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PROGETTO "ORGANIZZARE IL TEMPO ED IL LAVORO DELLE DONNE" DI CUI AGLI ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE. 
RIAPERTURA TERMINI DI SCADENZA DELL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 1094 R.G.  DEL 
29.05.2018 PER L'INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARIE DI BUONI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI A BAMBINI DI ETÀ 
COMPRESA TRA 0-36 MESI. 

Il Coordinatore

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



OGGETTO: PROGETTO “ORGANIZZARE IL TEMPO ED IL LAVORO DELLE DONNE” DI CUI AGLI 
ACCORDI  TERRITORIALI  DI  GENERE.  RIAPERTURA  TERMINI  DI  SCADENZA  DELL’AVVISO 
PUBBLICO  APPROVATO  CON  DETERMINAZIONE  N.  1094  R.G.  DEL  29.05.2018  PER 
L’INDIVIDUAZIONE  DI  BENEFICIARIE  DI  BUONI  SERVIZI  SOCIO-EDUCATIVI  RIVOLTI  A 
BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA  0 – 36 MESI.

PREMESSO che:
- la Regione Campania, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 26/01/2016, ha 

programmato la realizzazione di “Accordi Territoriali di Genere”, finalizzati a sostenere 
l’occupazione femminile attraverso la diffusione di strumenti di politica attiva del lavoro 
e di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, nell’ambito del POR Campania FSE 2014 
-2020,  Asse  I  Occupazione  (OT  8),  Obiettivo  Specifico  3  (R.A.  8.2)  “Aumentare 
l’occupazione femminile” e Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo Specifico 9 (R.A. 
9.3) “Aumento/ consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti 
ai  bambini  e  dei  servizi  di  cura  rivolti  a  persone  con  limitazioni  dell’autonomia  e 
potenziamento dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali”;

- al fine di dare attuazione agli indirizzi programmatici della D.G.R. n. 25 del 26/01/2016, 
con  decreto  dirigenziale  n.  67  del  15/04/2016,  è  stato  approvato  l’Avviso  Pubblico 
“Accordi  Territoriali  di  Genere”,  finalizzato  a  promuovere  un  sistema  territoriale 
integrato di azioni che favoriscano la partecipazione femminile al mercato del lavoro, 
attraverso la promozione e realizzazione di servizi di informazione ed orientamento e 
servizi di cura per la prima infanzia;

 - la Federazione Provinciale Coldiretti Salerno, in qualità di Capofila e mandataria dell’ATS 
costituita con l’Ambito Territoriale S3 ex S5,  la Società Investimenti e Sviluppo Srl e la 
Cooperativa  Sociale  Astronave  a  Pedali,  ha  presentato  la  proposta  progettuale  “A.T.G. 
Organizzare  il  Tempo  ed  il  Lavoro  delle  Donne”,  ammessa  a  finanziamento  con  D.D. 
regionale n. 116 del 27/09/2017;
- il citato decreto regionale n. 67/2016 prevede che l’Ambito Territoriale di riferimento deve 
individuare le donne destinatarie dei buoni servizio rivolti ai bambini compresi nella fascia 
di età 0-36 mesi e 3-12 anni;
VISTI E RICHIAMATI:
- la  determinazione  n.  1094  R.G.  del  29.05.2018,  con  la  quale  l’Ufficio  di  Piano 

dell’Ambito  Territoriale S3 ex S5 ha approvato lo schema di Avviso Pubblico, in uno al 
modello  di  domanda,  per  l’individuazione  di  donne  in  età  lavorativa,  disoccupate  e 
occupate,  residenti  nell’Ambito  Territoriale  S3  ex  S5,  alle  quali  erogare  buoni  per 
l’acquisto di posti in servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini di età compresa tra 
0-36 mesi e tra 3-12 anni, per la realizzazione del progetto in parola;

- l’Avviso pubblicato in data 18 Gennaio 2019 con scadenza il 18 Marzo 2019;
- la  determinazione  n.  793  R.G.  del  18/04/2019,  con  la  quale  l’Ufficio  di  Piano  ha 

approvato gli elenchi delle donne destinatarie dei buoni servizio rivolti a bambini di età 
compresa nella fascia 0-36 mesi e in quella 3-12 anni; 

VISTA la nota, prot. n. 23387 del 24.05.2021, con la quale il Presidente della Federazione 
Provinciale  Coldiretti  Salerno,  verificata  l’impossibilità  di  individuare  ulteriori  beneficiarie 
mediante scorrimento della graduatoria, approvata con la sopra richiamata determinazione, 
per intervenuto esaurimento della stessa, chiede di riaprire i termini di scadenza di cui al citato 
Avviso,  ripubblicato  in  data  18/01/2019, al  fine  di  assegnare n.  727 buoni  servizio  socio- 
educativi rivolti a bambini di età compresa  nella fascia  0 – 36 mesi;

ATTESO  che con la  citata nota  la  Federazione Provinciale  Coldiretti  Salerno ha trasmesso 
l’autorizzazione della Regione Campania ad erogare ulteriori buoni servizio per le attività socio-
educative rivolte ai bambini, nei limiti delle economie realizzate, prorogando la conclusione 
delle attività entro il 30/09/2021;

RITENUTO di riaprire i termini di scadenza dell’Avviso pubblico, approvato con determinazione 
n. 1094 R.G. del 29.05.2018, e ripubblicato in data 18/01/2019, fino alla data del 20 GIUGNO 
2021, per l’individuazione di donne in età lavorativa destinatarie di buoni servizio per l’acquisto 



di posti in servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini di età compresa tra 0-36 mesi;

VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267; 

RILEVATA la  propria  competenza,  ai  sensi  del  provvedimento  sindacale  di  nomina  di 
Coordinatore  del  Piano  di  Zona  S3  ex  S5,  prot.  n.  46526  del  20/10/2020,  e  successivo 
provvedimento commissariale di nomina, prot. n. 58169 del 31/12/2020;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. DI approvare la premessa e l’intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
dispositivo, da intendersi qui riportate, anche se non materialmente trascritte;

2. DI riaprire i termini di scadenza dell’Avviso pubblico, approvato con determinazione n. 
1094 R.G. del 29.05.2018, e ripubblicato in data 18/01/2019, fino alla data del 20 
GIUGNO  2021,  per  l’individuazione  di  ulteriori  destinatarie  di  buoni  servizio,  per 
l’acquisto di posti in servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini di età compresa tra 
0-36 mesi;

3. DI trasmettere alla Federazione Provinciale Coldiretti Salerno per gli adempimenti di 
propria competenza;

4. DI dare atto che:
- il responsabile del presente procedimento è la dipendente Erminia Pendino;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 
e del regolamento comunale sui controlli interni;

- in ordine all’adozione del presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse, ai 
sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della 
Legge n.  190/2012,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  la  presente 
determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e 
sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Coordinatore PdZ
dott.ssa Maria Grazia Caputo



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

09/06/2021 al 24/06/2021.

Data 09/06/2021

                                                                      IL COORDINATORE

                                                                                        Maria Grazia Caputo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


