
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 30  del  27.3.2014 
 
 
Oggetto: Approvazione schema di convenzione progetto: “ Equi-gen” tra il Comune di Capua e AGCI 
Campania,UIL FPL,Dipartimento di Studi Umanistici ,Cooperativa Sociale “ Fare Salute, Associazione Psicologi 
Campani, Centro culturale “Archè”  
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno 27 del mese di marzo alle ore 17,30 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                             Vice Sindaco                                                                     X  
CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                                          X 
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                  X 
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore             X               

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

                4               2  

 
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 in data 15.07.2013, in risposta al suddetto avviso pubblico, è stato sottoscritto l’Accordo dr 
Rete per la realizzazione del programma di interventi sperimentali denominati “ Equi-gen” in 
risposta al suddetto avviso pubblico;  
     Che in data 18.02.2014  è stato sottoscritto l’atto di concessione tra la Regione Campania e il 
Comune di Capua, beneficiario del finanziamento complessivo pari a € 200.000,00 di cui € 
89.048,12 per la quota FSE e € 110.051,88 per la Quota di Fondo Nazionale; 
    Che  in data 06.03.2014  prot. 3633 si è dato comunicazione alla Regione Campania  dell’avvio 
dell’inizio  attività; 
    Che per  l’implementazione  progettuale è necessario approvare uno Convenzione tra l’Ente 
Comune, beneficiario del progetto, e i partners per stabilire  obblighi, finalità e modalità ; 
Che pertanto è stato elaborato l’allegato schema di convenzione;  
       Visto  il D.lgvo 267/00 e smi;  
 
                                                Si Propone alla Giunta Municipale 

       
        Di approvare l’allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 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’. 

         Autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali dr. Giuseppe Turriziani 
alla sottoscrizione della sopracitata convenzione. 

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

Capua,                                                              
   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 Amministrativo e Servizi Generali 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.  33  del _13.3.2014      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 27.3.2014 con il numero _30__ 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Approvazione schema di convenzione progetto: “ Equi-gen” tra il Comune di Capua e AGCI 
Campania,UIL FPL,Dipartimento di Studi Umanistici ,Cooperativa Sociale “ Fare Salute, 
Associazione Psicologi Campani, Centro culturale “Archè” 

 

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                                                                                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, 

                                                                                                                    
Il RESPONSABILE DEL SETTORE                                                                          

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SCHEMA DI CONVENZIONE 

TRA 

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

rappresentato dal Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali dott. Giuseppe Turriziani, 

nato a Capua (Ce)  il 07/06/1956 domiciliato per la funzione presso il Palazzo Comunale  il quale interviene 

nel presente atto esclusivamente in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale, d’ora in avanti 

chiamato,  Beneficiario  

 

E 

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

rappresentato da 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; 

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

rappresentato da Antonio Borriello nato/a a Napoli il 07/05/1945 C.F. BRRNTN45EO7F839X 

residente a Lacco Ameno Prov. NA CAP 80070 via Sanseverino 30; 

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

CF: 00876220633 rappresentato da De Vivo Arturo nato a Frattamaggiore (Na)  il 04/10/1950; 

4. Cooperativa Sociale “Fare Salute”, con sede legale a giugliano (Na) CAP 80014, via Luigi Settembrini 

7 C.F./P.Iva 07305321213 rappresentato da Comune Domenico nato a Napoli il 30/09/1986 

C.F.CMNDNC86P30F839M residente a Giugliano (Na) CAP 80014, via Luigi Settembrini 7; 

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

04683060653 rappresentata da Desiderio Alessandro nato a Vico Equense il 15/11/1979 C.F. 

DSDLSN79S15L845L, residente a Angri (Sa) CAP 84012 via Stabia 46; 

6. Centro Culturale “Archè”, con sede legale a Nocera Inferiore (Sa) CAP 84014 in via De Curtis 28, C.F. 

94022040656, P.Iva 03876190656 rappresentata da 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. 

VISTI 

- il Reg. (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e ss.mm.ii., relativo al 

Fondo Sociale Europeo e recante Abrogazione del Reg. (CE) n. 1784/1999 e ss.mm.ii.;  

- il Reg. (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Reg. (CE) n. 

1260/1999, e ss.mm.ii.; 

- il Reg. (CE) n. 1828 della Commissione dell’ 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del 

Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e del Reg (CE) n. 1080/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss..mm.ii.; 

- il Reg. (CE) n. 1998 della Commissione del 15/12/2006 che disciplina l’applicazione degli articoli 87 e 88 

del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis») e ss.mm.ii.; 

- il Reg. (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica l’allegato III del Reg. (CE) n. 

1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Reg. (CE) n. 1260/1999; 

- la Decisione della Commissione C (2007) 5478 del 7 novembre 2007 con cui è stato adottato il 

Programma Operativo della Regione Campania per l’intervento comunitario del Fondo Sociale Europeo 

ai fini dell’obiettivo “Convergenza” nella Regione Campania in Italia e la D.G.R. n. 2 del 11 gennaio 

2008 con cui la Giunta Regionale  ha preso atto della Decisione sopra citata, la DGR n.27 del 



 

 

11.01.2008 con cui è stato approvato il piano finanziario per obiettivo specifico ed operativo in ordine 

al P.O.R. Campania FSE 2007-2013; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 27 febbraio 2008 con cui è stata designata 

l’autorità per le politiche di Genere del P.O.R. Ccampania FSER 2007-2013 nel Dirigente pro-tempore 

del Servizio Pari Opportunità-AGC 18 sett.01-Servizio 8; 

- il Decreto  del Presidente della Giunta Regionale n.61 del 07 marzo 2008 e ss. mm.ii. con cui sono stati 

nominati i Dirigenti di Settore ai quali affidare la gestione, il monitoraggio, il controllo ordinario delle 

operazioni previste dai singoli Obiettivi operativi del P.O.R. Campania FSE 2007-2013; 

- il Decreto  del Presidente della Giunta Regionale n.82 del 07 aprile 2008 e ss. mm.ii. con cui è stata 

designata l’autorità di certificazione del P.O.R. Campania FESR 2007-2013 e del  P.O.R. Campania FSE 

2007-2013 nel Dirigente pro-tempore del Settore 03 “Riscontro e vigilanza sul servizio di tesoreria e 

bilancio di cassa – A.G.C. 08”; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 145 del 29 luglio 2010 con cui è stata designata 

l’Autorità di Gestione del P.O.R. Campania FSE 2007- 2013 nella persona del Dirigente pro tempore 

AGC 03 – “Programmazione-Piani e Programmi”, come modificato dal Regolamento n. 12 della Regione 

Campania e dalla D.G.R n. 427 del 27/09/2013; 

- il Reg. (CE) n.800 della Commissione del 6 agosto con cui sono state dichiarate alcune categorie di aiuti 

compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88del trattato ( Regolamento 

generale di esenzione per categoria) ess.mm.ii.; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 “Regolamento di esecuzione del 

Reg.( CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR), 

sul Fondo Sociale Europeo(FSE) e sul Fondo di Coesione; 

- la DGR n.1856 del 20 novembre 2008 ”Presa d’atto del testo definitivo del piano di comunicazione del 

P.O.R. FSE 2007-2013” ritenuto conforme dalla Commissione Europea a quanto previsto dall’art.2 

par.2 del Reg.(CE) n. 1828/2006 e s.m.i.; 

- la DGR n.1959 del 5 dicembre2008 con cui è stato approvato il Manuale dell’Autorità di gestione del 

POR Campania FSE 2007-2013; 

- il Reg. (CE) n. 396/2009 del 6 maggio che modifica il Reg. (CE) 1081/06 relativo al FSE per estendere 

alcuni  tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE; 

-  il Decreto Dirigenziale n. 16 del 25 giugno 2009 con cui è stato approvato il Manuale delle procedure 

dell’Autorità di Certificazione FSE 2007-2013; 

- il Decreto Dirigenziale n. 197 del 30 settembre 2011 con il quale l’AdG del P.O.R. FSE 2007-2013 ha 

approvato il  "Manuale dei controlli di I livello del P.O. Campania FSE 2007-2013"; 

- il Decreto dell’Autorità di Gestione del P.O.R. Campania FSE 2007-2013, n. 457 del 28 ottobre 2010 

recante “Approvazione check list di controllo per le operazioni cofinanziate dal P.O.R. Campania FSE 

2007-2013 propedeutiche alla redazione del verbale di controllo” e s.m.i.; 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1200 del 3 luglio 2009 “Linee d’indirizzo per l’attuazione delle attività 

relative agli obiettivi operativi di competenza dell’A.G.C. 18”; 

- La Legge Regionale n. 14 del 18 novembre 2009 Testo unico della normativa della regione Campania in 

materia di lavoro e formazione professionale. 

 

 

PREMESSO 

 

CHE con Decreto Dirigenziale n. 613 del 07/08/2012 è stato approvato l’“Avviso pubblico  "Accordi 

Territoriali di Genere” a valere sul P.O.R. Campania FSE 2007-2013-Obiettivo specifico f),obiettivo 

operativo 2; (n. 53 del 20 Agosto 2012); 

 

 

CHE con nota prot. n. ……… del ……… il Comune di Capua ha presentato istanza di finanziamento a 

valere sull’avviso pubblico di cui sopra per la proposta progettuale denominata “Equi-gen”;  

 



 

 

CHE con D.D. n.79 del 26/02/2013 il programma di interventi sperimentali denominato “Equi-gen” è 

stato ammesso a finanziamento; 

 

CHE con D.D. n. 372 del 04/07/2013 è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a 

finanziamento( BURC n.37 del 8 luglio 2013); 

 

CHE in data 15.07.2013, in risposta al suddetto avviso pubblico, è stato sottoscritto l’Accordo di rete 

per la realizzazione del programma di interventi sperimentali denominato “Equi-gen” in risposta al 

suddetto avviso pubblico; 

 

CHE in data 18/02/2014 è stato sottoscritto l’atto di concessione tra la Regione Campania e il Comune 

di Capua, Beneficiario del finanziamento complessivo pari a € 200.000,00 di cui € 89.048,12 per la 

quota FSE e € 110.951,88 per la quota di Fondo Nazionale; 

 

CHE al fine di dare attuazione a quanto stabilito nell’atto di concessione su indicato, si è tenuto, in data 

03/03/2014, un incontro con i soggetti partner al fine di definire l’avvio della progettazione 

esecutiva di cui si è dato comunicazione alla Regione Campania con nota prot. n.  del…. 

 

 

Tutto ciò premesso, con il presente atto, redatto in sette originali, di cui ciascuna delle parti sopra citate, a 

tutti gli effetti di legge si è convenuto quanto segue: 

 

 

ART. 1 

(OGGETTO E FINALITA’) 

La presente Convenzione è stipulata nell’Ambito dell’Avviso pubblico Accordi Territoriali di Genere - P.O.R. 

Campania FSE 2007-2013 Asse II Occupabilità Obiettivo specifico f) Migliorare l’accesso delle donne 

all’occupazione e ridurre le disparità di genere. Obiettivo Operativo f2)- programma denominato “Equi-

gen” e regola i rapporti tra : 

• Il Comune di Capua, soggetto proponente, che affida: 

o  La Direzione ed il Coordinamento alla Cooperativa Sociale “Fare Salute”.  

o Le azioni di monitoraggio, valutazione e tavoli tecnici ed il Piano di comunicazione, 

promozione e divulgazione all’Associazione Psicologi Campani.  

•  Il Dipartimento di Studi Umanistici (ex Dip. TeoMeSUS) dell’Università degli Studi di Napoli 

‘Federico II” designato, con il presente atto, quale Soggetto Responsabile dell’intervento 

denominato “Ricerca sulle azioni di work-life balance nell’Ambito C09”; 

•  Il Centro Culturale Archè. designato, con il presente atto, quale Soggetto Responsabile 

dell’intervento denominato “Corso di formazione sulle pratiche e gli strumenti di conciliazione”; 

•  La UIL FPL designato, con il presente atto, quale Soggetto Responsabile dell’intervento denominato 

Nomina “Mentor del Rientro”; 

• La Cooperativa Sociale Fare Salute designato, con il presente atto, quale Soggetto Responsabile 

degli interventi denominato: “Ludoteca per l’infanzia” e “Servizio di baby trasporto”; 

• L’Ente AGCI Campania designato, con il presente atto, quale Soggetto Responsabile a rendicontare 

la spesa alla Regione Campania nelle forme previste dall’atto di concessione e dalle procedure di 

gestione del P.O.R. Campania FSE 2007-2013. 

Nello specifico, 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. 2 

(Durata) 

Le attività in cui si concretizzano l’oggetto e le finalità di cui all’art. 1, dovranno essere avviate entro il 

termine di n. 15gg dalla stipula del presente atto e aver termine in ogni caso come descritto dagli Art. n. 5 e 

6   dell’Atto di concessione sottoscritto in data 18/02/2014 prot. n.  del …. tra la Regione Campania e il 

Comune di Capua, entro 15 mesi dalla data di avvio dandone contestuale comunicazione al Responsabile di 

Obiettivo Operativo (RdO). 

 

ART.3 

(Obblighi di carattere generale) 

In esecuzione del presente atto convenzionale le parti stipulanti assumono su di sé i seguenti obblighi di 

carattere generale: 

- Il Comune di Capua si obbliga a : 

• rimanere titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi nelle forme giuridiche e 

negli aspetti più funzionali alla gestione della spesa e al rapporto con i cittadini; 

• Svolgere verifiche del caso sulla idoneità o meno delle garanzie fidejussorie presentate dai soggetti 

partecipanti a fronte delle richieste di anticipazione finanziaria cosi come inoltrate dai soggetti 

partecipanti nel rispetto dell’obbligo connessi alle modalità di erogazione di cui al successivo Art. 6; 

• Elaborare i dati relativi all’avanzamento fisico e finanziario del progetto ammesso a finanziamento, 

secondo le  modalità (pwd di accesso alla piattaforma FSE fornito dal RdO)  e le scadenze previste 

dal MEF-IGRUE, nonché dal Manuale delle procedure di gestione del P.O.R. Campania  FSE 2007-

20013, onde assicurare l’alimentazione del sistema di monitoraggio Smile/FSE secondo quanto 

previsto dall’Art. 10 dell’Atto di Concessione stipulato con l’Amministrazione regionale;  

• Svolgere, attraverso le funzione di cui è investito il RUP, le attività di controllo necessarie allo 

svincolo delle polizze fideiussorie; 

• Attivare , per il caso di inadempimento da parte del soggetto partecipante le procedure di legge per 

il recupero forzoso delle somme eventualmente a quest’ultimo già liquidate sotto forma di 

anticipazione; 

• Mettere a disposizione la sede da adibire a “ludoteca per l’infanzia”, conforme ai requisiti richiesti 

dalla normativa vigente. 

 

- La Cooperativa Sociale Fare Salute, quale Soggetto Responsabile del Coordinamento e della Direzione 

dell’intero programma di interventi ammessi a finanziamento, del Piano di Monitoraggio e Valutazione, 

del Piano dei comunicazione e divulgazione e degli interventi sperimentali sopra riportati, si obbliga a : 

• Curare la realizzazione e l’attuazione degli interventi di cui sono Soggetti Responsabili cosi 

definito all’art.1; 

• Rispettare la normativa di riferimento di cui in premessa; 

• Osservare tutti gli adempimenti,nessuno escluso, previsti dal “Manuale di procedure di 

gestione del P.O.R. Campania FSE 2007-2013” approvato con D.D. n. 160 del 29.06.2011 e dalla 

normativa comunitaria,nazionale e regionale di riferimento; 

• Accendere un conto corrente bancario o postale dedicato secondo le modalità definite dall’Art. 

3 della Legge n.136 del 13.08.2010 recante disposizioni in materia di “Tracciabilità dei flussi 

finanziari” cosi come modificata dall’art. 6 del D.L. n.187 del 11.11.2010 recante “Norme 

urgenti in materia di sicurezza” e dal Manuale delle procedure di gestione”; 

• Comunicare al Comune di Capua entro n. 3 giorni dalla accensione del conto, gli estremi 

identificativi dello stesso, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 

di esso; 



 

 

• Comunicare al Comune di Capua relazioni mensili sulle attività di coordinamento, direzione, 

monitoraggio e valutazione degli interventi; 

• Rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità secondo quanto stabilito dal 

successivo Art. 4; 

• Conservare la documentazione relativa al progetto fino ai tre anni successivi alla chiusura dello 

stesso, secondo quanto stabilito dall’art. 90, co.1 del Reg( CE) n. 1083/2006 e ss. mm.ii.; 

• Consentire libero accesso alle strutture direttamente e/o indirettamente per lo svolgimento 

delle Attività ai funzionari del Comune di Capua e quelli della strutture regionali deputate ai 

controlli di primo e secondo livello,nonché ad ogni altra autorità, in forza della vigenti 

disposizioni di legge e/o di regolamento, anche di livello comunitario, abbia titolo a compiere 

sopralluoghi, ispezioni e/o verifiche, anche contabili e/o amministrative, pena decadenza della 

prosecuzione delle attività; 

• Rispettare gli istituti dal contratto collettivo nazionale del lavoro di categoria e gli obblighi 

riguardanti l’instaurazione,esecuzione e cessazione dei contratti di prestazione d’opera 

professionale,ivi compresi gli obblighi accessori di natura fiscale,contributiva e previdenziale; 

•  reperire e contrattualizzare le figure professionali cosi come indicate nei Piani dei Costi dei 

singoli interventi in sinergia e mediante la predisposizione di specifiche scritture private con gli 

altri soggetti/partner coinvolti, di cui all’art. 1, nell’implementazione degli intereventi 

sperimentali cosi come descritto nella scheda tecnica parte integrante del presente Atto.  

 

Art. 4 

(Obblighi di informazione e pubblicità) 

In base alle disposizioni dell’articolo 7 co. 2 lettera d) del Reg. (CE) n. 1828/06, l’Autorità di gestione 

provvede alla pubblicazione elettronica o in altra forma dell’elenco dei beneficiari, delle denominazioni 

delle operazioni e dell’importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni. 

Per consentire il monitoraggio e la valutazione delle azioni di comunicazione realizzate, il Beneficiario è 

tenuto a compilare la modulistica di rilevamento delle informazioni resa disponibile dall’Amministrazione e 

ad inviare al Responsabile di Obiettivo operativo ed all’Autorità di Gestione copie in formato digitale dei 

materiali prodotti. Per la pubblicazione in forma elettronica dell’elenco pubblico dei beneficiari, il 

Beneficiario, attraverso l’apposita modulistica resa disponibile dall’Amministrazione, trasmetterà al 

Responsabile di Obiettivo operativo e all’Autorità di gestione l’anagrafica del progetto approvato corredata 

di immagini a supporto dell’intervento realizzato. Per il rispetto degli obblighi di trasparenza e visibilità 

delle operazioni cofinanziate e per informare i destinatari delle opportunità offerte dalle politiche di 

coesione promosse dall’Unione Europea e dalla Regione Campania, il Beneficiario deve fornire in forma 

elettronica all’Autorità di Gestione, i dispositivi di attuazione di ciascun progetto, al fine della costituzione 

della banca dati accessibile nelle pagine web dedicate al POR Campania FSE 2007-2013. 

In ottemperanza a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1083/06 e ss.mm.ii. e dal Reg. (CE) n. 1828/06 e 

ss.mm.ii., il Beneficiario è tenuto a dare adeguata pubblicità al finanziamento concesso, nel rispetto delle 

forme e delle caratteristiche tecniche previste per la pubblicità degli interventi cofinanziati, previste dagli 

articoli 8 e 9 del medesimo Regolamento. In particolare il Beneficiario si impegna ad inserire, in modo 

evidente, nell’ordine indicato, il logo dell’Unione Europea, della Repubblica italiana, della Regione, la 

dicitura “P.O.R. Campania FSE 2007-2013”, e lo slogan “la tua Campania cresce in Europa”, l’eventuale logo 

del Beneficiario, in ogni azione promozionale, pubblicitaria e/o informativa, secondo le indicazioni rese 

disponibili dall’Amministrazione. 

Gli interventi pubblicitari devono essere realizzati in conformità con quanto previsto dal Piano di 

comunicazione approvato con DGR n. 1856 del 20 novembre 2008. 

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo consente alla Regione la revoca parziale o totale 

del finanziamento concesso. 

 

 

Art. 5 

(Modalità di erogazione del finanziamento) 



 

 

L'erogazione dei fondi avviene previa acquisizione da parte del Comune di Capua dei trasferimenti della 

Regione Campania al Comune di Capua con relativa iscrizione nel relativo bilancio.  

Il finanziamento concesso viene erogato in tre soluzioni, secondo la modalità di erogazione “in 

anticipazione”, come prevista dal Manuale delle procedure di gestione del P.O.R. Campania FSE 2007-2013, 

e nelle modalità di seguito specificate e cosi come la Regione Campania trasferirà al Comune di Capua: 

Prima Anticipazione – l’importo dell’anticipazione è pari al 40% dell’importo complessivo assegnato a valere 

sull’Obiettivo Operativo f 2 previo ricevimento dell’importo dalla Regione Campania entro 15 gg. dalla 

comunicazione di inizio dei singoli progetti sperimentali da parte degli Enti  precedentemente designati 

quali soggetti Responsabili  dei singoli interventi  e dalla consegna della seguente documentazione:  

1. istanza di erogazione dell’Anticipazione; 

2. polizza fidejussoria; 

3. comunicazione di avvio delle attività e formale comunicazione delle coordinate bancarie del 

conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 7 del presente atto; 

4. dichiarazione liberatoria in materia di assicurazione contro gli infortuni per il personale 

coinvolto, sollevando il Comune di Capua da ogni responsabilità; 

5. dichiarazione del Legale Rappresentante/Presidente dell’Ente Responsabile del singolo 

intervento sperimentale con il quale si attesti che: 

− lo svolgimento delle attività avverrà nell’assoluto rispetto della normativa nazionale e 

comunitaria vigente in materia; 

− che l’aliquota IVA è stata determinata secondo la normativa vigente e non è recuperabile; 

− che le spese relative al finanziamento regionale di che trattasi non afferiscono ad altri 

finanziamenti di fonte pubblica o privata; 

− Il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità delle operazioni ai sensi dell’art. 8 

co.3, del Reg. Ce n. 1828/2006; la congruità dei prezzi; 

6. Documentazione amministrativo-contabile relativa alle procedure adottare per lo 

svolgimento delle attività previste. 

Il Comune di Capua provvederà ad erogare il contributo assegnato effettuando un versamento sul conto di 

tesoreria intestato all’Ente precedentemente indicato quale Soggetto responsabile del singolo intervento 

sperimentale. L’Ente, quale soggetto responsabile del singolo intervento sperimentale, è tenuto a 

comprovare la spesa di almeno il 90% dell’importo percepito a titolo di 1ª Anticipazione entro e non oltre la 

data di completamento del 50% delle attività previste nel cronoprogramma di progetto. 

Seconda Anticipazione – l’importo della seconda anticipazione è pari al 40% del finanziamento assegnato, 

quota FSE,  come rimodulata a seguito del disimpegno da parte del Responsabile Operativo e delle 

economie maturate dallo svolgimento delle attività previa trasmissione, al Comune di Capua, della 

seguente documentazione: 

1) dichiarazione, di cui al punto m) dell’art. 2, di attestazione delle spese, inerenti la quota di 

finanziamento a valere sui fondi PO FSE effettivamente sostenute e quietanzate per un importo non 

inferiore al 90 % del primo acconto, unitamente alla copia conforme all’originale della 

documentazione amministrativa e contabile (atti formali di liquidazione, fatture e mandati), sulla 

quale dovrà essere apposta, anche a mezzo di apposito timbro, la dicitura: “Operazione 

cofinanziata dal PO FSE Campania 2007-2013, Obiettivo Operativo f2”; 

2) provvedimento di approvazione dello stato di avanzamento lavori di cui si richiede la 

liquidazione; 

3) dichiarazione del Legale Rappresentante/Presidente del Soggetto Responsabile del singolo 

interevento attestante che le attività sono state svolte nell’assoluto rispetto della normativa 

nazionale e comunitaria vigente in materia e non hanno subito variazioni non consentite dalla 

legislazione vigente rispetto al progetto ammesso al finanziamento e che il cronogramma dello 

stesso è rispettato; 

4) tutta la documentazione amministrativa e le attestazioni/dichiarazioni/schede/ecc. richieste ai 

sensi del vigente Manuale delle procedure di gestione del POR FSE Campania 2007-2013 e suoi 

allegati. 

Saldo finale per un importo massimo pari  al 20%  dell’importo complessivo della quota FSE della quota FSE 

(come rimodulata a seguito del disimpegno da parte del Responsabile di Obiettivo operativo delle economie 



 

 

maturate dallo svolgimento delle attività), previa trasmissione entro 15 giorni dalla chiusura definitiva del 

progetto, della seguente documentazione: 

1) dichiarazione di attestazione delle spese, inerenti la quota di finanziamento a valere sui fondi 

POR FSE effettivamente sostenute e quietanzate per un importo pari al 100% del finanziamento 

concesso unitamente alla copia conforme all’originale della documentazione amministrativa e 

contabile (atti formali di liquidazione, fatture e mandati), sulla quale dovrà essere apposta, anche a 

mezzo di apposito timbro, la dicitura: “Operazione cofinanziata dal PO FSE Campania 2007-2013, 

Obiettivo Operativo f2”; 

2) documenti amministrativi e contabili comprovanti l’avvenuta erogazione di pagamenti inerenti la 

quota di finanziamento a valere sui fondi POR, per un importo pari al 100% del finanziamento 

concesso; 

3) della relazione attestante la conclusione di tutta le attività  e la loro regolare esecuzione, dalla 

quale risultino i risultati raggiunti, nonché elementi qualitativi e quantitativi riguardanti le ricadute 

dell’iniziativa nel contesto locale dal punto di vista socio-economico e culturale, tenendo conto, 

altresì, degli obiettivi previsti in fase di presentazione del progetto; 

4) tutta la documentazione attestante i pagamenti effettuati (es. mandato di pagamento 

quietanzato dalla banca/ufficio postale o assegno circolare o assegni bancari/postali con estratto 

conto da cui si evincono i pagamenti effettuati); 

5) di una dichiarazione del Legale Rappresentante /Presidente attestante: 

- che le attività realizzate non hanno subito variazioni non consentite dalla legislazione 

vigente rispetto al progetto ammesso al finanziamento e che il cronoprogramma dello 

stesso è rispettato; 

- il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità delle operazioni ai sensi dell’art. 8, 

co. 3 del Reg. CE n. 1828/2006; 

6) eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dagli uffici in merito alle specificità del 

progetto. 

Dal saldo saranno dedotti gli eventuali interessi attivi maturati nel periodo di attuazione dell’operazione. 

 

 

ART. 6 

(Fidejussioni) 

Gli Enti designati quali Soggetti responsabili dei singoli progetti sperimentali sono tenuti a presentare 

garanzia fideiussoria a copertura dell’esposizione al Comune di Capua,da trasmettere unitamente alle 

richieste di anticipazione di cui al precedente art. 5, sotto forma di polizza fideiussoria bancaria o 

assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 

n.385/1993. Essa dovrà contenere l’espressa esclusione della preventiva esecuzione ex art. 1944 c.c. e della 

decadenza ex art.1957 c.c. nonché clausola di operatività, entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune 

di Capua. 

Ciascuna polizza deve avere validità di un anno, con proroghe semestrali automatiche, a partire dalla data 

di presentazione della richiesta di pagamento e comunque fino a 12 mesi dal termine di chiusura delle 

attività fissato dall’Atto di concessione. 

 Lo svincolo delle polizze fideiussorie da parte del Comune di Capua è subordinato alle seguenti condizioni: 

-completamento delle attività progettuali; 

-rendicontazione di tutte le spese sostenute; 

-esito positivo dei controlli effettuati dai referenti del Team di Obiettivo Operativo. 

L’Ente designato quale Soggetto responsabile del singolo interevento è tenuto a produrre integrazioni alle 

polizze fideiussorie qualora alla scadenza delle stesse non ricorrono le condizioni di cui sopra. Qualora gli 

importi erogati dal Comune di Capua a titolo di anticipazione o di saldo finale superino il totale delle spese 

rendicontate e validate, l’Ente, quale Soggetto responsabile, è obbligato a restituire il maggiore importo 

ricevuto, entro 15 giorni dalla richiesta, con bonifico bancario. In tale ultimo caso la polizza potrà essere 

svincolata solo dopo la presentazione della documentazione attestante l’avvenuta restituzione dei suddetti 

importi. 

 



 

 

ART. 7 

(Ammissibilità, modalità di rendicontazione e certificazione delle spese) 

Le Parti si danno reciprocamente atto che le tipologie di spese ammissibili al finanziamento del FSE, che 

ricadono nell’ambito delle operazioni del Programma operativo, sono quelle previste e consentite dall’art. 

56 del Regolamento n. 1083/2006, dall’art. 7 del Regolamento n. 1080/2006, dal DPR n. 196 del 

03/10/2008, dal Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2007-2013, nonché dal 

Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE dei PO 2007-2013, approvato con nota prot. n. 

17/VII/0021482 del 26/11/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e, in ogni caso, 

dalla scheda dell'Obiettivo operativo di riferimento. 

Inoltre, le spese ammissibili al finanziamento del POR Campania FSE 2007-2013 sono quelle effettuate  

partire dalla data di stipula del presente schema di Convenzione. 

Gli Enti, indicati quali Soggetti Responsabili dei singoli intereventi, sono tenuti ad effettuare le 

rendicontazioni periodiche in itinere e finali delle spese sostenute per la realizzazione del progetto; sarà 

cura dell’AGCI Campania trasmettere al Comune di Capua, tutta la documentazione amministrativa e 

contabile attestante le spese sostenute per le relative attività svolte secondo le scadenze definite dal 

Comune di Capua, sulla base di quanto stabilito dal MEF-IGRUE (cfr. Circolare n.5, prot. n. 9259 del 

08.02.2010), nonché dal Manuale delle procedure di gestione del P.O.R. Campania FSE 2007-2013. 

Tutti i documenti giustificativi, amministrativi e contabili, in originale,relativi alle spese sostenute, e ogni 

altro documento di supporto,dovranno essere annullati con timbro indelebile secondo le modalità 

prescritte dal Manuale delle procedure di gestione del P.O.R. Campania 2007-2013. 

 

Art. 8 

(Clausola di salvaguardia) 

In caso di inadempimento degli obblighi generali di cui all’articolo 3, nonché il mancato rispetto delle 

disposizioni previste per l’erogazione delle risorse, il presente Atto di convenzione non costituisce titolo per 

l’erogazione del finanziamento. 

 

ART. 9 

(Risoluzione unilaterale) 

Il Comune di Capua si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente convenzione - in ordine al 

singolo intervento approvato - previa comunicazione di revoca del provvedimento di assegnazione, in ogni 

tempo e per tutta la durata della presente convenzione, nelle seguenti ipotesi: 

a) mancato rispetto delle condizioni della realizzazione delle attività e/o per gravi inadempienze; 

b) mancato rispetto dei termini prescritti per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2; 

c) mancato rispetto degli adempimenti connessi alle modalità di rendicontazione e certificazione delle 

spese di cui all’art. 7; 

In caso di revoca del finanziamento assentito e del conseguente esercizio del diritto di recesso unilaterale, 

nessun corrispettivo è dovuto ai Partner dell’Accordo di Rete, parte integrante del presente Schema di 

Convenzione neppure a titolo di rimborso spese e/o risarcimento del danno. 

 

Art. 10 

(Clausola risolutiva espressa) 

Le parti espressamente convengono che la presente concessione si risolva di diritto nelle seguenti 

ipotesi di inadempimento: 

a) per avvenuta cessione a terzi delle attività di cui alla presente convenzione; 

b) per mutamento delle condizioni di attuazione del progetto pattuite nella presente convenzione senza 

una previa autorizzazione da parte della Regione, laddove espressamente prevista; 

c) nell'ipotesi di inadempimento degli istituti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di 

categoria e per inadempimento degli obblighi riguardanti la instaurazione, esecuzione e cessazione dei 

contratti di prestazione d'opera professionale, ivi compresi gli obblighi accessori di natura fiscale, 

contributiva e previdenziale; 

d) nell'ipotesi di mancata, irregolare o incompleta stipulazione ed inadempimento dei contratti 

assicurativi; 



 

 

e) per sopravvenuta inidoneità fisica dei locali e delle attrezzature. 

 

 

ART. 11 

(Autorizzazione e trattamento dei dati personali) 

I  Soggetti partner, firmatari dell’Accordo di rete e della presente Convenzione, autorizzano il Comune di 

Capua al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii, anche in relazioni ad 

eventuali verifiche presso soggetti terzi. 

 

 

Art. 12 

(Clausola di rinvio) 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di convenzione, le parti fanno rinvio al codice 

civile ed alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia. 

 

Art. 13 

(Imposte e Tasse) 

Il presente atto di convenzione è esente da qualsiasi imposta o tassa ai sensi dell'art. 5 penultimo comma 

della legge 21 dicembre 1978 n. 845. 

 

Art. 14 

(Foro Convenzionale) 

Per qualsiasi controversia inerente la presente concessione si elegge quale Foro competente quello di Santa 

Maria Capua Vetere. 

 

Art. 15 

(Accettazione ai sensi dell’art. 1341 c.c.) 

Le clausole previste agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 , 15, 16 vengono accettate e sottoscritte anche ai sensi 

dell'art. 1341 c.c. Il presente atto consta di numero 10 fogli dattiloscritti. 

 

 

Firma per accettazione 

 

 

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_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA 

 SINGOLI INTERVENTI SPERIMENTALI E RUOLI 

 
Descrizione delle azioni 

 

1. Ricerca 

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

dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II”.  

• Il Convegno conclusivo di capitalizzazione e divulgazione delle esperienze e dei risultati 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. 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’; 

 

5. Servizio di Baby trasporto: 



 

 

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

Cooperativa Sociale ‘Fare Salute’ 

 

6. 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; 

• La gestione amministrativa è affidata all’Ente AGCI Campania che provvederà a 

rendicontare la spesa alla Regione Campania nelle forme previste dall’atto di concessione e 

dal manuale di gestione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabella riepilogativa 

N 

 

Intervento 

 

Descrizione Partner 
Costo 

Intervento 
Figure professionali coinvolte/Costo 

1 

 

Ricerca sulle azioni di 

work-life-balance 

nell’Ambito C09. 

 

La ricerca fornirà una 

mappatura degli interventi di 

conciliazione attivati nel 

contesto di riferimento 

Ricerca 

Università 

Dipartimento 

Studi Umanistici 

 

Convegno 

Associazione 

Psicologi 

5.000 € 
1 Ricercatore 

1 Supervisore 

110 ore x 40 € (4400 €) 

10 ore x 60 € (600 €) 

2 

Corso di formazione 

sulle pratiche e gli 

strumenti di 

conciliazione 

Si ipotizzano n. 4 percorsi 

formativi da 10 ore ciascuno 

rivolti ad un massimo di 50 

persone. 

Formazione 

Centro Culturale 

Arché 

10.000 € 

 

 

1 Progettista 

1 Coordinatore 

4 Docenti 

4 Tutor 

1 Personale ausil. 

1 Amministrativo 

 

Materiale 

didattico 

 

20 ore x €. 50,00 (1000 €) 

40 ore x €. 80,00 (3200 €) 

10 ore x €. 50,00 (2000 €) 

10 ore x €. 20,00 (800 €) 

50 ore x €. 10,00 (500 €) 

100 ore x €. 15,00 (1500 €) 

 

€ 1000 

3 Mentor di rientro 

Il mentor, individuato tra le 

figure professionali dei 

partner, svolgerà funzioni di 

affiancamento per i 

lavoratori/lavoratrici che 

rientrano al lavoro dopo un 

periodo di congedo 

genitoriale o parentale. 

Nomina mentor 

UIL FPL 
5.000 € 

1 Operatore 

mentor 
100 ore x €. 50,00 (5000 €) 

4 Ludoteca per l’infanzia 

Il servizio offrirà a bambini 

dai 12 mesi ai 3 anni di età 

un luogo nel quale si intende 

realizzare un lavoro 

finalizzato ad educare e 

assistere i bambini. Il servizio 

Sede 

Comune di 

Capua 

 

Operatori 

Coop Fare Salute 

110.000 € 

 

 

1 Coordinatore 

2 OPI 

1 Educatore 

1 Animatore 

 

780 ore x €. 22,00 (17.160 €) 

1560 ore x €. 18,00 (56.160 €) 

780 ore x €. 30,00 (23.400 €) 

415 ore x €. 16,00 (6.640 €) 

 



 

 

è rivolto  N. 35 lavoratrici  

con carichi di cura 

 

 

Rendicontazione 

AGCI 

 

Materiale 

didattico 

 

 

6.640 € 

5 Baby trasporto 

Il servizio di baby trasporto 

attivo secondo gli orari di 

apertura della ludoteca 

accompagnerà i bambini 

delle lavoratrici da casa o dal 

luogo di lavoro, alla ludoteca 

e viceversa. 

Trasporto 

Coop Fare Salute 
30.000 € 

1 Autista 

4 Operatore 

520 ore x €. 17,69 (9.198,8 €) 

520 ore x €. 10,00 (20.800 €) 

6 Governance 

Direzione coordinamento, 

monitoraggio, valutazione e 

rendicontazione 

Coop Fare salute 

Direzione e 

coordinamento 

 

Associazione 

Psicologi 

Campani 

Monitoraggio, 

valutazione e 

comunicazione 

 

AGCI 

Rendicontazione 

40.000 € 

1 Direzione 

1 Coordinamento 

 

2 Monit e valut. 

 

1 Esperto di com. 

2 Grafico pubbl. 

1 Operatore 

 

1 Ammin. e rend. 

100 ore x €. 50,00 (5.000 €) 

200 ore x €. 25,00 (5.000 €) 

 

200 ore x €. 25,00 (10.000 €) 

 

100 ore x €. 50,00 (5.000 €) 

150 ore x €. 25,00 (7.500 €) 

100 ore x €. 25,00 (2.500 €) 

 

100 ore x €. 50,00 (5.000 €) 

 
 
 
 
 

- Cronoprogramma 

 

  Azione A – Ricerca sulle azioni di work-life balance nell’Ambito C9 

Intervento 

1 

1° 

Mese 

2° 

Mese 

3° 

Mese 

4° 

Mese 

5° 

Mese 

6° 

Mese 

7°  

Mese 

8° 

Mese 

9° 

Mese 

10° 

Mese 

11° 

Mese 

12° 

Mese 

13° 

Mese 

14° 

Mese 

15° 

Mese 

Attività  

Analisi del 

contesto 

               

Attività 

Definizione 

del disegno 

di ricerca 

               

Attività  

Somministra

zione 

strumenti di 

indagine 

               

Attività 

Rilevazione 

dei dati 

               

Attività  

Analisi dei 

dati 

               

Attività  

Stesura del 

report 

statistico 

               

Attività  

Convegno di 

capitalizzazi

one 

               

 
 
B. Corso di formazione sulle pratiche e gli strumenti di conciliazione 



 

 

Intervento 

2 

1° 

Mese 

2° 

Mese 

3° 

Mese 
4° 

Mese 
5° 

Mese 
6° 

Mese 
7° 

Mese 
8° 

Mese 
9° 

Mese 
10° 

Mese 
11° 

Mese 
12° 

Mese 
13° 

Mese 
14° 

Mese 
15° 

Mese 

Attività  

Preparazion

e materiali 

didattici 

               

Attività  

Composizio

ne dei corsi 

               

Attività  

Realizzazion

e di incontri 

formativi 

               

Attività  

Analisi della 

soddisfazion

e formandi 

               

Attività  

Individuazio

ne di un 

Mentor del 

rientro 

              X 

 
C. Nomina Mentor di rientro 

Intervento 3 1° 

Mese 

2° 

Mese 

3° 

Mese 
4° 

Mese 
5° 

Mese 
6° 

Mese 
7° 

Mese 
8° 

Mese 
9° 

Mese 
10° 

Mese 
11° 

Mese 
12° 

Mese 
13° 

Mese 
14° 

Mese 
15° 

Mese 

Attività  

Individuazione 

del Mentor di 

rientro  

               

Attività  

Attività 

specifica di 

accompagnam

ento, sostegno 

relazionale e 

informativo 

 

               

 
D. Ludoteca per l’infanzia 

Intervento 

4 

1° 

Mese 

2° 

Mese 

3° 

Mese 
4° 

Mese 
5° 

Mese 
6° 

Mese 
7° 

Mese 
8° 

Mese 
9° 

Mese 
10° 

Mese 
11° 

Mese 
12° 

Mese 
13° 

Mese 
14° 

Mese 
15° 

Mese 

Attività  

Inaugurazio

ne 

               

Attività  

Attività 

ludiche 

               

 
 E. Servizio di baby trasporto 

Intervento 

5 

1° 

Mese 

2° 

Mese 

3° 

Mese 
4° 

Mese 
5° 

Mese 
6° 

Mese 
7° 

Mese 
8° 

Mese 
9° 

Mese 
10° 

Mese 
11° 

Mese 
12° 

Mese 
13° 

Mese 
14° 

Mese 
15° 

Mese 

Attività  

Inaugurazio

ne servizio 

               

Attività  

Servizio di 

trasporto 

               

   
 GOVERNANCE 

Intervento 6 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 



 

 

Mese Mese Mese Mese Mese Mese Mese Mese Mese Mese Mese Mese Mese Mese Mese 

Attività 

Concertazione 

per la stesura 

di accordi del 

partenariato 

               

Attività 

Monitoraggio, 

valutazione e 

tavoli tecnici 

               

Attività 

Comunicazione

, promozione e 

divulgazione 

               

Attività 

Amministrazion

e rendicont. 

               



 

 

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 28.03.2014 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li  28.03.2014 

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: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 5117  in data  28.03.2014 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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

                            


