n. 4 del 15 Gennaio 2020

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
POR Campania FSE 2014-2020 - Piano Strategico Pari Opportunità - Asse I - Obiettivo Specifico 3
“Aumentare l’occupazione femminile” Azione 8.2.2 Revoca in autotutela dell’Avviso pubblico
Voucher per la partecipazione a percorsi formativi destinati alle donne in età lavorativa PROT. N.
0009669/U dell’08.11.2019 - CUP B24D19000000009
Il Direttore Generale f.f.
PREMESSO CHE
- Sviluppo Campania SpA è una società in-house della Regione Campania soggetta all’attività di
direzione e coordinamento della stessa;
- con delibera di Giunta n. 112 del 27/02/2018, la Regione Campania, nell’ambito del POR Campania
FSE 2014/2020, ha approvato il “Piano Strategico Pari Opportunità”, del valore complessivo di €
26.560.200,00, finalizzato a favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro, mediante
interventi integrati di supporto all’inserimento lavorativo e di prevenzione dei fenomeni discriminatori,
anche attraverso azioni di comunicazione e sensibilizzazione;
- con nota prot. n. 1500/U del 01/03/2019 acquisita al prot. reg. n. 139021 del 01/03/2019 la società
Sviluppo Campania S.p.A. ha comunicato l’avvio delle attività progettuali;
- in data 07/06/2019 è stata sottoscritta la convenzione tra Regione Campania e Sviluppo Campania,
prot. Regione CO/2019/0000166, per la realizzazione delle seguenti linee di attività:
o linea 1 “Voucher per la partecipazione a percorsi formativi destinati alle donne in età
lavorativa”, del valore massimo di €. 2.089.000,00, a valere sull’Azione 8.2.2;
o linea 2 “Strumenti per la promozione della parità di genere nel mercato del lavoro”, del valore
massimo di €. 1.421.500,00, a valere sull’Azione 8.2.7;
- nell’ambito della convenzione sottoscritta e precisamente all’articolo 5 della stessa è stata individuata
la dott.ssa Fortuna Gentile come referente per le attività progettuali;
CONSIDERTO CHE
- nell’ambito delle attività previste dalla linea di attività “Voucher per la partecipazione a percorsi
formativi destinati alle donne in età lavorativa”, del valore massimo di €. 2.089.000,00, a valere
sull’Azione 8.2.2 è stato predisposto e pubblicato sul BURC n. 68 dell’11.11.2019 Avviso “Voucher
per la partecipazione a percorsi formativi destinati alle donne in età lavorativa” e i relativi allegati,
prot. n. 0009669/U dell’08.11.2019,
- il predetto Avviso prevede l'assegnazione di un contributo pubblico, sotto forma di voucher, per il
rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione ad un corso di formazione professionale
personalizzata per l’accrescimento delle competenze professionali finalizzate ad agevolare l'accesso
o la permanenza al mondo del lavoro;
- la procedura valutativa indicata è a sportello, per cui le risorse sono assegnate ai progetti valutati
positivamente sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento dei fondi
disponibili;
- le istanze di accesso ai benefici dell'Avviso dovevano essere compilate on line, accedendo, previa
registrazione, sottoscritte ed inviate mediante procedura telematica;
- ai sensi dell’art. 11 del richiamato Avviso sono state previste 2 finestre di apertura dei termini per la
presentazione delle domande, della durata di 30 giorni ciascuna, salvo esaurimento dei fondi, nel
rispetto delle seguenti scadenze:
- Prima finestra: dalle ore 10.00 del 16 dicembre 2019 fino alle ore 14.00 del 13 gennaio 2020;
- Seconda finestra: dalle ore 10.00 del 02 marzo 2020 fino alle ore 14.00 del 03 aprile 2020;
- la procedura per la presentazione delle istanze di accesso ai benefici dell’Avviso, relativamente alla
finestra del 16 dicembre 2019 – 13 gennaio 2020, è stata sospesa a seguito di problemi tecnici non
previsti verificatesi al momento dell’apertura dello sportello telematico, che non ha funzionato e,
pertanto, non ha avuto alcun avvio;
TENUTO CONTO CHE
- Sviluppo Campania, all’esito delle verifiche tecniche, con nota prot. n. 0000367/U del 13.01.2020 ha
comunicato alla Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie della Regione
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-

Campania che occorre procedere alla revoca in autotutela dell’Avviso de quo e pubblicare nuovo
avviso, proponendo modifiche per separare in diverse fasi di accesso la procedura di presentazione
delle domande e una diversa assegnazione delle risorse economiche disponibili al fine di garantire
una più omogenea distribuzione su base territoriale, nonché la previsione che i soggetti erogatori dei
servizi formativi non potranno accogliere più di 5 destinatarie dei voucher finanziati, allo scopo di
garantire un equo sostegno anche agli ambiti di intervento identificati dall’Avviso;
la Regione Campania, Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie, con nota prot. n.
2020.0020707 del 13.01.2020 ha comunicato di aver preso atto delle problematiche riscontrate
all’atto della presentazione delle domande e dei chiarimenti resi ed ha condiviso la necessità di
adeguare l’Avviso alle modifiche “tecniche” esplicitate nella nota e di procedere ad una tempestiva
ripubblicazione dell’Avviso così modificato;

VISTO
- la Legge 7/08/1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
RITENUTO
-

necessario ed opportuno provvedere alla revoca in via di autotutela degli atti della procedura in
oggetto e degli ulteriori atti ad essa collegati e riservare a successivo apposito atto l’indizione di un
nuovo Avviso;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:
- di disporre la revoca in autotutela, ai sensi di legge, dell’AVVISO PUBBLICO - POR CAMPANIA FSE
2014/2020 - ASSE I - OBIETTIVO SPECIFICO 3. AZIONI 8.2.2 - AVVISO PUBBLICO “VOUCHER PER
LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI DESTINATI ALLE DONNE IN ETÀ LAVORATIVA”
PROT. N.0009669/U DEL 08.11.2019 - CUP B24D19000000009” e di tutti gli atti allegati, pubblicato sul
BURC n. 68 dell’11.11.2019;
- di demandare al RUP gli atti connessi e conseguenti;
- di riservarsi con successivo apposito atto, l’indizione di un nuovo Avviso.
Il Direttore Generale f.f.
Raffaele Chianese
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