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C IT T A' D I POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° -1 'B DEL -n I D 1) 2 o f 1

OGGETTO:Presentazione della proposta progettuale POR Campania 200712013FESR -Asse VI
Obiettivo Specifico 6.A, Obiettivo Operativo 6.3 • FSE - Asse III Obiettivo Specifico G, Obiettivo
Operativo G)2 "Realizzazione e Gestione Centri Polifunzionali". Approvazione progetto
deflnitivo.
L'anno duemilaundici addì del mese di alle ore , nella sala delle
adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO ~
ASSESSORE· VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO XASSESSORE AVINO PASQUALE XASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO .-X'
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X
ASSESSORE LA MURA AMATO .x
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE J..-,
Assume la Presidenza l'Ing. Claudio Alfano nella sua qualità di ViceSindaco.
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma 10

- del D.Lgvo n.26712000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.
Di non comunicare il presente provvedimento. contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.

Prefetto di Napoli. ai sensi e per gli effetti di cui all'arl.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti. alienazioni. appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'arl.133 del D.Lgvo
medesimo. ~ "-
Di incaricare il Dirigente Capo Settore .~ per tutti gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione
della presente e alle relative procedure attuative.
Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
de II'art.l34 - comma 40

- del D.Lgvo n.267/2000.

2.

3.

4.



OGGETTO: Presentazione della proposta progettuale POR Campania 200712013FESR -Asse
VI Obiettivo Specifico 6.A, Obiettivo Operativo 6.3 - FSE - Asse III Obiettivo Specifico g,
Obiettivo Operativo g)2 "Realizzazione e Gestione Centri Polifunzionali". Approvazione
progetto definitivo.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso:
• che tra le strategie delineate nell'ambito della Programmazione 2007/2013 è attribuito un ruolo

rilevante ali' Asse VI del POR Campania FESR "Sviluppo urbano e qualità della vita";
• che l'Asse VI promuove, attraverso l'Obiettivo Operativo 6.3 "Città solidali e scuole aperte",

interventi finalizzati al potenzi amento e alla qualificazione del sistema delle infrastrutture
sociali per l'istruzione e di conciliazione, al fine di contribuire ad elevare l'accessibilità e
l'integrazione dei servizi territoriali per i cittadini;

• che il suddetto Obiettivo Operativo prevede, tra l'altro, la seguente tipologia di attività:
realizzazione di centri polifunzionali di quartiere;

• che tra le strategie delineate nell'ambito della Programmazione 2007/2013 è attribuito un ruolo
rilevante all' Asse II1 del POR Campania FSE "Inclusione Sociale";

• che l'Asse II1 promuove, attraverso l'obiettivo specifico g), interventi finalizzati a sviluppare
percorsi di integrazione e a migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per
combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro;

• che il suddetto Obiettivo Specifico prevede, tra l'altro, un Obiettivo Operativo g)2: "Sostenere
l'azione nelle aree urbane degradate dei Centri multifunzionali per l'integrazione sociale e
lavorativa di soggetti deboli e nelle aree marginali e a rischio di desertificazione";

• che il succitato Obiettivo Operativo sostiene interventi di potenzi amento a livello locale
dell'integrazione tra servizi e politiche educative, della formazione professionale, del lavoro,
della cura e dell'inclusione sociale per favorire il recupero e l'inserimento lavorativo e sociale.

• che con Decreto Dirigenziale n. 284 del 28/07/2011 la G.R.C. approvava l'''AVVISO
PUBBLICO per la Realizzazione e Gestione Centri polirunzionali", le cui Linee
d'indirizzo per l'attuazione delle attività relative agli Obiettivi Operativi FSE e FESR di
competenza dell' A.G.C. 18 (D.G.R. n. 1200 del 03 lugIi02009), sono finalizzate alla
realizzazione e gestione di Centri Polifunzionali rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale,
in particolare alla popolazione giovanile. Le azioni programmate mirano sia all'adeguamento e
all'ampliamento delle strutture che ospitano i Centri Poli funzionali, sia al finanziamento di
interventi innovati vi per la loro gestione.

• che gli interventi previsti dal presente avviso vanno realizzati anche in relazione a quanto
previsto nel D.P.G.R. n. 16 del 23 novembre 2009 "Regolamento di attuazione della L.R. 23
ottobre 2007,n. J J Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8
novembre 2000, n. 328", in particolare per l'autorizzazione di servizi sperimentali.

• che ciascun soggetto può candidarsi a presentare un solo progetto articolato nelle seguenti
azioni:

AZIONE 1 - Realizzazione dei Centri Polifunzionali
L'AZIONE 1 intende favorire la realizzazione di Centri polifunzionali attraverso il
finanziamento
dei seguenti interventi:
- ampliamento,
- potenziamento,
- ristrutturazione,
- riqualificazione,
- adeguamento e/o ammodernamento
di strutture già esistenti o sottoutilizzate (immobili o parti di immobili) di proprietà e/o nella
piena disponibilità dei Comuni - in forma singola e associata - beneficiari dell'azione, da
destinare a Centri poli funzionali. La piena disponibilità deve essere in qualsiasi momento
rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento o locazione, anche nella forma
di contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile. Gli atti di cui sopra devono
documentare che la disponibilità degli immobili sussista per tutta la durata del programma di
investimenti.



AZIONE 2 - Gestione dei Centri Polifunzionali
L'azione 2 è finalizzata a sostenere la gestione di attività e servizi rivolti a soggetti a rischio di
esclusione sociale, in particolare giovani, da realizzarsi nell'ambito dei Centri polifunzionali
attraverso:
- l'integrazione tra servizi, politiche educative, formazione professionale, e politiche del
lavoro, al fine di favorire il recupero e l'inserimento lavorativo e sociale;
- la creazione di reti che consentano la diffusione della società dell'informazione e
superamento del "digitai divide";
- lo sviluppo di servizi di sostegno e reti di solidarietà e di assistenza formali ed informali per
favorire l'inclusione dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

Tanto premesso:

• L'Amministrazione Comunale intende presentare richiesta di finanziamento per la realizzazione e la
gestione di un Centro Polifunzionale, attualmente mancante sull'intero territorio comunale.

• A tale scopo, il Dirigente del VI Settore, in collaborazione con il Dirigente del III Settore, ha
predisposto la documentazione redatta secondo gli appositi modelli, allegati all' Avviso Pubblico
predetto pubbl icato sul B. U .RC. in data OI/08120 Il, da inoltrare unitamente alla presente
Deliberazione, alla Giunta Regionale della Campania - A.G.e. 18 - Settore Assistenza Sociale _
Centro Direzionale Isola Al6 6° Piano - Napoli.

• Per accedere al finanziamento occorrerà predisporre la pratica seguendo le indicazioni contenute
nella predetta nota.

• E' stato altresì redatto il progetto definitivo dall'UTC - VI settore dell'importo complessivo di
€ 880.00,00 composto da seguenti elaborati:

o Tav l - Relazione Tecnico - Descrittiva;
o Tav 2 - Documentazione fotografica e Planimetria con indicazione dei coni ottici;
o Tav 3 - Inquadramento Urbanistico territoriale;
o Tav 4 - Indagini geologiche preliminari;
o Tav 5 - Grafici dello stato di fatto;
o Tav 6 - Grafici di Progetto;
o Tav 7 - Cornuto metrico estimativo;
o Tav 8 - Elenco prezzi unitari;
o Tav 9 - Quadro ~conomico;
o Tav IO - Cronoprogramma;
o Tav Il - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.

• Il quadro economico del progetto è il seguente:
A) Importo lavori a base d'appalto (comprensivo degli oneri di sicurezza)......... € 653.874,10

- Spese per forniture di att rezzature ed arredi. .. .. ... .. .... .. . .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. € 42.000,00
B) Somme a Disposizione dell' Amministrazione

Imprevisti ed arrotondamenti .
Spese generali (Rilievi. spese tecniche, ecc) .
I.V.A. al 10% sui lavori .
I.V .A. 21 % sulle forniture .
I.V.A. su spese generai i al 21 % .
TOTALE PROGETTO .

€ 31.268,49
€ 65.000,00
€ 65.387,41
€ 8.820,00
€ 13.650,00
€ 880.000,00

• Il finanziamento è suddiviso nel seguento modo:

I A) Finanziamento pubblico richiesto (Cofinanziamento VE Stato Regione)
B) Cofinanziamento Comunale (percentuale 20,92 %)

Costo totale dell'intervento (A+B)

€ 695.874,10
€ 184.125,90
€ 880.000,00



IL VICESINDACO

Letta e fatta propria la relazione che precede:
• Visto il Decreto Dirigenziale n. 284 del 28/07/2011 della G.R.e. pubblicato sul B.U.R.e. al n. 49 del

O 1/08/20 I I ;

• Considerata l'opportunità di predisporre tutto quanto richiesto dal predetto Decreto al fine di ottenere
l'assegnazione del finanziamento;

• Visto il progetto definitivo, debitamente validato come per legge ed i modelli redatti dai Dirigenti del VI
Settore e III Settore secondo gli appositi schemi allegati all'Avviso Pubblico;

• Ritenuto di dover approvare il progetto definitivo redatto dal VI Settore e prendere atto degli allegati elaborati
secondo quanto previsto dali' Avviso, finalizzati all'assegnazione del finanziamento per la realizzazione e
gestione di un centro polifunzionale da realizzare nel territorio comunale .

•
PROPONE DI DELIBERARE

I. Approvare la premessa narrativa, la quale espressamente richiamata, qui si intende riportata e trascritta
integralmente.

2. Approvare il progetto definitivo redatto dal Dirigente del VI Settore, secondo le linee guida del Decreto
Dirigenziale n. 284/2011 della G.Re. e degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale.

3. Prendere atto dei modelli predisposti dal Dirigente del III Settore in collaborazione con il Dirigente del
VI Settore secondo gli schemi allegati ali' Avviso Pubblico della G.Re.

4. Trasmettere la documentazione inerente l'Avviso Pubblico alla G.Re. A.G.e. 18 - Settore Assistenza
Sociale - Centro Direzionale Isola N6 6° Piano - Napoli, ai fini dell'assegnazione del
finanziamento.

5. Incaricare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente del VI Settore, col supporto del
Dirigente del III Settore.

IL VICESINDACO
(Ing. Claudio LFANO)



PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

.t.~i esprime parere FAVOREVOLE

si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:D

-NU f'(~ 14 /
Lì---------

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo :, _

È atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di sp, a é diminuzione di entrata

IL RESPONSABILE D
IL CAPO

Dott. Eugeni

IZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN ZIARIA
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? _ Cap. PEG n" art. _

Competenzalanno _

Rif. Ex cap. n° __ - _

Impegno n? per euro _

OGGETIO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

èa atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì JJ\. \ ~\ le ALl,
I

IL RESPONSABIL ERVIZIO FINANZIARIO
IL C PQ ETIORE

Dott. e io PISCINO



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Ing. Claudio Alfano Dr. ssa

tivi previa affissione da parte del messo

Il Vice SINDACO

Prot. lì --c'--~::---r-:--:--
Della suestesa deliberazione e iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretori o per quindici giorni c
Comunale

l 6 su 2011 IL ~O C:lJNA~J'

Pompei, li ~
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Il Dirigente Responsabile del I Settore AA G
Pompei, lì Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all'Albo Pretori o Comunale. è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AAGG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì
ATTESTATO DI ESEGlIlT A PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell"artl24- comma )0 D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubb!., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESEClJTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°. art. 134 comma )0 e art. I):; - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

==========================================================

Nominativo
ALFANO Claudio

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE
FIRMA Nominativo FIRMA

Assessore V.
Sindaco

MANOCCHIO
Vincenzo

Assessore

AVINO Pasquale Assessore LA MURA Amato Assessore

LEONE Giuseppe Assessore TORTORA
Giuseppe

============================ ~~~~--

SPA IO RISERVATO l'EI~ ALTI~I ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma r.n
D Presidente del Consiglio
D Assessore al ramo
D Capigruppo Consiliari
D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione-----------
D Presidente del Collegio dei Revisori-----------

----------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

==================================================================

SI'AZIO IUSERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESEClIZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

IL RESPONSABILE Settore AAGG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

al Dirigente Settore Affari Generai i
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
Pompei, Iì _

==================================================================
COPIA CONFORME ALI.·ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, lì _~_~~ ~ __ Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca


