
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 133   del   25.07.2013 
 
 
Oggetto: Accordi di Rete. Progetto EQUI-GEN. Protocollo d’Intesa. 
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 25 del mese di luglio alle ore 13,30  nella Sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli  nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X  
ANASTASIO ILARIA                                    Assessore                                          X 
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

5 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
 

 



       Il Sindaco dr. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore 

Amministrativo e  Servizi Generali dr. Giuseppe Turriziani 

 
       Premesso che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale dell’ A.G.C. 18 n.613 del 
07.08.2012 pubblicato sul B.U.R.C.  n.53 del 20.08.2012 , ha emanato l’Avviso Pubblico  “ Accordi  
Territoriali di genere” nell’ambito degli interventi previsti dal P.O.R Campania  FSE 2007-2013, 
Asse II , obiettivo specifica f) “ Migliorare l’accesso  delle donne all’occupazione e ridurre le 
disparità di genere” obiettivo operativo 2 “ Promuovere azioni di supporto, studi. Analisi nonchè la 
predisposizione e sperimentazione di modelli che migliorino la condizione femminile nel mercato 
del lavoro “; 
 
       Che con delibera di Giunta Municipale n.189 del 03/10/2012 avente ad oggetto: “Approvazione 
Accordo Territoriale di Genere denominato EQUI-GEN da realizzarsi nell’Ambito Territoriale n.13 
(D.D. Regione Campania n.613 del 07.08.2012 – B.U.R.C. n. 53 del 20.08.2012 )” il Comune di 
Capua si proponeva  quale soggetto con i seguenti partner  AGCI Campania, UIL FPL, 
Dipartimento  di Teorie e metodi delle Scienze Umane e Sociali – università  degli Studi di Napoli  
“ Federico II” Cooperativa Sociale “ Fare salute”, Associazione Psicologi Campani, Centro 
culturale Archè’ per la promozione di un sistema territoriale di interventi  e misure sperimentali che  
favoriscano la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro e alleggeriscano i carichi familiari per 
sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, così come da avviso pubblico  da 
parte della Regione Campania “ Accordi territoriali di genere” nell’ambito degli interventi previsti  
dal P.O.R. Campania  FSE 2007_2013 Asse II ”; 
    
      Che con decreto dirigenziale n. 372 del 04/07/2013  avente ad oggetto:  “POR CAMPANIA 
FSE 2007/13 Asse OB.OP. F2- Avviso Pubblico “ Accordi Territoriali di Genere” Approvazione 
Graduatoria Definitiva dei progetti Finanziabili”  la proposta progettuale  presentata dal Comune di 
Capua veniva ammessa  e finanziata per una somma complessiva € 200.000,00; 
Che per  l’implementazione  progettuale è necessario un accordo  di rete ove si indichi  una 
descrizione analitica  delle singole azioni e dell’impegno di ciascun Partner; 
Che pertanto è stato elaborato l’allegato schema di accordo di partenariato di rete;  
 
       Visto  il D.lgvo 267/00 e smi;  
 
                                                     Propone alla Giunta Municipale 

       
1. La premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta forma parte integrante e 

sostanziale delle presente decisione 
2. Di approvare l’accordo di rete che allegato al presente atto ne forma parte integrante e 

sostanziale, con i seguenti partners:  AGCI Campania, UIL FPL, Dipartimento  di Teorie e 
Metodi delle Scienze Umane e Sociali – Università  degli Studi di Napoli  “ Federico II” 
Cooperativa Sociale “ Fare salute”, Associazione Psicologi Campani, Centro Culturale 
Archè’. 

3. Dare atto che alcun onere è previsto a carico dell’Ente, sia quanto a risorse finanziarie che 
quanto a servizi resi. 

4. Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del sopracitato accordo di rete. 
            

 
 
 Il Sindaco                                                                                              Il Responsabile del Settore 
F.to dr. Carmine Antropoli                                                                  F.to dr. Giuseppe Turriziani 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

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

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n. 146   del 25.07.2013      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 25.07.2013 con il numero 133 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Accordi di Rete. Progetto EQUI-GEN. Protocollo d’Intesa.  
 

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. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria, 
in quanto non comporta riflessi diretti e 
indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

   Atto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  25.7.2013                                                                  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to Dott. 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 Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, lì                                                                                    IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Dott. Mattia Parente  

 
 
 



 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione;  
 
Ritenuto doversi provvedere in merito  
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di 
regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-
bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi  legalmente resi: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo -
Servizi Generali. 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità 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  SINDACO 
F.to Dott. Massimo Scuncio                                                          F.to Dott. Carmine Antropoli 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 

 

 

ACCORDO DI RETE 

Avviso pubblico Accordi Territoriali di Genere 

( DD n. 81 del 07/08/2013 – DD n. 79 del 26/02/2012 ) 

Progetto EQUI-GEN 

 

Protocollo d’intesa 

 

Il sottoscritto Antropoli Carmine, nato/a a  Bellona (Ce) (CT) il 28/05/1962 C.F.: NTRCMN62E28A755G, 

residente a  Sant’Angelo in Formis (CE), via IV Novembre CAP 81043, in qualità di Legale Rappresentante del 

Comune di Capua, con sede legale a Capua (Ce), Piazza dei Giudici 4 C.F./P.Iva 00150590610  

 

Il/La sottoscritto/a Gian Luigi De Gregorio nato a Aiaccio il 01/05/1972  C.F. DGRGLG72E01Z110O residente 

a Montecorvino Pugliano Prov. Sa CAP 84090 via Monteterminillo 4 in qualità di Legale Rappresentante 

dell’ente AGCI Campania, con sede legale a Napoli  CAP 80142 via Amerigo Vespucci 9. C.F. 03406050637  

 

Il/La sottoscritto/a Antonio Borriello nato/a a Napoli il 07/05/1945 C.F. BRRNTN45EO7F839X residente a 

Lacco Ameno Prov. NA CAP 80070 via Sanseverino 30, in qualità di legale rappresentante dell’ente UIL FPL 

con sede legale a Napoli  CAP 80143 via Piazza Nazionale  C.F/P.Iva. 94206120639  

 

Il sottoscritto De Vivo Arturo nato a Frattamaggiore (Na)  il 04/10/1950, in qualità di Legale Rappresentante 

del Dipartimento di Studi Umanistici (ex Dip. TeMeSUS), con sede in Napoli, in via Porta di Massa, 1, CF: 

00876220633   

 

Il sottoscritto Comune Domenico nato a Napoli il 30/09/1986 C.F.CMNDNC86P30F839M residente a 

Giugliano (Na) CAP 80014, via Luigi Settembrini 7, in qualità di Legale Rappresentante della Cooperativa 

Sociale “Fare Salute”, con sede legale a giugliano (Na) CAP 80014, via Luigi Settembrini 7 C.F./P.Iva 

07305321213 

 

Il sottoscritto Desiderio Alessandro nato a Vico Equense il 15/11/1979 C.F. DSDLSN79S15L845L, residente a 

Angri (Sa) CAP 84012 via Paludicella 32, in qualità di Legale Rappresentante di Associazione Psicologi 

Campani, con sede legale a Angri (Sa) CAP 84012 via Stabia 24, CF/P.Iva 04683060653 

 

Il sottoscritto De Martino Rosa nata a Laviano (Sa) il 16/02/1949 C.F. DMRRSO49B56E498T, residente a 

Nocera Inferiore (Sa) CAP 84014 via De Curtis 28, in qualità di Legale Rappresentante di Centro Culturale 

“Archè”, con sede legale a Nocera Inferiore (Sa) CAP 84014 in via De Curtis 28, C.F. 94022040656, P.Iva 

03876190656  

 

tutti nella qualità di partner di progetto, convengono quanto segue: 

 

Art. 1 

Il presente protocollo d’intesa impegna gli estensori ad operare per la migliore realizzazione del Progetto 

EQUI-GEN, P.O.R. Campania FSE 2007/2013 Asse II, obiettivo operativo: “promuovere azioni di supporto, 

studi, analisi nonché la predisposizione e sperimentazione di modelli che migliorino la condizione femminile 

nel mercato del lavoro “, D.D. n. 81 del 7/8/2013 – D.D. n. 79 del “6/2/2013, di cui è soggetto proponente il 

Comune di Capua. 

 

Art.2 

Governance 

I soggetti partner dell’Accordo Territoriale di Genere del progetto EQUI-GEN indicheranno ciascuno un 

componente del Comitato di Progetto, che avrà il compito, in conformità a quanto stabilito nel progetto 

approvato dalla Regione Campania, di definire le linee di indirizzo, di programmazione e di verifica per 

ciascuno degli  interventi previsti. 



  
 
 

 

 

Il Comune di Capua, soggetto proponente, affida la direzione ed il coordinamento ad un soggetto della rete, 

la Cooperativa Sociale “Fare Salute”. Le azioni di monitoraggio, valutazione e tavoli tecnici ed il Piano di 
comunicazione, promozione e divulgazione saranno curati da esperti appartenenti all’Associazione Psicologi 

Campani.  
Il Comitato di progetto avrà anche il compito di apportare, in itinere, le modifiche di progetto che si 

rendessero necessarie nelle forme e modalità previste nell’atto di concessione e dal manuale di gestione 

della Regione Campania. 

Art. 3 

Gestione Amministrativa 

L’Ente AGCI Campania provvederà a rendicontare la spesa alla Regione Campania nelle forme previste 

dall’atto di concessione e dal manuale di gestione, i partner impegnati nella realizzazione degli interventi 

riceveranno, a presentazione ed approvazione da parte del Comune di Capua  della documentazione della 

spesa, le competenze per il lavoro svolto con le modalità previste dall’atto di concessione e dal manuale di 

gestione entro gg. 30 dall’incasso dei relativi contributi da parte della Regione Campania. 

 

Art. 4 

Interventi e attività di rete 

Gli interventi previsti dal progetto EQUI-GEN saranno realizzati con le modalità e i tempi previsti dal 

progetto secondo il seguente schema di attività e partecipazione dei partner: 

1.Ricerca:  

• La ricerca e la stesura del report di indagine saranno a cura del Dipartimento di Studi Umanistici 

(ex Dip. TeoMeSUS) dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II”.  

• Il Convegno conclusivo di capitalizzazione e divulgazione delle esperienze e dei risultati del progetto 

sarà organizzato dall’Associazione Psicologi Campani. 

2.Corso di formazione: 

• Il corso di formazione per lavoratori/lavoratrici e per datori di lavoro sarà organizzato e realizzato 

dal  Centro Culturale Archè. 

3.Nomina Mentor di rientro: 

• L’individuazione per ogni organizzazione del Mentor del Rientro sarà curata dalla UIL FPL. 

4.Ludoteca per l’infanzia:  

• La sede sarà messa a disposizione dal  Comune di Capua, il materiale necessario e gli operatori 

impiegati nella ludoteca saranno messi a disposizione dal Cooperativa Sociale ‘Fare Salute’. 

• La rendicontazione relativa alla gestione della ludoteca e l’amministrazione dell’intero progetto 

sarà gestita dal AGCI Campania attraverso una sua struttura operativa interna. 

5.Servizio di Baby trasporto: 

• Il mezzo per il trasporto e gli operatori necessari saranno messi a disposizione dalla Cooperativa 

Sociale ‘Fare Salute’ 

Art. 5 

Risultati ed azioni finali 

Il Gruppo di Progetto sarà impegnato, ultimata la esecuzione dell’intero progetto, ad individuare le buone 

prassi e i modelli virtuosi di conciliazione e a trasferirli ed esportarli attraverso le proprie Organizzazioni di 

appartenenza di livello provinciale, regionale e nazionale con politiche di mainstreaming orizzontale e 

verticale; i risultati conseguiti dovranno rappresentare un impulso alle strategie del Piano Sociale Regionale 

per recepire le linee guida di Europa 2020. 

Art. 6  

Recesso 

Ciascuno degli Enti sottoscrittori del presente protocollo non potrà esercitare, prima della naturale 

scadenza del presente accordo, il diritto di recesso unilaterale, in quanto conditio sine qua non, è che la 

rete costituita resti invariata sino al completamento della progettualità che è di mesi 15. Diversamente, 

laddove uno degli Enti partner sottoscrittori del presente protocollo receda prima del completamento degli 

interventi previsti dal presente accordo, si espone ad azione di responsabilità per i danni causati agli altri 

Partner sottoscrittori. 

 

 



  
 
 

 

 

Art. 7 

Scioglimento dell’accordo di rete 

Il protocollo d’intesa cessa di essere valido nel caso in cui anche uno solo dei partner fuoriesca dalla rete 

costituita prima della naturale scadenza. 

Art. 8 

     Efficacia dell’accordo di rete 

Il protocollo d’intesa ha efficacia tra le parti dal momento della sua approvazione da parte degli organi 

competenti di ciascun Ente.  

Art. 9 

Durata 

Il presente protocollo sarà vigente sino all’utilizzo delle risorse finanziarie così come previsto dall’art 6, 

ovvero 15 mesi dall’avvio attività. 

Art. 10 

Norma di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si rinvia al D. lgs 267/00, alla 

normativa generale vigente. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Capua, 15/07/2013 

 

        

 

Il soggetto proponente: Comune di Capua_____________________________________________________                                                   

 

Partner: AGCI Campania___________________________________________________________________ 

 

Partner: UIL FPL__________________________________________________________________________                                                                                 

 

Partner: Dipartimento Studi Umanistici (ex TeoMeSUS)__________________________________________ 

                                                                                                    

Partner: Società Cooperativa Sociale “Fare Salute”______________________________________________   

                                                                                             

Partner: Associazione Psicologi Campani______________________________________________________ 

 

Partner: Centro Culturale Archè_____________________________________________________________ 

 

                                                                                                   



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

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì. 25.07.2013 

                                            
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Dal municipio, li  25.07.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott. Giuseppe Turriziani 

________________________________________________________________________________ 
 

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

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 13002  in data 25.07.2013  ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 


