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PREMESSO CHE:

·         con il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sono state definite le “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio”;
·         con il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo sociale europeo (FSE) è stato abrogato il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
·         la Commissione Europea ha approvato con la Decisione C(2015) 4999 final in data 14 luglio 2015,
il Programma Operativo FESR FSE Molise 2014-2020;
·         con la DGR n. 411 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto “Programma plurifondo POR Molise
FESR FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, è stato approvato con decisione di esecuzione della
Commissione Europea  C(2015) 4999 del 14.7.2015 – presa d’atto e ratifica finale;
·         con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 4 agosto 2015 c’è stata la presa d’atto
finale del Programma plurifondo POR MOLISE FESR FSE 2014 - 2020 - CCI2014IT16M2OP001;
·         con la DGR n. 153 del 11/04/2016 si è provveduto ad approvare il seguente atto: POR Molise
FESR-FSE 2014-2020. Approvazione organigramma Autorità di Gestione. Approvazione ripartizione
risorse per azioni;
·         con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28/12/2016 si è provveduto ad approvare il
Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, modificato e
integrato con Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 54 del 11.05.2018;
·         con la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146/2016 si è provveduto ad approvare il
“Manuale delle Procedure dell’AdG”, modificato e integrato con Determinazione del Direttore del I°
Dipartimento n. 54 del 11.05.2018;
·         i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, sono stati approvati
dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020, istituito con DGR n. 535/2015, con
procedura scritta n.2/2016, successivamente integrati e modificati con procedura scritta n. 1/2018;
·         mediante procedura di consultazione scritta n. 1/2018 è stata disposta la riprogrammazione del
POR FESR FSE 2014-2020 elaborata ai sensi dell’articolo 30 comma 1 del Regolamento (UE)
1303/2013 (giusta Notifica di approvazione su SFC2014-FO del 20.06.2018);
·         con Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 è stato emanato  il Regolamento
recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, pubblicato sulla GURI n. 71
del 26.03.2018;

 
ACCERTATO che con DGR n. 122 del 25.02.2018 si è disposto, tra l’altro, di:

·         attivare, nell’ambito del POR FESR FSE 2014/2020, l’Azione 6.3.1 (8.2.1 AdP) Voucher e altri
interventi per la conciliazione (women and men inclusive);
·         approvare, di conseguenza, la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’ “Avviso
pubblico per la concessione di voucher di conciliazione”;
·         incaricare l’Autorità di Gestione del POR FESR FSE 2014/2020 affinché procedesse, per il tramite
del Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”, nel rispetto di quanto
prescritto dal SIGECO e dalla pertinente pista di controllo 1a, alla predisposizione dell’Avviso pubblico
sulla base della scheda intervento;

 
ACCERTATO altresì, che con DD. n. 101 del 6.08.2018 è stato approvato l’Avviso in questione
comprensivo dalla pertinente modulistica, finalizzato a sostenere le donne che hanno in carico l’assistenza
di anziani non autosufficienti attraverso la concessione di voucher per la fruizione di servizi cura domiciliari;
 
VERIFICATO che all’art. 2 del suddetto Avviso, “a chi è rivolto il contributo” è stabilito che:
“Le DESTINATARIE per accedere al beneficio del voucher devono essere nella condizione di assistere un
anziano (persona di età superiore a 65 anni all’atto di pubblicazione del presente Avviso sull’Albo Pretorio
on line della Regione Molise), entro il 2° grado di parentela o affinità, non autosufficiente e assistito in ADI
nell’anno solare in corso.”;
 
OSSERVATO che tale formulazione dell’art. 2, in maniera parziale non esaustiva, fra i soggetti destinatari
delle cure familiare, non ricomprende anche il coniuge o equivalenti ai sensi dell’attuale normativa (legge
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20 maggio 2016 n. 76);
 
CONSIDERATO che, a seguito ad un ulteriore confronto con gli Ambiti Sociali, è emerso che tale
fattispecie rappresenta una parte importante del fenomeno legato ai servizi di cura familiare svolti dalle
donne;
 
VALUTATA quindi l’opportunità di integrare la fattispecie dei soggetti che ricevono le cure anche alle
persone con le quali la donna ha una relazione di coniugio o unione civile o di convivenza di fatto;
 
RILEVATO che è previsto che siano gli Ambiti Territoriali Sociali ad individuare le destinatarie dei voucher
di conciliazione attraverso la pubblicazione di uno specifico Avviso;
 
VALUTATO necessario provvedere, con estrema urgenza, alla integrazione dell’Avviso in questione, onde
permettere agli ATS di modificare i loro conseguenti avvisi e procedere quindi alla corretta individuazione
delle donne destinatarie dei voucher di conciliazione;
 
RITENUTO pertanto modificare il suddetto art. 2 dell’Avviso Pubblico rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali
per la concessione di Voucher alla PERSONA per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro
(CONCILIAMO) nel seguente modo:
“Le DESTINATARIE per accedere al beneficio del voucher devono essere nella condizione di assistere un
anziano (persona di età superiore a 65 anni all’atto di pubblicazione del presente Avviso sull’Albo Pretorio
on line della Regione Molise) con il quale sono in relazione di parentela o affinità entro il 2° grado o di
coniugio (matrimonio) o unione civile (iscrizione nell'apposito registro delle unioni civili) o di convivenza di
fatto (attestato dallo stato di famiglia); inoltre l’anziano deve essere non autosufficiente e assistito in ADI
nell’anno solare in corso.”
Note:

·         Cfr legge n. 76 del 20 maggio 2016.
·         Condizioni previste dal modello FC.2 - quadro FC7 - "Disabilità e Non Autosufficienza" della
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA per il calcolo dell’ISEE ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013,
n. 159" (GU n.267 del 17-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 87) e SS.MM e II.
·         Persona di età superiore a 65 anni che, nell'anno solare in corso, sia stato oggetto di Presa in
Carico (PIC) per l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) ai fini del flusso SIAD, come certificato dal
Distretto sanitario di residenza.

 
VALUTATO:

·         di non assoggettare il presente atto ai controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto
2014,
·         di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

 
VISTA la legge regionale 1° febbraio 2018, n.3 Bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020;
 

DETERMINA
 

1.     di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
 

2.     di modificare ed integrare l’art. 2 dell’Avviso Pubblico rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali per la
concessione di Voucher alla PERSONA per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro (CONCILIAMO)
già approvato con DD n. 101/2018, nel seguente modo:

“Le DESTINATARIE per accedere al beneficio del voucher devono essere nella condizione di assistere un
anziano (persona di età superiore a 65 anni all’atto di pubblicazione del presente Avviso sull’Albo Pretorio
on line della Regione Molise) con il quale sono in relazione di parentela o affinità entro il 2° grado o di
coniugio (matrimonio) o unione civile (iscrizione nell'apposito registro delle unioni civili) o di convivenza di
fatto (attestato dallo stato di famiglia); inoltre l’anziano deve essere non autosufficiente e assistito in ADI
nell’anno solare in corso.”
Note:

·         Cfr legge n. 76 del 20 maggio 2016.
·         Condizioni previste dal modello FC.2 - quadro FC7 - "Disabilità e Non Autosufficienza" della
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA per il calcolo dell’ISEE ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013,
n. 159" (GU n.267 del 17-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 87) e SS.MM e II.
·         Persona di età superiore a 65 anni che, nell'anno solare in corso, sia stato oggetto di Presa in
Carico (PIC) per l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) ai fini del flusso SIAD, come certificato dal
Distretto sanitario di residenza.

 
3.    di approvare e ripubblicare l’Avviso Pubblico rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali per la concessione
di Voucher alla PERSONA per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro (CONCILIAMO), allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

 
4.     di disporre che il presente Avviso annulla e sostituisce integralmente l’avviso approvato e
pubblicato con la determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 101 del 6.08.2018;

 
5.    per tutto quanto non espressamente modificato con il presente atto restano valide le disposizione di
cui alla determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 101 del 6.08.2018;

 
6.     per gli adempimenti di rispettiva competenza, notificare il presente provvedimento al:

·         Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione del Por-Fers- Fse per Procedure di
Appalto ed altri Macroprocessi diversi dagli Aiuti;
·         agli Ambiti Territoriali Sociali regionali;

 
7.     di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi del
sito web regionale, sull’albo pretorio, sul BURM e nella sezione “Avvisi e Bandi FSE” del sito regionale
http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;

 
8.     di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

 
9.     di non assoggettare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al
punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01
agosto 2014.

IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO

 
 
 

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