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DETERMINAZIONE N. 74 DEL 3].05.2018

.PIANO SOCIALS DI ZONA dell'AMBITO N17

.UFFICIO di PIANO : Coordinatore dr Arcangelo Cappuccio

RESPONSABILE I)ELL'lSTRUTTORIA: doit. R.lanniciello

0000000------

OGGETTO: AWISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA PER
L'ACCESSO ALL'EROGAZIONE DI BUONI SERVIZIO PER
L'ACQUiSTO DI POSTI IN SERVIZI DI CARA SOCIO-EDUCATIVI
PER LA PRIMA INFANZIA. NELL'AMBITO DEL PROGETTO A.T.G.
£(DONNE A LAVORO. CON CAPOFILA "CONSORZIO NOESIS":
PROROGA TERMINI
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IL COORDINATORE DELL'UIFFICIO DI PIANO

PREMESSO

:fHE La Regions Campania, con Deliberazione di Giunta Regiona]e n. 25 de1 26/01/20] 6 ha

programmato la realizzazione di "Accordi Territoriali di Genera", 6inalizzatia sostenere

I'occupabilita femminile attraverso la difhsione di strumenti di politica attiva del lavoro e di

conciliazione tra tempt di vita e di lavoro, nell'ambito del POR Campania FSE 2014-2020; Ashe I
Occupazione(OT 8), Obiettivo SpeciHico 3(R.A. 8.2) "Aumentare I'occupazione femminile" e

esse ll Inclusions Sociale (OT 9), Obiettivo Specifico 9 (R.A.9.3) "Aumento/ consolidamento/

qualificazione dei servizi di eula socio-educativi rivolti ai bambinie dei servizi di aura rivolti a

persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento dell'offerta di servizi sanitari e
sociosanitari territoriali";

.CHE al fine di dare attuazione agli indirizzi programmatici della D.G.R. n. 25 del 26/01/2016,con

decreto dirigenziale n. 67 dell 5/04/201 6, d stato approvato I'Avviso Pubblico "Accordi Territoriali

di Genera". f;nalizzato a promuovere un sistema territoriale, integrate di azioni che favoriscano la

partecipazione femminile al mercado del lavoro, attraverso la promozione e realizzazione di servizi

di informazione ed orientamento e servizi di aura per la prima infanzia;

.CHE a] suddetto Avviso sano state destinate, per la realizzazione degli Accordi Territoriali di

Genera, risorse praia Euro 10.000.000,00 di cui:

e Euro 5.000.000,00 per Hlnanziare azioni di sostegno all'occupabilita femminile, da prelevare

nell'ambito delle risorse del POR Campania FSE 2014-2020, destinate all'Ashe IOccupabilita,

Obiettivo SpeciHtco 3 "Aumentare I'occupazione femminile" Azioni 8.2.2 e 8.2.6;

e Euro 5.000.000,00 per Hlnanziare interventi complementari di sostegno ai servizi di cuba, da

prelevare nell'ambito delle risorse del POR Campania FSE 2014-2020, destinate all'Asse ll
Inclusione Socials, Obiettivo Specifics 9 "Aumento/consolidamento/qualiHlcazione dei servizi di

aura socio-educativi ri\o]ti ai bambinie dei servizi di cuba rivo]tia persona con ]imitazioni

dell'autonomia e potenziamento dell'ofFetta di servizi sanitary e sociosanitari territoriali" Azioni

9.3.3 e 9.3.4=
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CHE il "Consorzio Noesis" , in quality di CapoHtla e mandatario dell'ATS costituita con I'Ambito

Territoriale NI 7, la cooperative socials Civitas e I'associazione slndacale Fesica ha presentato la

proposta progettuale " Donne a Lavoro"," ammessa a finanziamento con D.D. regiona]e n. ]de]
06/0] /20] 8 e pubblicato sul BURC n.2 del 08/01/201 8;

RiSCONTRA:jll) C!!!L il "Consorzio Noesis" , in quality di Capofila dell'A.T.G., ha Hlmiato

I'Atta di concessione e inoltrato la progettazione esecutiva.

fQN$!PE!}41lQ gyF il D.D. regionals n. 67 del 15/04/2016, che ha approvato I'Avviso

Pubblico "Accordi Territoriali di Genere", prevede(art.3) che I'Ambito territoriale di riferimento

dovri individuare I'elenco delle donne destinatarie dei buoni servizi rivolti ai bambini compresi

nelly fascia di eti, 3-12 annie 0-36 mesi;

BllEEBIJ!!} di procedure alla pubblicazione dell'avviso ri volta alla donne fruitrici del servizio, in
modo da favorire I'avvio delle valutazioni delle istanze e della redazione della graduatoria, in tempo

utile, afHinch6 gli interventi possono aaivarsi nei tempi prescritti;

RITENUTO ALTRESI ' di dover approvwe lo schema dell'Avviso Pubblico, nonch6 1o schema di

domanda per I'erogazione di buoni per I'acquisto di posti in servizi di cara socio-educativi rlvolti ai

bambini di eti compresa tra 0-36 mesie 3-12 anni in favors di donne in et& lavorativa, disoccupate

e Occupate , residenti nell'Ambito tenitoriale N17;

fHE, pertanto con determinazione UdP n. 73 de1 28.05.2018 d state pubblicato I'Avviso Pubblico
per I'erogazione di buoni servizi finalizzati all'acquisto di posti in servizi di cuba socio-educativi
rivolti ai minori di eti compress tra 0 mesie i12 anni;

Clue il temiine perentorio di scadenza per I'arrive delle istanze era fissato alle ore 12,00 del gizmo
06.06.201 8;

V[STA [a iota n. 03.18 ATG in atti UdP a] n. 161 1/2018, con cui i] Consorzio Noesis, capofila

dell'ATG, chiedeva una proroga dei temlini per la presentazione delle istanze al prossimo 13

giugno, visio che per mere errore di calcolo il Consorzio sopra citato aveva anticipate igiomi entry

i quail trasmettere inominativi delle donne destinatarie dei voucher alla Regione Campania
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VISTO:
il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
la ledge 241/90;
[a De[iberazione di Giunta Regiona[e n. 25 de] 26/01/2016
i[ decreto dirigenzia[e n. 67 de] 1 5/04/2016;
11 D.D. regionale n. I del 06/01/2018
la determina UdP n. 73/2018

RICONOSCIUTA la propria competenza esclusiva a procedure in tal sense in esecuzione di

quanto previsto della Convenzione: giusta delibera di C.I. n. 1 1 del 22.04.2016 e darla delibera di

incarico de[ Coordinators UdP n. 4] de1 28.12.2015;

Con ipoteri di cui agri ant. 107 e 109 del D.Lgs. 267/00;

D ETE RM I NA

Per imotivi espressi in narrativa che qui si intendono ripetutie trascritti :
DI PRENDERE ATTO della nota noU n. 03.18 ATG in atti UdP al n. 161 1/2018, con cui

il Consorzio Noesis, capofila dell'ATG, chiedeva una proroga dei temiini per la
presentazione delle istanze al prossimo 13 giugno, vista che per mere snore di calcolo il

Consorzio supra citato aveva anticipate igiomi intro iquati trasmettere inominativi delle

donne destinatarie dei voucher alla Regions Campania;

!:![B:.]:l:EE!]ET]D. DI PROROGA.RE item)ini di presentazione delle istanze all'Avviso

per I'erogazione di buoni servizi 6inalizzati all'acquisto di posts in servizi di aura socio-

educativi rivolti ai minori di eti compresa tra 0 mesie i12 anni;

DI FISSARE, a!!Q gr€ 12.00 del aiorno 13.06.2018 il temiine perentorio di scadenza per

I'arrivo delle istanze, da inoltrarsi seconds modality tutto dettagliate all'art. 3 dell'Avviso.

IL COORDINATO di PIANO
Cappuccio
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PUBBLICAZIONE ALI.'ALBA

.Copia della presents viene pubblicata all'Alba Pretoria del Comune di Frattamaggiore
cede dell'UfEcio di Piano, per quindici giomi consecutivi dal

.Li, 3 I MAn 2018

IL MESSO COMUN.\LE

IL C00RDINATdRADELL'UFFIC10 DI PIANO
(dr Arcanbql&4appuccio)

= Si trasmette al $ervizio
relative atta esecutivi.

per I'attuazione e/o per i

u. 3 I HA6. 2018

PER ]UCEVUTA 11 Coordinal6;b dell'UfHlcio di Piano
dr ArciWgek) Cappuccio

11 Responsabile del servizio
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PUBBLICAZIONE ALL'ALBA

--Copia della presents viene pubblicata all'Alba Pretoria del Comune di Frattamaggiore
cede dell'UfHicio di Piano, per quindici giomi consecutivi dal

.Li. 3 I MAR 2018

pMUNALEf.to IL
X

f.to IL C00RDINAT6l+E DELL'UFFICIC
iPPuccio)(&

DI PIANO

.Per copia conforme all'originals esistente nel registry delle detemiinazioni dell'Ufficio di Piano.

.i,i. 3 I HA£ 2018

11 Coordinators dbti 'UfHicio di Piano

(dr Arcanbelc\Ca©uccio)


