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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 17 novembre 2004 - Deliberazione n. 2085 - Area 
Generale di Coordinamento N. 7 - AA.GG. e Personale - Misura 3.14 “Promozione della partecipazione 
femminile al Mercato del Lavoro” del P.O.R. Campania 2000-2006 - Azione i). Aiuti all’occupazione 
(Incentivi alle Imprese per l’Occupazione: aiuti all’assunzione per altre categorie di utenze). 

 

omissis 
PREMESSO 

- che con decisione C(2000) 2347 dell’8.08.2000 e s.m.i. la Commissione Europea ha approvato il 
Programma Operativo 2000-2006 della Regione Campania; 

- che il testo coordinato del Complemento di Programmazione, adottato con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1885 del 22.10.2004, prevede, nell’ambito dell’Asse III Risorse Umane, la Misura 3.14 
“Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro”, finanziata dal Fondo Sociale Europeo; 

- che la Misura 3.14 “Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro” include 
l’Azione i) Aiuti all’occupazione (Incentivi alle imprese per l’occupazione aiuti all’assunzione per altre 
categorie di utenze); 

- che il POR Campania 2000-2006 ha destinato alla misura 3.14 Euro 67.629.000,00; 

- che con D.G.R. n. 6866 del 14.12.2001 è stato approvato il “Piano Pluriennale (20002003) degli 
interventi regionali in materia di “Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro”; 

- che con Delibera n. 4351 del 27.09.2002 è stato approvato il Piano finanziario della misura; 

- che il testo coordinato del Complemento dì Programmazione, adottato con deliberazione di Giunta 
Regionale n.1885 del 22.10.2004, ha assegnato al piano finanziario della misura 3.14 “Promozione della 
partecipazione femminile al mercato del lavoro”, risorse premiali aggiuntive. del valore di Euro 
7.142.857,00. 

RITENUTO 

- che il POR Campania 2000-2006 ha previsto tra gli obiettivi strategici, la riduzione dei tassi di 
disoccupazione e l’aumento sostanziale della partecipazione delle donne al mercato del lavoro; 

- che è necessario promuovere e sostenere interventi finalizzati all’inserimento ed al reinserimento 
nel mondo del lavoro di donne, giovani ed adulte, in condizione di inoccupazione o disoccupazione. 

CONSIDERATO 

- che l’azione i) della Misura 3.14 del Complemento di Programmazione prevede la concessione di 
incentivi alle imprese per favorire l’occupazione femminile; 

- che il Regolamento regionale contenente le modalità di concessione di aiuti all’occupazione che 
rientrano nel campo di applicazione della disciplina degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 
1 del Trattato CE, è stato approvato con Delibera n. 1448 del 11.04.2003 che sostituisce il Regolamento, 
regionale sugli aiuti all’occupazione approvato con Delibera n. 724 del 19/02/2003; 

- che è necessario favorire la partecipazione delle donne ai processi produttivi locali attraverso la 
concessione di contributi alle imprese che favoriscono l’assunzione a tempo indeterminato; 

- che nell’ambito delle attività di concertazione, il tavolo delle parti sociali il giorno 22 ottobre 2004 
ha espresso parere favorevole in merito alla necessità di realizzare l’intervento di cui all’azione i); 

- che per l’attuazione dell’azione i) è stato previsto di destinare la somma complessiva di Euro 
15.000.000,00 (QUINDICIMILIONI); 

- che la somma complessiva da programmare per la realizzazione dell’intervento suindicato trova 
capienza nello stanziamento della Misura 3.14 azione i) del POR Campania 2000-2006 UPB n. 22.79.216 
cap. 5717 dell’esercizio finanziario Bilancio 2004; 

- che l’assunzione dell’impegno di spesa delle risorse finanziarie e la cura degli adempimenti connessi 
all’attuazione della azione i) è rinviato a successivi atti del. Dirigente competente; 

- che detto provvedimento è stato inviato per conoscenza all’Autorità di gestione e al Responsabile 
del F.S.E. del POR Campania 2000-2006. 

VISTI 
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- la Decisione C(2000) 2347 dell’8.08.2000 

- D.G.R. n. 6866 del 14.12.2001 

- D.G.R 4351 del 27.09.2002 

- D.G.R. n.1448 del 11.04.2003 

- D.G.R n. 1885 del 22.10.2004 

Propone e la Giunta, in conformità con voto unanime 

DELIBERA 

- di programmare la somma. complessiva di Euro 15.000.000,00 (QUINDICIMILIONI) da destinare 
all’azione i) della misura 3.14 “Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro” 

- di prendere atto che l’indicazione preventivata del costo dell’intervento in Euro 15.000.000,00 trova 
capienza nello stanziamento della Misura 3.14 azione i) del POR Campania UPB n. 22.79.216 capitolo n. 
5717 dell’esercizio finanziario bilancio 2004; 

- di rinviare a successivi atti del Dirigente competente la cura degli adempimenti connessi 
all’attuazione dell’azione i) e l’adozione degli atti di impegno e liquidazione della spesa; 

- di predisporre l’invio del presente atto, ad i intervenuta esecutività al Settore Studio, 
Organizzazione e Metodo - Servizio Pari Opportunità per l’esecuzione, all’Autorità di Gestione POR 
Campania e all’Autorità di Pagamento FSE, al Responsabile dell’Asse III “Risorse Umane del POR Campania 
2000-2006” per presa d’atto, all’Unità Operativa per l’Informazione, la Pubblicità e il Sistema Informativo 
del POR Campania 2000-2006, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


