REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
Dipartimento 7
Sviluppo Economico – Lavoro – Formazione e Politiche Sociali
Settore 8 - Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari

DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE

(ASSUNTO il 06/11/2017 / Prot. n. 2787)

REGISTRO DEI DECRETI DEI DIRIGENTI
DELLA REGIONE CALABRIA

N.12395 DEL 10/11/2017

OGGETTO: POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Approvazione Avviso Pubblico : RETI
TERRITORIALI PER LA CONCILIAZIONE TRA I TEMPI DI VITA E DI LAVORO-

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999;
VISTO il D.P.G.R. n. 206/2000 e ss. mm.ii;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e smi;
VISTO il
DPR 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
VISTA la D.G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015 e ss. mm. ii.;
VISTA la D.G.R. n. 329 dell’11 Agosto 2016, con la quale è stato individuato il Dott. Fortunato Varone
per l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 7 “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali”;
VISTO il D.P.G.R. n. 125 del 12 Agosto 2016, con il quale è stato conferito al Dott. Fortunato Varone
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 7 “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche
Sociali”;
VISTA la D.D.G. n.140 del 07/4/2017, che dispone l’assegnazione ad interim della D.ssa Rosalba
Barone presso il Dipartimento 7 “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”;
VISTO il D.D.G. n. 4187 del 20.04.2017 con il quale è stato conferito alla D.ssa Rosalba Barone,
l’incarico ad interim di Dirigente del Settore n. 8 “Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari”
presso il Dipartimento n. 7;
PREMESSO CHE :
con il presente Avviso, s’intende favorire la realizzazione e lo sviluppo di Reti Territoriali di Conciliazione,
a valere sull’Asse VIII –Occupazione,Obiettivo Specifico 8.2 “Aumentare l’occupazione femminile e
ASSE X – Inclusione Sociale, Obiettivo Specifico 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”, in conformità alle
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;
- il POR Calabria FESR-FSE 2014–2020, prevede all’Asse Prioritario VIII- Promozione dell’occupazione
sostenibile e di qualità- – Obiettivo Specifico 8.2- Azione 8.2.1.” Voucher e altri interventi per la
conciliazione (women and men inclusive)”,all’ Asse X –Inclusione Sociale -Obiettivo Specifico 9.3Azione 9.3.3 –“Implementazione di buoni servizio per i servizi socio educativi” e Azione 9.3.4
“Sostegno a forme di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia anche in
riferimento ad orari e periodi di apertura”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/ 2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di Coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 Febbraio del 2015 recante
norme del Regolamento UE n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Regolamento(UE)n.1303/2013;
VISTO il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione, del 7 Marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del Regolamento UE 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target
intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle
categorie di intervento per i Fondi Strutturali e di investimento europei;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
VISTA la Delibera 18 aprile 2014, n.18 del Comitato Interministeriale per la programmazione
economica recante: “Programmazione dei fondi strutturali e di Investimento Europei 2014-2020:
approvazione della proposta di accordo di partenariato;
VISTA la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014, con la quale la Commissione Europea ha
adottato l’accordo di partenariato che stabilisce gli impegni per il raggiungimento degli obiettivi
dell’Unione Europea attraverso la Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE)
e rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi
assegnati alla titolarità delle Amministrazioni Nazionali e Regionali;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 303 del 11 agosto 2015 e la Delibera del Consiglio
Regionale n. 42 del 31 agosto 2015 con cui è stato approvato il Programma Operativo Regionale
Calabria FESR FSE 2014-2020;
VISTA la Decisione di esecuzione C(2015) 7227 finale del 20 ottobre 2015 con la quale la
Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria Fesr-Fse 2014-2020;
VISTA la D.G.R. n. 501 del 1 dicembre 2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della
Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 20142020;
VISTI altresi’:
-il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., "Codice in materia di protezione dei dati
personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123;
-la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”;
-il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i, recante “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
-il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
-la Legge Regionale n. 23 del 26 novembre 2003, “Realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali nella Regione Calabria” (in attuazione della legge n. 328/2000);
-la Legge Regionale 29 marzo 2013, n. 15 “Norme sui servizi educativi per la prima infanzia” ed il
successivo Regolamento attuativo del 23 settembre 2013, n. 9 ;
-la Legge regionale 5 luglio 2016, n. 20 “Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme
sui servizi educativi per la prima infanzia);
-la Deliberazione di Giunta Regionale n. 210 del 22.06.2015, “Ridefinizione degli ambiti territoriali
intercomunali e riorganizzazione del sistema dell’offerta per la gestione dei Servizi Socio-assistenziali” e
s.m.i;
-la Deliberazione di Giunta Regionale n. 449 del 16/11/2016 sulla Riorganizzazione assetto
istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali in attuazione
della L.R. n. 23/2003;
--il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. recante <<Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42,così come modificato
ed integrato dal decreto legislativo n.126 del 10 agosto 2014 e, in particolare l’art.51 che dispone in
merito alle variazioni di bilancio di previsione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
gestionale;
-la Delibera n. 73 del 2 marzo 2016 con cui la Giunta regionale ha approvato il Piano finanziario del
Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, articolato per Assi Prioritari, Priorità di investimento,
Obiettivi Specifici, Azioni ed Annualità;
-la Delibera di Giunta n. 124 del 15 aprile 2016 recante”Variazione al Bilancio di previsione finanziaria
2016-2018 e annualità successive (art.51,c. 2, lett.a del D.lgs. n.118/2011)-Iscrizione Programma
Operativo Regionale FESR_FSE 2014/2020 con la quale sono stati istituiti i capitoli di bilancio relativi al
Por Calabria FESR-FSE 2014/2020 e iscritte le relative risorse finanziarie ripartendole su sette
annualità di pari importo a partire dal 2016 e fino al 2022;
-la L.R. n.44 del 27 dicembre 2016 recante: Legge di stabilità regionale 2017;
-la L.R. n.45 del 27 dicembre 2016 recante: Bilancio di previsione Finanziario della Regione Calabria
per gli anni 2017 - 2019;
-la Delibera n. 554 del 28 dicembre 2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato il documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2017-2019;
-la Delibera n.555 del 28 dicembre 2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato il
bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2017-2019 (art. 39, c. 10,
d.lgs. n. 118/2011);
- la Delibera di Giunta regionale n. 59 del 23 febbraio 2017 avente ad oggetto “Rimodulazione del
Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020 e conseguenti variazioni compensative al
bilancio di previsione 2017-2019 e annualità successive e riclassificazione dei relativi capitoli”;
-la nota di richiesta trasferimento risorse, prot.Siar n. 231192 del 12/7/2017;
-la D.G.R. n. 332 del 25 luglio 2017 avente ad oggetto: “Rimodulazione del Programma Operativo
Regionale FESR-FSE 2014/2020 e conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017-

2019 e annualità successive e riclassificazione dei relativi capitoli”,mediante la quale sono state
apportate, per la fattispecie, le conseguenti variazioni sui pertinenti capitoli, allo stato di previsione
dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione 2017-2019 e annualità successive;
-la Circolare n.108492 del 29 marzo 2017,del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria e
del Dipartimento Bilancio e Patrimonio;
-la Delibera del 18 aprile 2014, n 18 del Comitato interministeriale per la programmazione economica
recante “ Programmazione dei Fondi Strutturali e di investimento Europei 2014-2020: approvazione
della proposta di accordo di partenariato;
-la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato
l’accordo di partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione Europea
attraverso la Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE) e rappresenta il
quadro di riferimento nell’ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla
titolarità delle Amministrazioni Nazionali e Regionali;
-la Delibera n.8 del 28.01.2015 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
recante:Accordo di Partenariato per la Programmazione dei Fondi Strutturali e di investimento Europei
2014/2020-Presa d’atto”;
-la Deliberazione Giunta Regionale n. 84 del 17/03/2017 “Linee guida per la fase di valutazione delle
operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020” ;
ACQUISITO il parere di Conformità ai Regolamenti Comunitari, Nazionali e Regionali e di Regolarità
Amministrativa;
ACQUISITO il parere di Coerenza Programmatica con i contenuti dell’Accordo di Partenariato per la
Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014/2020 e del POR Calabria
FESR/FSE 2014/2020;
DATO ATTO CHE , con successiva nota prot.Siar n.335655 del 26/10/2017,è stata inoltrata al
Dipartimento Bilancio ulteriore richiesta di rimodulazione stanziamenti esistenti sui capitoli di cui sopra ;
RITENUTO dover approvare L’Avviso Pubblico Reti Territoriali per la Conciliazione tra i tempi di vita e di
lavoro, e gli allegati come di seguito indicati:
- Allegato 1 – Modello per la Domanda di Partecipazione;
- Allegato 2 – Formulario;
- Allegato 3 – Piano dei costi;
- Allegato 4 – Dichiarazione di intenti a costituirsi in Rete Territoriale di Conciliazione, resa, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, da ciascun partner qualora la costituzione
formale della Rete non sia avvenuta precedentemente alla presentazione dell’istanza di
finanziamento e per come previsto all’art.6;
- Allegato 5 - Dichiarazione di affidabilità giuridico-economico-finanziaria, resa, ai sensi degli
artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000, dal soggetto proponente e da ciascun partner;
che risultano essere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VALUTATO CHE le risorse relative al presente Avviso, graveranno a partire dal 2018;
ATTESO CHE, le risorse finanziarie per l’intero intervento,ammontano ad € 12.050.000,00 e troveranno
successivamente all’approvazione della rimodulazione, copertura finanziaria per come evidenziato
nell’Allegato alla nota n. n.335655 del 26/10/2017, parte integrante del presente atto, in relazione alle
rispettive azioni ed in funzione dello stanziamento annuale previsto:
-Capitolo 9150400702 :
€ 5.000.000,00 del bilancio regionale pluriennale 2017/2020, Asse
Prioritario VIII- Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità- – Obiettivo Specifico 8.2-Azione
8.2.1. Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive);
-Capitolo 9121001802 : € 4.700.000,00 sul capitolo regionale pluriennale 2017/2020, Asse X
–Inclusione Sociale -Obiettivo Specifico 9.3- Azione 9.3.3 –Implementazione di buoni servizio per i
servizi socio educativi;
-Capitolo 9121001902: € 2.350.000,00 sul capitolo regionale pluriennale 2017/2020, Asse X
– Inclusione Sociale- Obiettivo Specifico 9.3- Azione 9.3.4 –Sostegno a forme di erogazione e
fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia,anche in riferimento ad orari e periodi di apertura;
su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto, resa dal responsabile del
procedimento e dal Dirigente alla luce dell’istruttoria effettuata

DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e confermate
per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto:
DI APPROVARE, ai fini della pubblicazione, L’Avviso Pubblico” Reti Territoriali per la Conciliazione tra i
tempi di vita e di lavoro”, con i seguenti allegati, anch’essi parte integrante e sostanziali del presente
atto:
- Allegato 1 – Modello per la Domanda di Partecipazione;
- Allegato 2 – Formulario;
- Allegato 3 – Piano dei costi;
- Allegato 4 – Dichiarazione di intenti a costituirsi in Rete Territoriale di Conciliazione, resa, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, da ciascun partner qualora la costituzione
formale della Rete non sia avvenuta precedentemente alla presentazione dell’istanza di
finanziamento e per come previsto all’art.6;
- Allegato 5 - Dichiarazione di affidabilità giuridico-economico-finanziaria, resa, ai sensi degli
artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000, dal soggetto proponente e da ciascun partner,
DI PROVVEDERE con successivo provvedimento, ad effettuare l’accertamento e la prenotazione
d’impegno, relativamente alla somma complessiva di € 12.050.000,00,a valere sui capitoli succitati;
DI PRENDERE ATTO del parere di conformità e del parere di coerenza programmatica, parti integranti
e sostanziali del presente atto;
-DI DARE ATTO , che l’avviso, con la relativa modulistica per la presentazione dela domanda di
contributo, è consultabile sul sito della Regione Calabria http://regione.calabria.it/calabriaeuropa e
http//regione.calabria.it/formazionelavoro.
Pena l’esclusione, le istanze di partecipazione sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del
soggetto pubblico proponente, dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante la piattaforma
informatica a partire dalle ore 12.00 del 15° giorno ed entro le ore 12:00 del 60° giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul BURC.
-DI NOMINARE quale Responsabile del Procedimento il Funzionario Sig.ra Calio’ Rita, matricola
108375 ;
-DI AFFIDARE, la responsabilità gestionale delle azioni di cui al presente avviso, ai funzionari
direttamente interessati, relativamente alla D.G.R. n. 9310 del 17 agosto 2017 ed alle P.O. loro
attribuite;
−DI DISPORRE la pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC ai sensi della L.R. n.11 del
06 Aprile 2011 e sul sito istituzionale della Regione ai sensi del D.Lgs 14/03/2013,n.33, entrambi a
richiesta del Dirigente Generale di Dipartimento Proponente”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 8
Dott.ssa Barone Rosalba

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Fortunato VARONE

