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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 447 DEL 21-07-2015

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE MOLISANE PER LA
CONCESSIONE A RIMBORSO DI VOUCHER DI CONCILIAZIONE PER LA FREQUENZA
DI ATTIVITÀ DI TIPO LUDICO, RICREATIVO E SPORTIVO DURANTE IL PERIODO
ESTIVO 2015. RIAPERTURA TERMINI CON MODIFICAZIONE.
 
 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore
di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1°
c. della L. R. 7 maggio 2002, n.4.
 

L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

MICHELE COLAVITA

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
IL DIRETTORE

MICHELE COLAVITA

AREA TERZA
IL DIRETTORE

ALBERTA DE LISIO
   

  
 

 
ALLEGATI  N. 2

 

1/3ATTO N. 447  DEL 21-07-2015



 
 
VISTI:
- la Legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modificazioni e integrazioni;

- il Reg. (CE) n. 1081/2006 recante disposizioni relative al Fondo Sociale Europeo e ss.mm. e ii.;

- il Reg. (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e ss.mm. e ii;

- il Programma Operativo della Regione Molise, Obiettivo 2 – Competitività regionale e Occupazione –
Fondo Sociale Europeo – 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2012)
8910 del 07/12/2012 e successivamente modificato con Decisione n. C (2015) 2642 del 20/04/2015;

VISTO in particolare, l’Asse II - Occupabilità - del predetto Programma Operativo Regionale obiettivo
specifico f) migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre la disparità di genere finalizzato tra
l’altro a rafforzare i servizi mirati a conciliare impegno lavorativo ed esigenze familiari;

PRESO ATTO:
- che l’anno 2014 ha rappresentato per l’Unione Europea l’anno della Conciliazione vita lavoro,
denominato anno del Pinguino;

- che uno dei temi attenzionati dalla Legge 183/2014 (c.d Jobs Act) è la conciliazione vita dei tempi di
lavoro con le esigenze della famiglia per il rilancio dei settori chiave delle politiche sociali e
dell’occupazione femminile;

- dell’importanza che riveste il tema della conciliazione nella Programmazione comunitaria 2014-2020;

RILEVATO che il tema della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro è particolarmente sentito dalla
Regione Molise che lo ha affrontato mettendo in campo una serie di strumenti attuativi volti a favorire
l’occupabilità dei propri cittadini, ossia l’ingresso, il reingresso e la permanenza nel mercato del lavoro,
attraverso il supporto economico agli oneri di cura familiare, anche favorendo l’acquisto di attività ludiche
e/o ricreative e/o sportive per minori e /o disabili;

CONSIDERATO che alla chiusura delle scuole viene meno il principale impegno dei minori ed i
genitori/tutori si trovano nella necessità di individuare un servizio che, da un lato, sia di supporto nella cura
dei minori, dall’altro, assicuri agli stessi la giusta offerta di attività ludico-ricreative e sportive di cui
necessitano a conclusione dell’anno scolastico ed in vista del nuovo;

RITENUTO necessario attuare, in questo periodo di programmazione, politiche per aiutare a gestire
famiglia e lavoro in considerazione che le stesse possono diventare un elemento chiave per l'occupazione
sostenibile e per la ripresa indotta del reddito, riducendo il rischio di povertà;

ATTESO che queste politiche coinvolgono l'intera società, non solo la famiglia e che la ridistribuzione
dell'impegno all'interno della coppia influisce positivamente sulla sfera pubblica, sulle organizzazioni, sul
lavoro e sull'organizzazione dei tempi delle città;

VISTE:
- la Determinazione del Direttore Generale n. 329 del 22.05.2015 recante ad oggetto: “Approvazione
Avviso pubblico concessione voucher di conciliazione a famiglie molisane per l'accesso ad attività ludiche,
ricreative e sportive - periodo estivo 2015 - Impegno di spesa”, pubblicata sul BURM n. 14 del 22 maggio
2015, con la quale:

-          è stato approvato l’Avviso in parola e si stabiliva come termine ultimo per la presentazione
delle domande il giorno 11.06.2015;

-           è stata impegnata, contestualmente, la somma di € 100.000,00, giusto impegno 2015. 554.1,
a valere sul capitolo di bilancio 12516 UPB 404 Esercizio 2015, dedicato agli interventi del POR
FSE Molise 2007-2013;

- la successiva Determinazione del Direttore Generale n. 353 del 10.06.2015 avente ad oggetto DDG n.
329 del 22.05.2015 recante ad oggetto: “Approvazione avviso pubblico per la concessione voucher di
conciliazione a famiglie molisane per l'accesso ad attività ludiche, ricreative e sportive - periodo estivo
2015. Impegno di spesa” - Proroga termini, con la quale di sono stati prorogare i termini di presentazione
delle domande al 18.06.2015, al fine di agevolare la partecipazione delle famiglie molisane al presente
Avviso;
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VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Servizio Politiche Sociali n.171 del 01.07.2015 con
la quale è stato disposto:

-          di approvare, in riferimento all’Avviso pubblico per la concessione voucher di conciliazione a
famiglie molisane per l'accesso ad attività ludiche, ricreative e sportive - periodo estivo 2015,
approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 329 del 22.05.2015 e prorogato con
Determinazione del Direttore Generale n. 353 del 10.06.2015, l’elenco delle domande irricevibili o
inammissibili (Allegato A), l’elenco delle domande ricevibili e ammissibili e finanziate con il relativo
voucher assegnato (Allegato B);

-          di stabilire che i beneficiari delle domande ammesse con riserva dovranno produrre ulteriore
documentazione in sede di invio del Modello B, contenente l’attestazione delle spese sostenute, ai
sensi dell’Art. 8 dell’Avviso “Modalità di erogazione del contributo”, pena la decadenza dal
beneficio;

RILEVATO che l’importo dei voucher concessi con la citata Determinazione n. 171 del 01.07.2015 è
inferiore all’importo massimo destinato all’intervento in parola corrispondente ad € 100.000,00 impegnati
con Determinazione del Direttore Generale n. 329 del 22.05.2015;

PRESO ATTO che dopo la data del 18 giugno 2015, termine ultimo per la domanda di accesso alla
concessione del voucher sono pervenute, per le vie brevi, ulteriori richieste inerenti la richiesta di una
eventuale riapertura dei termini di presentazione delle candidature;

RITENUTO al fine di agevolare la massima partecipazione per la frequenza di attività ricreative e/o ludiche
e/o sportive nel periodo compreso tra il 01/07/2015 ed il 31/08/23015, pubblicare nuovamente l’Avviso in
parola riaprendo i termini per la presentazione delle richieste di contributo fino alla data del 15.09.2015 e
modificare l’Avviso in alcuni aspetti di natura meramente procedurali, prevedendo la richiesta di rimborso
per l’effettiva frequenza delle attività ricreative e/o ludiche e/o sportive comprese tra il 01/07/2015 ed il
31/08/23015, fermo restando i requisiti di accesso di cui all’art.3 dell’Avviso;

VISTO, pertanto, l’ Avviso pubblico rivolto alle famiglie molisane per la concessione a rimborso di voucher
 di conciliazione per la frequenza di attività di tipo ludico, ricreativo e sportivo durante il periodo estivo
2015, allegato e parte integrante del presente provvedimento;

 

DETERMINA
Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo e, per l’effetto:

-         di pubblicare nuovamente l’Avviso pubblico rivolto alle famiglie molisane per la concessione di
voucher di conciliazione per l’accesso ad attività di tipo ludico, ricreativo e sportivo durante il
periodo estivo 2015, riaprendo i termini per la presentazione delle richieste di contributo fino alla
data del 15.09.2015 e modificare l’Avviso in alcuni aspetti di natura meramente procedurali,
prevedendo la richiesta di rimborso per l’effettiva frequenza delle attività ricreative e/o ludiche e/o
sportive comprese tra il 01/07/2015 ed il 31/08/23015, fermo restando i requisiti di accesso di cui
all’art. 3 dell’Avviso allegato e parte integrante del presente provvedimento;

-         il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del
punto 6 della Direttiva adottata con Deliberazione di G.R. n. 376 del 01.08.2014.

 
  IL DIRETTORE GENERALE
  DOTT. PASQUALE MAURO DI MIRCO

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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