
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     65      del  27 .5.2016 
 

 

Oggetto: Implementazione di azioni positive per l’attivazione del Servizio Ludoteca. Atto di indirizzo 

 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

 

L’anno duemilasedici  il giorno 27 del mese di maggio  alle ore 11,15 nella Sala delle adunanze 

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

Presiede l’adunanza il dr. 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. 
 

 

 

 

 

 



Oggetto: Implementazione di azioni positive per l’attivazione del Servizio Ludoteca. Atto di 
indirizzo 

Il Sindaco 

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 nonché la predisposizione e 
sperimentazione di modelli che migliorino la condizione femminile nel mercato del lavoro “; 
 Richiamata la 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 ) ” 
con la quale il Comune di Capua si candidava quale soggetto proponente 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 ”, in collaborazione 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’ 
Atteso che con Decreto Dirigenziale n. 372 del 04/07/2013 della Regione Campania - Settore 1 
Assist. Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali - 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; 
 Dato atto con delibera di Giunta Municipale n. 133 del 25/07/2013 avente ad oggetto: “Accordi di 
Rete  Progetto EQUI-GEN Protocollo d’Intesa “ veniva approvato l’accordo di rete tra l’Ente e i 
partenrs: 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’; 
     Che  in data 09/07/2013 è stato trasmesso alla Giunta Regionale della Campania  Settore 
Assistenza Sociale la progettazione  “II FASE “ dell’Avviso Pubblico Accordi Territoriali di genere 
(D.D. n.81 del 07/08/2013 D.D. n. 79 del 26/02/2013 );  
     Che con delibera  Giunta Municipale n. 142 del 30/09/2013, al fine di rendere implementabile e 
cantierabile il  progetto, fu  ridefinito in fase esecutiva la progettazione approvata con Delibera di 
Giunta Municipale n.189 del 03.10.2012, che rispecchiava la ratio progettuale proposta dalla 
Giunta Regionale della Campania;  
     Che con delibera di Giunta Municipale n. 125 del 5.10.2015  fu preso atto del Piano Finanziario 
Rimodulato inerente la nuova ripartizione di cui al Bando “ Accordi Territoriali di Genere” inviato 
alla Giunta Regionale della Campania con nota prot. n.19128 del 02.12.2013; 
Visto: 

il 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 nonché la predisposizione e sperimentazione di 
modelli che migliorino la condizione femminile nel   mercato del lavoro “; 
la 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 )” con la quale il 
Comune di Capua si candidava quale soggetto proponente 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 ”, in  



collaborazione 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’ 
il Decreto Dirigenziale n. 372 del 04/07/2013 della Regione Campania - Settore 1 Assist. Sociale, 
Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali - avente ad oggetto:  “POR CAMPANIA FSE 
2007/13 Asse OB.OP. F2- Avviso Pubblico “ Accordi Territoriali di Genere” Approvazione 
Graduatoria Definitiva dei  Progetti finanziabili”;   
Considerato che il progetto si è chiuso in maniera più che positiva il 31 agosto 2015, e da tale 
data il servizio è totalmente sospeso; 
Che la ludoteca di Capua era stata inserita, proprio per la sua particolarità, all’interno della 
Progettazione PAC infanzia elaborata dall’Ambito ex L.328/2000 C9, che purtroppo, per una serie 
di motivi di carattere procedurale non ha ottenuto il dovuto finanziamento; 
 Atteso che la ludoteca è un servizio di interesse pubblico che si configura come luogo destinato 
al gioco, quale valore fondante della cultura, della formazione e dell’esperienza umana e che essa 
offre l’opportunità di fare esperienza di gioco, di favorire la socializzazione attraverso il gioco, di 
educare all’autonomia e alla libertà di scelta e di valorizzare le capacità creative ed espressive di 
ogni bambino e ragazzo;  
Che le attività svolte all’interno della ludoteca hanno lo scopo di promuovere e potenziare 
attraverso il gioco la creatività, la capacità di socializzazione, il rispetto delle regole di gruppo, di 
ogni singolo, e che pertanto  vuole essere, inoltre, un punto di aggregazione e partecipazione fra i 
bambini ed i genitori, dove questi possono diventare protagonisti dell’esperienza ludica imparando 
a scegliere il gioco e a giocare insieme.  
Che la ludoteca promuove all’interno della comunità interventi rivolti all’infanzia e al rispetto dei 
diritti dei bambini e dei ragazzi e che i servizi della ludoteca sono forniti sulla base dell'eguaglianza 
di accesso per tutti, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o 
condizione sociale, e quindi si configura come servizio sociale di carattere primario ed in tale ottica 
ineludibile; 
Preso atto  che la Cooperativa Sociale “ Fare salute”, coordinatrice del progetto Accordi di Rete  
Progetto EQUI-GEN, si è dichiarata disponibile a far che vengano riattivati i servizi  svolti durante 
la fase di implementazione progettuale, senza alcuna forma di finanziamento da parte del Comune 
di Capua, alla sola condizione che gli venga data in gestione la struttura della ludoteca per almeno 
un anno; 
Valutato che il non continuare a fornire un servizio sociale già attrezzato in una struttura comunale 
perché al momento non vi è un ente in grado di gestirlo e promuoverlo, sta creando tra l’altro un 
disservizio e generando dei danni anche alla struttura in quanto non utilizzata, e quindi non 
monitorata in sede di uso; 
Atteso che comunque vanno regolamentati i rapporti tra il Comune di Capua e la Cooperativa 
Sociale “ Fare salute” in maniera da consentire l’universalità del godimento del servizio da parte 
dell’utenza, per cui si è provveduto ad elaborare l’allegato schema di convenzione regolante i 
rapporti tra il Comune  di Capua e la cooperativa, che si allega al presente atto; 
Ritenuto dover provvedere in merito: 

Propone alla Giunta Municipale l’adozione della seguente decisione 
La premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta forma parte integrante e 
sostanziale della presente decisione; 

1. In considerazione del  fatto che la ludoteca è un servizio di interesse pubblico che si 
configura come luogo destinato al gioco, quale valore fondante della cultura, della 
formazione e dell’esperienza umana, di educare all’autonomia e alla libertà di scelta e di 
valorizzare le capacità creative ed espressive di ogni bambino e ragazzo e pertanto si 
configura come elemento educativo di primaria rilevanza, e che  detta struttura 
perfettamente allestita e funzionante disponibile nel patrimonio comunale ed al momento 
non utilizzabile, richieda l’intervento di un gestore atto al funzionamento; 

2. Che tale gestore in  continuità con quanto già realizzato in fase di implementazione del 
progetto “ Accordi Territoriali di Genere” nell’ambito degli interventi previsti  dal P.O.R. 
Campania  FSE 2007-2013 Asse II è  individuabile nella Cooperativa Sociale “ Fare salute”, 
già coordinatrice del progetto ed in gran parte realizzatrice dello stesso in particolar modo 
per le attività di strutturazione, attivazione e sviluppo della ludoteca, che ha offerto la  



propria collaborazione senza alcuna forma  di finanziamento da parte del Comune di 
Capua  per un periodo pari ad un anno e comunque non oltre l’attivazione di attività 
d’Ambito C9 connesse a progettazioni PAC-infanzia; 

3. Che i rapporti tra il Comune di Capua e la Cooperativa Sociale “ Fare salute”, sono 
regolamentati nell’allegato schema di convenzione, che si approva e che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

4. Dare mandato al Responsabile  del Settore Amministrativo e Servizi Generali 
congiuntamente al Responsabile del Patrimonio di implementare in maniera positiva 
l’indirizzo avanzato nel presente atto. 

Il Sindaco 
f.to Dr. Carmine Antropoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

Settore Amministrativo e Servizi Generali

Relatore   
                                                          

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:   

Implementazione di azioni positive per l’attivazione del Servizio Ludoteca 

di indirizzo. 
 

 

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 

Enti Locali e successive modificazioni ed 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

o XAtto 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. 
Capua,   26 maggio .2016                                                            

 

 

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 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria.

Capua,                                              

                                                                                                          

 

 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
Amministrativo e Servizi Generali  

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________

             del __________________

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n. 72  del   26.05.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  27.05.2016  con il numero 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

 

Implementazione di azioni positive per l’attivazione del Servizio Ludoteca 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

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

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 al parere di 

contabile del Responsabile 

di Ragioneria, in quanto non comporta 

diretti e indiretti sulla situazione 

finanziaria o sul patrimonio 

   Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria.

                                                              

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, 

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. 

                                               IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

                                                                                                          dr. Mattia Parente

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine  
oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il  
computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di  
nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare  
l'immagine e inserirla di nuovo.

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

con il numero  65 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

Implementazione di azioni positive per l’attivazione del Servizio Ludoteca – atto 

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

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to dr. Giuseppe Turriziani 

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

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

dr. Mattia Parente 



 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere favorevole  di 

regolarità tecnica nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.,; 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

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  Amm.vo e Servizi Generali ed  al 

Responsabile del Patrimonio  
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  SINDACO 

f.to   dott. Massimo Scuncio                                                            f.to   dott. Carmine Antropoli 

 

______________________________                                  _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 
 
 
 
 



 
 
 

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 31.5.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                        f.to    istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  31.5.2016 

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.°10205  in data  31.5.2016 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 

                                               

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


