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APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 
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PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE - SPORT CULTURA  in ordine alla regolarità 
tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    25/09/2014                                                          IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott.ssa Rosaria Ferone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   venticinque    del mese di   settembre, alle ore  12.00,   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 SERVIZI SOCIALI – ISTRUZIO NE, SPORT E CULTURA 

 
Vista l’istruttoria effettuata dal Funzionario Responsabile del Piano Sociale di Zona e la documentazione 
dalla stessa trasmessa ed agli atti dell’Ufficio di Piano; 
 
Premesso che: 

- con Delibera n. 1200/2009, la Giunta Regionale della Campania  emanava le “Linee  di indirizzo per 
l’attuazione delle attività relative agli obiettivi operativi di competenza della Regione - Area 
Generale di Coordinamento 18” (di seguito AGC 18), a valere sul Programma Operativo Regionale 
(di seguito POR) Campania – Fondo Sociale Europeo (di seguito F.S.E.) 2007 – 2013; 

- con Decreto Dirigenziale n. 613 del 07.08.2012, veniva approvato l’Avviso pubblico  "Accordi 
Territoriali di Genere” (n. 53 del 20 Agosto 2012) e, con successivo Decreto Dirigenziale della 
AGC 18 n. 372 del 04.07.2013, veniva dunque approvata e pubblicata la graduatoria  definitiva dei 
progetti ammessi al finanziamento di cui sopra (B.U.R.C.  n. 37 del 8 Luglio 2013), finalizzati a 
realizzare misure che favoriscano la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, nonché la 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro; 

- l’Università degli Studi di di Napoli “Federico II” - Dipartimento di Sanità Pubblica, nella qualità di 
Ente Capofila, risultava utilmente collocata in graduatoria per ottenere il finanziamento  del progetto 
presentato,  “Accordo Territoriale di genere - Insieme per le donne”, finanziato a valere sul POR 
Campania FSE 2007-2013, Asse II Obiettivo Operativo F2 e sul Piano straordinario di intervento per 
lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, di cui all’Intesa Stato Regioni del 
26.09.2007 (Repertorio n.83/C.U.); 

- con nota assunta al Protocollo Generale del Comune di Giugliano in Campania, al numero 53055 
dell’1.10.2012, veniva avanzata all’ex Ambito N2 richiesta di partnership nel progetto in questione;  

- il Comune di Giugliano – autorizzato di fatto ad operare quale Capofila dell’Ambito N2 (composto 
anche dal Comune di Marano di Napoli) sino alla costituzione dei nuovi ambiti territoriali di cui alla 
Delibera di Giunta Regionale n. 320/2012 -  manifestava, con nota del 2.10.2012, la propria 
disponibilità a concedere il partenariato richiesto ed, in data 4.10.2012, sottoscriveva altresì la 
Progettazione esecutiva ed il Formulario, allegati al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale, rispettivamente sotto i numeri 1) e 2);   

- in data 18.02.2014, la Regione Campania e il Dipartimento di Sanità Pubblica, capofila dell’Accordo 
territoriale di Genere “Insieme per le donne”, hanno provveduto in ultimo a sottoscrivere apposito 
Atto di concessione del finanziamento. 

 
Considerato che: 

- nell’Accordo di rete siglato in data 29.07.2013 dai soggetti partner, all’art. 3, paragrafi 4 e 5 è 
prevista la sottoscrizione “di un’apposita convenzione tra il soggetto capofila e ciascun partner che 
riceve il finanziamento, da stipulare a seguito della sottoscrizione dell’Atto di Concessione”; 

- l’Ente capofila ha provveduto ad inviare una bozza di convenzione (quivi allegata sotto il numero 3), 
per formare parte integrante e sostanziale del presente atto) la cui sottoscrizione, ai sensi dell’art. 3 
della stessa, è condizione indispensabile per l’avvio delle attività progettuali. 

 
Dato atto che: 

- il progetto in questione è articolato in 10 interventi sperimentali dei quali sono affidati al Comune di 
Giugliano in Campania (ex Ambito Territoriale N2) gli interventi denominati Infopoint e Ludoteca; 

- la partecipazione al progetto in parola non comporta alcun onere economico per il Comune di 
Giugliano in Campania; 

- per l’ex Ambito N2 le risorse saranno gestite direttamente dall’Ente capofila del progetto e dagli altri 
partner coinvolti, senza alcun obbligo, né responsabilità di rendicontazione per lo stesso e per i 
Comuni di Giugliano in Campania e di Marano di Napoli; 

 
PROPONE 

 
1. di prendere atto ed approvare la Progettazione esecutiva ed il Formulario relativi al Progetto 

denominato “Accordo Territoriale di Genere – Insieme per le donne” (allegati al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale, rispettivamente sotto i numeri 1 e 2), da realizzarsi in 
partenariato con l’Ente Capofila Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Dipartimento di 
Sanità Pubblica, per l’attuazione degli interventi denominati Infopoint e Ludoteca, volti a  favorire la 
conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, nonché la partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro, senza alcun onere economico a carico del Comune di Giugliano in Campania;   



2. di prendere atto ed approvare lo schema di Convenzione da sottoscrivere tra l’Ente capofila ed il 
Comune di Giugliano in Campania (quivi allegata sotto il numero 3, per formare parte integrante e 
sostanziale del presente atto), la cui presentazione ed approvazione da parte della Regione Campania 
costituisce condizione indispensabile per l’avvio delle attività consequenziali; 

3. di essere autorizzata ad effettuare tutti gli ulteriori ed eventuali adempimenti necessari per 
l’implementazione delle attività progettuali; 

4. di condizionare espressamente la partecipazione del Comune di Giugliano in Campania alle 
successive fasi di attuazione del progetto alla assoluta mancanza di oneri economici e di 
responsabilità di rendicontazione a carico di esso Comune; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
                                                               Il Dirigente del Settore 
                                                                                                          Dott.ssa Rosaria ferone 

 
 

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

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Servizi Sociali- 
Istruzione, Sport e Cultura; 
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 Settore Servizi 
Sociali- Istruzione, Sport e Cultura, in merito alla regolarità tecnica del presente atto, 
Visto l’art. 48 del D.Lgs 267/00 

DELIBERA  
 
1. di prendere atto ed approvare la Progettazione esecutiva ed il Formulario relativi al Progetto 

denominato “Accordo Territoriale di Genere – Insieme per le donne” (allegati al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale, rispettivamente sotto i numeri 1 e 2), da realizzarsi in 
partenariato con l’Ente Capofila Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Dipartimento di 
Sanità Pubblica, per l’attuazione degli interventi denominati Infopoint e Ludoteca, volti a  favorire la 
conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, nonché la partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro, senza alcun onere economico a carico del Comune di Giugliano in Campania;   

2. di prendere atto ed approvare lo schema di Convenzione da sottoscrivere tra l’Ente capofila ed il 
Comune di Giugliano in Campania (quivi allegata sotto il numero 3, per formare parte integrante e 
sostanziale del presente atto), la cui presentazione ed approvazione da parte della Regione Campania 
costituisce condizione indispensabile per l’avvio delle attività consequenziali; 

3. di essere autorizzata ad effettuare tutti gli ulteriori ed eventuali adempimenti necessari per 
l’implementazione delle attività progettuali; 

4. di condizionare espressamente la partecipazione del Comune di Giugliano in Campania alle 
successive fasi di attuazione del progetto – nessuna esclusa – alla assoluta mancanza di oneri 
economici e di responsabilità di rendicontazione a carico di esso Comune di Giugliano in Campania; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.    



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  03/10/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 03/10/2014 

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: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 03/10/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…77      del…03/10/2014  
 

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

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


