrati di for-
mazione e supporto alla creazione e start up di cooperativa nel settore dei servizi socio-
assistenziali per bambini ed anziani, destinati alla platea femminile e funzionali alla conciliazione 
dei tempi di vita/lavoro. 

Il Dirigente del Settore 

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 pe-
riodo di programmazione 2007 – 13 delineata nel Documento Strategico Regionale, la parte-
cipazione femminile al mercato del lavoro attraverso interventi che favoriscono la partecipa-
zione al mercato del lavoro e l’inserimento lavorativo, la creazione di lavoro autonomo e di 
impresa, lo sviluppo di carriera, il conseguimento del titolo di studi e della qualifica professio-
nale nonché l’implementazione 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, diversamente abili ecc); 

- che con Delibera n°1809 del 06 dicembre 2005 la Giunta Regionale ha adottato gli indirizzi 
programmatici per l’elaborazione del documento strategico regionale preliminare della politica 
di coesione 2007 - 13; 

- che con D.G.R. n. 453 del 16 marzo 2007 è stata approvata la proposta di Programma Ope-
rativo del FSE per il periodo di programmazione 2007 – 13, che contiene, tra l’altro, un espli-
cito riferimento ad una concentrazione delle risorse sugli interventi volti a favorire i processi di 
inserimento dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro; 

- che con la Delibera n° 321 del 07 marzo 2007, pubblicata sul BURC n° 20 del 10 aprile 2007 
la Regione Campania ha approvato la programmazione di interventi destinati alla platea fem-
minile e funzionali alla conciliazione dei tempi di vita/lavoro stabilendo, tra l’altro, di attuare gli 
interventi in questione attraverso la predisposizione, l’approvazione e l’emanazione di atti 
conseguenti e necessari; 

- che con la medesima Delibera la Giunta Regionale, ha stabilito che i progetti afferenti 
all’Avviso in questione saranno finanziati attraverso l’utilizzo di: eventuali risorse residue del 
Programma Operativo Regionale 2000/2006, eventuali risorse liberate dall’avvenuta certifica-
zione di progetti coerenti nonché dalle disponibilità del nuovo periodo di programmazione 
2007 – 13; 

- che in attuazione del disposto della Delibera sopra richiamata, pertanto, si è provveduto a re-
digere l’avviso pubblico ed i relativi allegati funzionali alla realizzazione di interventi formativi 
funzionali al conseguimento del titolo di base nonché di percorsi integrati di formazione e 
supporto alla creazione e start up di cooperativa nel settore dei servizi socio-assistenziali per 
bambini ed anziani, destinati alla platea femminile e funzionali alla conciliazione dei tempi di 
vita/lavoro;

RITENUTO 
- di dover, per l’effetto, approvare l’avviso pubblico per la realizzazione di interventi formativi 

funzionali al conseguimento del titolo di base nonché di percorsi integrati di formazione e 
supporto alla creazione e start up di cooperativa nel settore dei servizi socio-assistenziali per 
bambini ed anziani, destinati alla platea femminile e funzionali alla conciliazione dei tempi di 
vita/lavoro ed i relativi allegati; 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 46 DEL 20 AGOSTO 2007



- di dover rinviare a successivi atti monocratici l’impegno della spesa e consequenziale liquida-
zione;

DECRETA 

per quanto su esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto 

- di approvare l’avviso pubblico Avviso pubblico per la realizzazione di interventi formativi funziona-
li al conseguimento del titolo di base nonché di percorsi integrati di formazione e supporto alla cre-
azione e start up di cooperativa nel settore dei servizi socio-assistenziali per bambini ed anziani, 
destinati alla platea femminile e funzionali alla conciliazione dei tempi di vita/lavoro (Allegato A) ed i 
relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di stabilire, in esecuzione del disposto n° 321 del 07 marzo 2007, pubblicata sul BURC n° 20 del 
10 aprile 2007, che i progetti afferenti all’Avviso in questione saranno finanziati attraverso l’utilizzo 
di: eventuali risorse residue del Programma Operativo Regionale 2000/2006, eventuali risorse libe-
rate dall’avvenuta certificazione di progetti coerenti nonché dalle disponibilità del nuovo periodo di 
programmazione 2007 – 13;  

- di rinviare a successivi atti monocratici l’impegno della spesa e consequenziale liquidazione; 
- di inviare il presente decreto: 
-  al Responsabile FSE Por CAMPANIA 2000-2006 – A.G.C. 17;  
- all’Autorità di Pagamento del F.S.E. – A.G.C. 08 – Settore 03 – Servizio 03; 
- alla Responsabile della Misura 3.14 – POR CAMPANIA 2000-2006 A.G.C. 18 – Settore 01 – Ser-

vizio 08; 
- all’A.G.C. 02 Affari Generali della Giunta Regionale – Settore 01 – Servizio 04 – “ Registrazione 

atti monocratici” – Archiviazione Decreti Dirigenziali” 
- al Settore “Stampa Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” – A.G.C Settore 02 – 

per la pubblicazione sul B.U.R.C ., per quanto di competenza.. 

        Il Coordinatore dell’A.G.C. 18 
              Dr. Salvatore Esposito   
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