
   

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 

 
 

N°    21       del   15.03.2017 

 
Oggetto: Approvazione progetto elaborato dal raggruppamento Associazione giovanile URBE- Co-

op.Sociale “Città Irene”- Agesci-Fromework relativo all’Avviso Pubblico della Giunta Regionale 

della Campania  “Benessere Giovani” di cui al D.D. n. 527-D.G. 11-Dip.54 del 30.11.2016 (in 

BURC n. 81/2016)-  
 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 15   del mese di marzo   alle ore 12,40  nella Sala delle adunan-

ze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza la sig.ra DEL BASSO CARMELA  nella sua qualità di Vice  Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 

EDUARDO           CENTORE                       Sindaco  X 
CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  
GIACOMO           BIONDILLO                    Assessore                                           X  
MENA                   CIARMIELLO                 Assessore X  
CARLO                 INGICCO                          Assessore               X  

ANDREA              MINGIONE                       Assessore             X  

  
                                      TOTALE 

                5 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO  
Relaziona quanto segue: 
Premesso  

Che la Giunta Regionale della Campania con Delibera di G. R. n. 87 dell’08/03/2016 Istituiva 

l’Osservatorio sulle Politiche Giovanili;  

Che con Delibera di Giunta Regionale n. 114 del 22/03/2016 si programmava e individuava le  ri-

sorse per i Centri Polivalenti e per i servizi per le politiche giovanili.  

Che con la Deliberazione di  Giunta Regionale n. 114 del 22/03/2016, pubblicata sul BURC n. 27 

del 02 maggio 2016, l’Amministrazione regionale, in considerazione del rafforzamento delle Politi-

che Giovanili e del contrasto al disagio delle giovani e dei giovani che vivono in aree urbane nelle 

quali sono assenti o scarse le opportunità di aggregazione e tenendo conto della rilevante quantità di 

beni e spazi pubblici spesso non valorizzati, ha inteso procedere alla programmazione dell’importo 

pari a € 16.000.000,00. Tale importo è stato programmato per l’espletamento di diverse attività a 

valenza regionale che riguardano le giovani e i giovani tra cui :   

i)  attività da realizzare con il supporto delle reti sociali finalizzate a promuovere la cre-

scita personale e l’integrazione dei giovani e il rafforzamento di competenze trasversali;  

ii) laboratori polivalenti locali dedicati alla aggregazione giovanile ed all’inclusione at-

tiva , volti a sostenerne la creatività e la valorizzazione dei giovani , finalizzati anche alle atti-

vità di informazione e di orientamento;  

iii)  sostegno alla costituzione di nuove associazioni 

Che la richiamata DGR. 114/16, ha stabilito che le attività programmate, per poter essere realizzate 

necessitano di luoghi fisici di aggregazione ed integrazione polifunzionali dedicati ai giovani ed alla 

collaborazione con gli Enti locali, l’Associazionismo giovanile, gli Organismi del terzo settore, le 

imprese, la scuola e gli istituti universitari, i centri sportivi e ricreativi. 

Dato atto che con Decreto Dirigenziale n. 527-D.G. 11-Dip.54 del 30.11.2016 (pubblicato su BURC 

n. 81 del 2 dicembre 2016) veniva approvato, tra l’altro, l’Avviso Pubblico – Benessere Giovani-

Organizziamoci Manifestazione di interesse per la realizzazione di Attività Polivalenti- Legge Re-

gionale n. 26 del 08/08/2016 – DGR N. 114 del 22.03.2016 e i formulari Azioni A e B; 

Considerato che per il Comune di Capua in quanto Ente Locale può pertinentemente presentare 

manifestazione di interesse per l’Azione B; 

Atteso che la ratio che sottintende  la attività connesse all’ideazione, progettazione ed implementa-

zione dell’Azione B risiede anche nella capacità di costituzione di reti pervasive tra Enti Locali , 

con la società civica organizzata, con il mondo imprenditoriale e con le opportunità di crescita cul-

turale offerte dal territorio, al fine di favorire la socializzazione, l’acquisizione di esperienze e 

l’integrazione dei giovani esposti a  maggior rischio di esclusione sociale, spesso per carenza di op-

portunità; 

Che proprio in tale prospettiva, al fine di acquisire forme di partnership con l’associazionismo gio-

vanile, con il privato sociale e con il mondo produttivo, con Deliberazione di Giunta Municipale 

n°7 del 31.01.2017  riteneva necessario, nell’ottica sopra delineata, pubblicare  sul sito istituzionale 

(www.comunedicapua.it)  il  Decreto Dirigenziale n. 527-D.G. 11-Dip.54 del 30.11.2016 l’Avviso 

Pubblico di cui al citato Decreto Dirigenziale n. 527-D.G. 11-Dip.54 del 30.11 ed  li formulario A-

zione B, affinché i vari soggetti della società civile potessero avanzare la propria manifestazione di 

interesse; 

Atteso che l’avviso pubblico corredato da tutta la documentazione utile veniva pubblicato sul sito 

istituzionale (www.comunedicapua.it)  dalla data del 5 febbraio alla data del 28 febbraio 2017, data 

ultima di presentazione della manifestazione di interesse da parte dell’associazionismo giovanile, 

del privato sociale e del mondo produttivo; 

Che nei termini (ore 13:00 del 28.02.2017) pervenivano tre proposte da parte di tre soggetti  e/o 

raggruppamenti e nello specifico: 

i) Associazione giovanile URBE n° Prot 0003673 del 27.02.2017; 



ii) Raggruppamento  Coop.Sociale “Città Irene”- Agesci-Froamework – n° Prot. 0003722 del 

28.02.2017 

iii) Raggruppamento IMESCI (n°.Prot.000 3723 del 28.2.2017) e EVA Consulting.(n°0003782 

del 28.02.2017) 

Atteso che in data 14.03.2017 Via PEC pervenivano  rinunce alla manifestazione di interesse da par-

te di Eva Consulting (protocollata in data 15.03.2017 al N° 0005019) e da parte di IMESCI ( proto-

collata in data 15.03.2017 al N° 0005020); 

Rilevato che le restanti due manifestazioni di interesse risultavano ambedue degne di accoglimento 

da parte dell’Amministrazione e che le stesse proposte progettuali erano ampiamente integrabili,  

Che, pertanto, consultati i due soggetti promotori gli stessi si rendevano disponibili ad elaborare un 

unico progetto che fosse sintesi dei due precedentemente presentati; 

Atteso che in data 15 marzo 2017 perveniva al  n° prot. 0005048  la progettazione relativa 

all’avviso pubblico “Benessere giovani –Organizziamoci” per la realizzazione di attività polivalenti 

(LRC 26/1& -DGR n.114 del 22.03.2016) Azione B da parte del raggruppamento Associazione gio-

vanile URBE- Coop.Sociale “Città Irene”- Agesci-Fromework, rispondente alla richiesta di fare sin-

tesi e sistema delle due precedenti progettazioni;  

Si rimette al Sindaco e alla Giunta Comunale per quanto di competenza 
 

                                                                                                                   Il Responsabile del Settore Amministrativo 
                                                                                                       f.to     Dott. Giuseppe Turriziani 

 
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 

RICHIAMATA la relazione istruttoria a firma del Responsabile del Settore Amministrativo e Ser-

vizi Generali; 

RITENUTO poter condividere  e fare propria la progettazione relativa all’Avviso Pubblico – Be-

nessere Giovani-Organizziamoci Manifestazione di interesse per la realizzazione di Attività Poliva-

lenti- Legge Regionale n. 26 del 08/08/2016 – DGR N. 114 del 22.03.2016 di cui al Decreto Diri-

genziale n. 527-D.G. 11-Dip.54 del 30.11.2016 (pubblicato su BURC n. 81 del 2 dicembre 2016) 

elaborata  dal raggruppamento Associazione giovanile URBE- Coop.Sociale “Città Irene”- Agesci-

Fromework 
ACQUISITI i prescritti pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 

147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente; 
VISTI: 
- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- la legge Regionale n. 26 /2016 “ Costruire il Futuro. Nuove Politiche per Giovani 

PROPONE 
Affinchè la Giunta Comunale deliberi: 
 
Richiamata la premessa che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento: 
DI FARE PROPRIO ED APPROVARE il progetto elaborato dal raggruppamento Associazione 

giovanile URBE- Coop.Sociale “Città Irene”- Agesci-Fromework relativo all’Avviso Pubblico della 

Giunta Regionale della Campania  “Benessere Giovani” di cui al D.D. n. 527-D.G. 11-Dip.54 del 

30.11.2016 (in BURC n. 81/2016), che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e so-

stanziale; 

DI DEMANDARE, pertanto, al Responsabile del Settore Amministrativo gli adempimenti conse-

guenziali al presente atto, provvedendo all’invio alla Giunta Regionale della Campania su specifica 

piattaforma digitale. 

DI DICHIARARE il presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito, immediatamente ese-

guibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI                                                         

f.to DR.SSA CARMELA DEL BASSO 
                                 _____________________________ 

 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente – 
Settore  Amm.vo e Servizi Generali  
 Relatore  Responsabile  dott. Giuseppe Turriziani 
 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  
             Prot. n.________________ 
             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n.    25   del   15.3. 2017      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 15.3.2017 con il numero 23 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Approvazione progetto elaborato dal raggruppamento Associazione giovanile URBE- 

Coop.Sociale “Città Irene”- Agesci-Fromework relativo all’Avviso Pubblico della 

Giunta Regionale della Campania  “Benessere Giovani” di cui al D.D. n. 527-D.G. 11-

Dip.54 del 30.11.2016 (in BURC n. 81/2016)-  
 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, 

comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed 

integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

o  Atto non soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situa-

zione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

           

o XAtto soggetto al parere di regolarità conta-

bile del  Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì                                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to dr. Giuseppe Turriziani 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Loca-

li e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della co-

pertura finanziaria. 

Capua, lì                                                                                     IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

f.to dr. Mattia Parente   

 

 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Approvazione progetto 
elaborato dal raggruppamento Associazione giovanile URBE- Coop.Sociale “Città Irene”- Agesci-

Fromework relativo all’Avviso Pubblico della Giunta Regionale della Campania  “Benessere Gio-

vani” di cui al D.D. n. 527-D.G. 11-Dip.54 del 30.11.2016 (in BURC n. 81/2016)-  “ ; 
RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti  i prescritti pareri, fa-

vorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 
 

DELIBERA 
 

Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto; 

            Affidare la gestione del presente atto al  Responsabile del Settore  Amministrativo e  Servizi 

Generali, dott. Giuseppe Turriziani; 

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 
  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                      IL VICE  SINDACO      
         f.to  dott.ssa Rosa Riccardo                                                   f.to  sig.ra Del Basso Carmela 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







































































































Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituziona-

le del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 15.03.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  
                                            istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  15.03.2017 

Il Responsabile del Servizio  
f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 
________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;I 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.° 5096       in data      15.03.2017 ai sigg. capigruppo consiliari come prescrit-

to dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

 
 

  

NOSI  X 


