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OGGETTO:  Bando P.O.R. Campania 2007/2013. Avviso Pubblico “  

                    Giovani attivi” Progetto INFOLADY” – Provvedimenti . 

 

 
 
L’anno duemiladodici il giorno undici del mese di luglio, alle ore 

11:00, si è riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la presenza 

dei signori:  

 

 

1 Gaudieri  Francesco  Sindaco  Presente 

2 Granata Giovanni  V. Sindaco Assente 

3 Cacciapuoti  Raffaele Assessore Presente  

4 Di Marino Teresa Assessore Presente 

5 Molino Mario Assessore Presente 

6 Punzo M. Rosaria  Assessore Assente 

 
Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________ 

 

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 

verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale  

 
 

 
 

 



COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 

 
L'Assessore alle Pari Opportunità, Teresa Di Marino, sottopone 

all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di 

deliberazione. 

 

OGGETTO: BANDO P.O.R. CAMPANIA 2007/2013 - AVVISO PUBBLICO  

  "GIOVANI ATTIVI". PROGETTO "INFOLADY" - PROVVEDIMENTI. 

 

 PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1200/2009 

sono state approvate le "Linee di indirizzo per l'attuazione delle 

attività relative agli obiettivi operativi di competenza dell'AGC 18" a 

valere sul P.O.R. Campania FSE 2007-2013"; 

 CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 18 della Regione 

Campania n. 283 del 28 luglio 2011 - P.O.R. Campania FSE 2007/2013 è 

stato approvato l'Avviso Pubblico "Giovani Attivi"; 

 CONSIDERATO altresì che il Comune di Villaricca, con lettera d'intenti a 

firma del Sindaco in data 27.09.2011, ha espresso la propria volontà di 

partecipare all'Avviso Pubblico tramite il Progetto "Infolady", 

finalizzato allo sviluppo di percorsi di integrazione e di miglioramento 

dell'integrazione lavorativa dei soggetti svantaggiati per combattere 

ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro; 

 RILEVATO che con Decreto Dirigenziale n. 58 del 21.02.2012 è stata 

approvata e pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi a 

finanziamento (BURC n. 14 del 27/02/2012); 

 DATO ATTO che l'Ambito Territoriale N1, che comprende il Comune di 

Villaricca, è risultato beneficiario di un finanziamento per vari 

progetti da realizzare, tra cui quello denominato "Infolady", per il 

quale è stato costituito il soggetto giuridico Associazione "Giunone", 

iscritta anche all'Albo Comunale delle Associazioni, tenuto presso la 

Segreteria Generale dell'Ente, presso la quale è altresì depositata 

anche copia dell'Atto costitutivo dell'Associazione; 



 CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende contribuire alla 

realizzazione di tale progetto mettendo a disposizione 

dell'Associazione, secondo quanto affermato nella lettera d'intenti, 

una stanza, l'utilizzo del telefono e della connessione Internet; 

 RITENUTO che tale iniziativa sia meritevole del contributo attivo del 

Comune di Villaricca, per le sue finalità di sviluppo di percorsi di 

integrazione lavorativa contro le forme di discriminazione nel mercato 

del lavoro; 

 ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e 

contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 

49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 RILEVATA la propria competenza, a norma dell'art. 48, comma 2, del D. 

Lgs. 267/2000; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. CONCEDERE all'Associazione "Giunone", costituita per la realizzazione 

del progetto "Infolady", finanziato nell'ambito del P.O.R. Campania 

FSE 2007/2013 - Avviso Pubblico "Giovani Attivi", l'utilizzo di un 

locale all'interno della Casa Comunale, della linea telefonica e della 

connessione Internet; 

2. DARE ATTO che l'adozione del presente atto non comporta ulteriori 

oneri per l'Ente, in quanto il finanziamento del Progetto cede a valere 

sulle risorse del P.O.R. Campania FSE 2007/2013, assegnate al Comune 

di Mugnano di Napoli, Ente capofila dell'Ambito Territoriale N1. 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 2 luglio 2012 

 

      L'ASSESSORE ALLE PARI OPPORTUNITÀ 

       AVV. TERESA DI MARINO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Vista la proposta di deliberazione che precede sul Progetto 

"Infolady" ed i suoi allegati; 



 Visti gli allegati pareri resi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

 Con voti unanimi favorevoli; 

 

LA APPROVA 

 
Integralmente e senza alcuna riserva. 

Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso 

immediatamente esecutivo. 
 



IL  SINDACO   

 Avv. Francesco Gaudieri 
 

 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
       Dr. Franco Natale 

 

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio; 
 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 12/07/2012 per 

rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69). 
 

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 12/07/2012, ai 

Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267). 
 

Dalla residenza comunale Lì  12/07/2012  
 

                  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG  ff 

                                                                          Dr.ssa Maria Topo 

 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 
- E’ divenuta esecutiva il giorno   12/07/2012 

- Con la dichiarazione di immediata esecutività di cui alla deliberazione 

all’interno. 

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267) 

 

Dalla residenza comunale Lì:   12/07/2012 
        

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. ff 

                                                                          Dr. ssa Maria Topo 

 
 

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Dr.ssa Tommasiello Dr. Caso 
 

Della residenza municipale lì:_____/____/___ 

 
 

Copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta da parte del responsabile: 

 
 

Addì  12/07/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________ 


