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Originale DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE  STRAORDINARIA  
 
 
 
 

 
 N.   47       . 
                                                
Data      09/10/2013 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI PRESENTAZIONE DI 
PROGETTI A CARATTERE TERRITORIALE FINANZIATI A 
VALERE SUL FONDO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE DI 
CITTADINI DI PAESI TERZI – ANNUALITÀ 2013 – AZIONE 3: 
“INTEGRAZIONE SCOLASTICA E INCLUSIONE SOCIALE DEI 
GIOVANI STRANIERI     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AL CITTADINO  in ordine alla regolarità 
tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    09/10/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   nove    del mese di   ottobre, alle ore  13,00,   nella sede comunale, si è 
riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio 
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita  dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  



IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SERVI ZI AL CITTADINO    
 

Premesso  
- che, con Decreto Protocollo n. 5019 del 5.08.2013, il Ministero dell’Interno - Autorità Responsabile 

del Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi – Direzione Centrale per le 
Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo, ha approvato l’“Avviso Pubblico per la presentazione di 
progetti a carattere territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini 
di Paesi Terzi – Annualità 2013 – Azione 3: “Integrazione scolastica e inclusione sociale dei giovani 
stranieri”; 

- che, in osservanza della Decisione della Commissione Europea del 21.08.2007 in materia di 
integrazione interculturale, l’Ambito Territoriale N14 – Comune Capofila di Giugliano in Campania, 
tenuto conto della presenza sul proprio territorio di due insediamenti stabili di popolazione 
appartenente all’etnia ROM, ha deciso di partecipare al suddetto Avviso Pubblico; 

- che la partecipazione a tale Avviso pubblico comporta la necessità per l’Ente di ricorrere a forme di  
partenariato con Organismi del Terzo Settore;  

- che, tra gli Organismi del Terzo Settore partecipanti alla co-progettazione preventiva al Piano di 
Zona Sociale 2013 – 2015, si annovera l’Associazione “Gruppo Volontariato Vincenziano della 
Campania”, con sede legale in Napoli alla Via d’Isernia n. 11 e sede operativa locale in Giugliano in 
Campania  (NA), alla Via Lago Patria – Parco Palumbo – Viale del Platani n°8, C.F. 95075780635, 
la quale ha presentato, in sede di concertazione, una proposta progettuale di contenuto attinente 
all’oggetto dell’Avviso Pubblico ministeriale; 

- che il citato Organismo del Terzo Settore, anche in ragione della collaborazione già offerta 
gratuitamente durante le varie fasi dell’Emergenza ROM scoppiata sul territorio del Comune di 
Giugliano, può essere ritenuto valido partners per la partecipazione dell’Ambito N14 – Comune 
Capofila di Giugliano in Campania all’Avviso ministeriale in parola. 

Considerata  
- la validità della proposta progettuale di seguito indicata, allegata sotto la Lettera A) alla presente 

deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale: 
- Progetto “Diritti a Scuola”, rivolto a minori di etnia ROM in età scolare, presentato 

dall’Associazione “Gruppo Volontariato Vincenziano della Campania”, con sede legale in Napoli 
alla Via d’Isernia n. 11 e sede operativa locale in Giugliano in Campania, alla Via Lago Patria – 
Parco Palumbo – Viale del Platani n°8, C.F. 95075780635, in persona della sua legale 
rappresentante pro tempore Signora Anna Chiavazzo, nata ad Angri (SA), il 21.06.1934 ivi 
residente alla Via Nazionale n. 91; 

Dato atto  
- che, con la presentazione del progetto in parola, si intende richiedere un finanziamento, che andrà a 

valere sul Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi, pari ad € 150.000,00 
(centocinquantamila,00), il cui trasferimento all’Ambito N14 -  Comune Capofila di Giugliano in 
Campania  è subordinato all’approvazione del progetto stesso 

 
PROPONE 

 
1) di partecipare, come Ente Capofila dell’Ambito territoriale sociale N14, all’Avviso pubblico bandito  

dal Ministero dell’Interno con Decreto Prot. n. 5019 del 5.08..2013, per la presentazione di progetti a 
carattere territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 
– Annualità 2013 – Azione 3: “Integrazione scolastica e inclusione sociale dei giovani stranieri”; 

2) di approvare, ai fini della suddetta partecipazione, la proposta progettuale di seguito indicata, allegata 
sotto la Lettera A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale: 
- Progetto “Diritti a Scuola”, rivolto a minori di etnia ROM in età scolare, presentato 

dall’Associazione “Gruppo Volontariato Vincenziano della Campania”, con sede legale in Napoli 
alla Via d’Isernia n. 11 e sede operativa locale in Giugliano in Campania alla Via Lago Patria – 
Parco Palumbo – Viale del Platani n°8, C.F. 95075780635, in persona della sua legale 
rappresentante pro tempore Signora Anna Chiavazzo, nata ad Angri (SA), il 21.06.1934 ivi 
residente alla Via Nazionale n. 91,  

 
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa 
 
 
 

          Il Dirigente del Settore 
                                                                                             Dr.ssa Maria Rosaria Petrillo 



 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art.48 del D.lgs n.267/00) 

 
 
Vista la proposta di deliberazione con acclusi allegati (A, B, C) sopra riportata, a firma del Dirigente del 
Settore Polizia Municipale - Servizi al Cittadino; 
Ritenuto necessario procedere in merito, per quanto di competenza; 
Visto l’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Legislativo 267/2000 (“Testo unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”)  
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del Settore 
Polizia Municipale – Servizi al Cittadino in merito alla regolarità tecnica del presente atto, 
Visto l’art. 48 del D.Lgs 267/00 
Visto l’art. 49 del D.Lgs 267/00, come modificato dal D.L. 174/2012 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/00 

DELIBERA 
 

1) di partecipare, come Comune Capofila dell’Ambito territoriale sociale N14, all’Avviso pubblico 
bandito  dal Ministero dell’Interno con Decreto Prot. n. 5019 del 5.08..2013, per la presentazione di 
progetti a carattere territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di 
Paesi Terzi – Annualità 2013 – Azione 3: “Integrazione scolastica e inclusione sociale dei giovani 
stranieri”;  

2) di approvare, ai fini della suddetta partecipazione, la proposta progettuale di seguito indicata, 
allegata sotto la Lettera A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale: 

- Progetto “Diritti a Scuola”, rivolto a minori di etnia ROM in età scolare, presentato 
dall’Associazione “Gruppo Volontariato Vincenziano della Campania”, con sede legale in 
Napoli alla Via d’Isernia n. 11 e sede operativa locale in Giugliano in Campania alla Via Lago 
Patria – Parco Palumbo – Viale del Platani n°8, C.F. 95075780635, in persona della sua legale 
rappresentante pro tempore Signora Anna Chiavazzo, nata ad Angri (SA), il 21.06.1934 ivi 
residente alla Via Nazionale n. 91; 

    3)     di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 

 
        



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata  il 
giorno  17/10/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 17/10/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 17/10/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…81      del…17/10/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 27/10/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


