
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   79 DEL    27/11/2012

OGGETTO: Protocollo d’Intesa tra sviluppo Campania S.p.A.  e Comune 
di Villaricca.

L’anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di Novembre, 
alle ore 9,30, si � 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 Presente

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



L’Assessore alle AA. PP. Mario Molino sottopone alla Giunta Comunale la seguente 
proposta di deliberazione, cos� come predisposta dall’Ufficio Lavori Pubblici.

PREMESSO

 CHE con deliberazione n. 733 del 19 dicembre 2011 la Giunta della Regione 

Campania ha affidato a Sviluppo Campania la gestione di un Fondo con dotazione di 

65 Meuro per il sostegno alle micro, piccole e medie imprese della Campania. Il Fondo 

Microcredito FSE, attinge a risorse a valere sugli assi I, II e III del Programma 

Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2007-2013. Obiettivo dello strumento 

finanziario � di sostenere l’avvio e l’investimento di attivit� imprenditoriali, con 

particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese ed a favorire i soggetti in 

condizione di svantaggio economico, sociale e occupazionale, i giovani, le donne, gli 

immigrati, i disoccupati e i lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro. Il 

prestito, dell’ammontare minimo di 5.000 euro e massimo di 25.000 euro, sar� 

concesso con un tasso di interesse nullo e una rateizzazione a cadenza mensile. 

 CHE per l’attuazione del Fondo Microcredito FSE, Sviluppo Campania ha concordato, 

con la Regione Campania, un’efficace strategia di comunicazione e promozione in 

linea con gli attuali modelli di comunicazione adottati per il POR FSE, con l’obiettivo 

fondamentale di garantire la conoscenza e la diffusione trasparente, capillare e 

puntuale delle informazioni;

 CHE Sviluppo Campania, per raggiungere gli obiettivi sopra enunciati, ritiene strategico 

il coinvolgimento attivo e la collaborazione dei Comuni capoluoghi della Regione 

Campania per le attivit� di animazione, sensibilizzazione e promozione; i Comuni 

attraverso gli sportelli informativi, costituiscono un importante momento di contatto tra 

l’istituzione e le esigenze dalla cittadinanza e, quindi, un fondamentale strumento di 

veicolo delle informazione e di orientamento del Fondo Microcredito FSE;

 CHE l’Amministrazione Comunale ha manifestato il proprio interesse a prendere 

parte al suddetto progetto di animazione e promozione, impegnandosi tra l’altro a:

a) Individuare presso l’Ufficio Sportello Impresa la struttura, compreso il 

personale, oltre ad una postazione e tutti gli ausili tecnici ed informatici 

necessari all’espletamento del servizio, gi� esistenti nella Casa Comunale;

b) collaborare per l’attuazione delle attivit� di promozione provvedendo ad 

individuare risorse e strutture idonee per l’organizzazione congiunta di 

convegni e/o seminari del Fondo Microcredito FSE e “facilitare” il

coinvolgimento di ulteriori soggetti attivi sul territorio che possano contribuire 



a massimizzare l’efficacia delle azioni di promozione e la diffusione dei 

risultati;

c) a pubblicizzare congiuntamente a Sviluppo Campania S.p.A. le iniziative che 

verranno attuate e i risultati conseguiti attraverso i propri mezzi di 

comunicazione istituzionale.

Per tutto quanto premesso

PROPONE
1) Di approvare lo schema del Protocollo d’Intesa tra Sviluppo Campania S.p.A. e 

Comune di Villaricca, avviando una collaborazione sinergica finalizzata alle attivit� di 

informazione e promozione del Fondo Microcredito FSE e istituendo uno Sportello 

informativo presso l’Ufficio Sportello Impresa, gi� esistente nel Comune, come 

strumento di supporto e orientamento ai potenziali beneficiari sullo strumento;

2) Di assegnare il suddetto obiettivo al Responsabile del Settore 3� ing. Francesco Cicala, 

incaricandolo per tutti gli adempimenti consequenziali, ivi compreso la firma del 

Protocollo d’Intesa per conto del Comune.

3) Di dare atto che le attivit� di supporto di cui alla precedente lettera b) saranno 

impegnate sul cap. 244,04.

LA GIUNTA COMUNALE
 Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione prima riportata;

 Acquisiti il parere ex art. 49 del TUEL 267/2000 e successive modificazioni;

 Rilevato che si prescinde del parere di copertura finanziaria, non comportando il presente atto ulteriore 

impegno spesa;

 Con votazione unanime

DELIBERA
 Di approvare la proposta di deliberazione che precede e s’intende integralmente riportata e trascritta nel 

presente deliberato;

 Di dichiarare la presente deliberazione urgente e previa apposita e distinta votazione, con voto 

favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma  4 del D. Leg.vo 

18.8.2000 n. 267;

 Di disporre che la presente sia trasmessa al Responsabile del 3� Settore per la realizzazione 

dell’obiettivo in essa indicata.



PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA

SVILUPPO CAMPANIA S.p.A., con sede in Napoli, Via Santa Lucia 81, rappresentata 

dall’Amministratore Unico dr. Alessandro Gargani

E

COMUNE/PROVINCIA di ………… con sede in…………… , Via ……., 

rappresentata, dal ……………..

(nel seguito denominate part i)

Premesso che

-Sviluppo Campania, societ� soggetta alla direzione e al controllo della Regione Campania, ha 

l’obiettivo di concorrere, sulla base degli indirizzi emanati dal socio unico, all'attuazione di piani, 

programmi, progetti e strumenti finalizzati a favorire, promuovere e rafforzare la competitivit� e lo 

sviluppo economico del sistema territoriale regionale;

-Con deliberazione n. 733 del 19 dicembre 2011 la Giunta della Regione Campania ha affidato a 

Sviluppo Campania la gestione di un Fondo con dotazione di 65 Meuro per il sostegno alle micro, 

piccole e medie imprese della Campania. Il Fondo Microcredito FSE, attinge a risorse a valere 

sugli assi I, II e III del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2007-2013. 

Obiettivo dello strumento finanziario � di sostenere l’avvio e l’investimento di attivit� imprenditoriali, 

con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese ed a favorire i soggetti in condizione 

di svantaggio economico, sociale e occupazionale, i giovani, le donne, gli immigrati, i disoccupati e 

i lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro. Il prestito, dell’ammontare minimo di 

5.000 euro e massimo di 25.000 euro, sar� concesso con un tasso di interesse nullo e una 

rateizzazione a cadenza mensile. 

-Per l’attuazione del Fondo Microcredito FSE, Sviluppo Campania ha concordato, con la Regione 

Campania, un’efficace strategia di comunicazione e promozione in linea con gli attuali modelli di 

comunicazione adottati per il POR FSE, con l’obiettivo fondamentale di garantire la conoscenza e 

la diffusione trasparente, capillare e puntuale delle informazioni;



-Sviluppo Campania, per raggiungere gli obiettivi sopra enunciati, ritiene strategico il 
coinvolgimento attivo e la collaborazione dei Comuni capoluoghi della Regione Campania 
per le attivit� di animazione, sensibilizzazione e promozione; i Comuni attraverso gli 
sportelli informativi, costituiscono un importante momento di contatto tra l’istituzione e le 
esigenze dalla cittadinanza e, quindi, un fondamentale strumento di veicolo delle 
informazione e di orientamento del Fondo Microcredito FSE;

-Il/La Comune/Provincia di …………………………..

-Il/La Comune/Provincia di ….. ………………..., manifesta il proprio interesse a prendere 
parte al progetto di animazione e promozione.

Tutto ci� premesso si conviene quanto segue

Le parti intendono avviare una collaborazione sinergica finalizzata alle attivit� di informazione e 

promozione del Fondo Microcredito FSE e convengono di istituire uno Sportello informativo presso 

il/la Comune/Provincia di ……………...come strumento di supporto e orientamento ai potenziali 

beneficiari sullo strumento .

Art. 1

Con il presente Protocollo d’intesa le parti, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, 

intendono:

 promuovere, favorire e stimolare la nascita di microimprese sul territorio;

 informare i potenziali beneficiari diretti e l’opinione pubblica sul ruolo del Fondo e le 

modalit� di accesso;

 avviare azioni congiunte di animazione e promozione coinvolgendo anche gli stakeholders 

locali per massimizzare l’efficacia dei risultati attesi.

Art. 2

Per realizzare le finalit� di cui all’art. 1 le parti si impegnano in modo condiviso e coordinato a 

fornire un supporto per l’attivazione e il funzionamento dello Sportello informativo.

In particolare Sviluppo Campania si impegna a:

1. formare, con una giornata di formazione, il personale dell’amministrazione impegnato nelle 

attivit� di infopoint, sullo strumento  Microcredito FSE e sulle modalit� di attivazione;

2. inviare il materiale informativo (locandine, brochure, etc.) da utilizzare presso lo Sportello 

informativo ed in occasione di convegni e seminari che saranno organizzati;

3. supportare l’operatore di infopont del Comune nella risoluzione di problematiche ricorrenti 

legate all’attivazione del Microcredito FSE, prevedendo un contatto telematico dedicato;



Il/La Comune/Provincia di ………………si impegna a:

d) individuare le risorse e le strutture da destinare alle attivit� di infopoint per le date e gli orari 

stabiliti oltre ad una postazione presso i propri locali e tutti gli ausili tecnici ed informatici 

necessari all’espletamento del servizio;

e) collaborare per l’attuazione delle attivit� di promozione provvedendo ad individuare risorse e 

strutture idonee per l’organizzazione congiunta di convegni e/o seminari del Fondo 

Microcredito FSE e “facilitare” il coinvolgimento di ulteriori soggetti attivi sul territorio che 

possano contribuire a massimizzare l’efficacia delle azioni di promozione e la diffusione dei 

risultati. 

f) …………………………………………………………………………………………………………

Le parti si impegnano a pubblicizzare congiuntamente le iniziative che verranno attuate e i risultati 

conseguiti attraverso i propri mezzi di comunicazione istituzionale.

Art. 3
Il presente Protocollo d’intesa ha durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione ed � 

rinnovabile sulla base di successive intese tra le parti.

Art. 4
Il presente protocollo garantir� l’ossequio del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 Testo Unico – Codice Privacy.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sviluppo Campania S.p.A. Comune di 
Amministratore unico

Alessandro Gargani



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 29/11/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 29/11/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  29/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 29/11/2012
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� 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 L�:   29/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Ing. Cicala

Della residenza municipale l�:_____/____/_______

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

Add�  29/11/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


