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Oggetto: PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 
DELL'AMBITO N3 - SEDUTA DEL 27.9.2012 - APPROVAZION E. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi diciotto del mese di Dicembre alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                    
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Assente                                           
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Presente                                          
5 ZANGHI MARIO Assessore                                                  Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Dionigi GAUDIOSO  in qualità di VICE SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
PREMESSO CHE, in seguito a convocazione Prot. n. 626/UdP del 25.09.2012  si è riunito 
- in seconda convocazione - in data 27.09.2012 il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito 
N3. Sono presenti: l’Assessore alle Politiche Sociali nonché Presidente del Coordinamento 
Istituzionale Dott. Carmine Barile,  l’Assessore Mario Russo per il Comune di Forio, il 
Vicesindaco Ciro Frallicciardi per il Comune di Casamicciola Terme, il Vicesindaco Aniello 
Silvio per il Comune di Lacco Ameno,  l’Assessore alle Politiche Sociali Arch. Alessandro 
Vacca per il Comune di Barano d’Ischia, il Consigliere Avv. Trofa Daniele. 
Sono altresì presenti dell’Ufficio di Piano, il Coordinatore Dott. Raffaele Montuori, quale 
Segretario verbalizzante, e il Responsabile Settore Amministrativo-Gestionale e Tecnico 
professionale Dott.ssa Concetta De Crescenzo. 
RIPORTATO di seguito l’ordine del giorno di cui alla convocazione Prot. n. 626/UdP del 
25.09.2012 : 

1.  “Regione Campania, A.G.C. 18 Assistenza Sociale Decreto Dirigenziale n. 613 del 

07/08/2012 (BURC n. 53 del 20.08.2012) . <Accordi Territoriali di Genere>. P.O.R. Campania 

FSE 2007-2013 Asse II Obiettivo Specifico: f) ‘Migliorare l’accesso delle donne 

all’occupazione e ridurre le disparità di genere’ Obiettivo Operativo: f2) ‘Promuovere azioni di 

supporto, studi, analisi nonché la predisposizione e sperimentazione di modelli che migliorino la 

condizione femminile nel mercato del lavoro’.  Costituzione della partnership della rete 

territoriale per la gestione dello specifico Accordo Territoriale di Genere Ambito N3”. 

Adempimenti; 
2. Varie ed eventuali. 

 

RITENUTO quindi PRENDERE ATTO e APPROVARE quanto stabilito dal Coordinamento 
come riunitosi nella seduta del 27.09.2012 - all’unanimità dei presenti, giusta proposta 
Prot. n. 626/UdP del 25.09.2012 a firma del Coordinatore Dott. Raffaele Montuori in uno al 
Responsabile Settore Amministrativo-Gestionale e Tecnico Professionale Dott.ssa 
Concetta De Crescenzo; 
RAVVISATA la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134 del D.lgs 276/2000; 
VISTI i pareri allegati espressi ai sensi dell’art. 49 del DLGS. 267/2000; 
Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti, di:  
PRENDERE ATTO e APPROVARE quanto stabilito dal Coordinamento come riunitosi 
nella seduta del 27.09.2012 - all’unanimità dei presenti, giusta proposta Prot. n. 626/UdP 
del 25.09.2012 a firma del Coordinatore Dott. Raffaele Montuori in uno al Responsabile 
Settore Amministrativo-Gestionale e Tecnico Professionale Dott.ssa Concetta De 
Crescenzo: 

1. In merito all’argomento di cui al 1° punto all’o.d.g, “Regione Campania, A.G.C. 18 

Assistenza Sociale Decreto Dirigenziale n. 613 del 07/08/2012 (BURC n. 53 del 

20.08.2012) . <Accordi Territoriali di Genere>. P.O.R. Campania FSE 2007-2013 

Asse II Obiettivo Specifico: f) ‘Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione 

e ridurre le disparità di genere’ Obiettivo Operativo: f2) ‘Promuovere azioni di 

supporto, studi, analisi nonché la predisposizione e sperimentazione di modelli 

che migliorino la condizione femminile nel mercato del lavoro’.  Costituzione 



della partnership della rete territoriale per la gestione dello specifico Accordo 

Territoriale di Genere Ambito N3. Proposta progettuale: 

PREMESSO CHE : 
-  tra le strategie delineate nell’ambito della Programmazione 2007/2013 è attribuito 

un ruolo rilevante all’Asse II del P.O.R. Campania FSE “Occupabilità”; 

- che l’Asse II promuove, attraverso l’obiettivo specifico f, interventi finalizzati a 

facilitare l’entrata e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, anche 

attraverso iniziative per agevolare l’utilizzo da parte delle imprese di modalità 

organizzative compatibili con la conciliazione tra lavoro e vita familiare;  

- che il suddetto Obiettivo Specifico prevede, tra l’altro, un Obiettivo Operativo: 

“Promuovere azioni di supporto, studi, analisi nonché la predisposizione e 

sperimentazione di modelli che migliorino la condizione femminile nel mercato del 

lavoro ;  

- che il succitato Obiettivo Operativo sostiene azioni capaci di favorire il 

miglioramento della partecipazione attiva al mercato del lavoro attraverso azioni di 

conciliazione tra tempi di vita privata e professionale/lavorativa, la diffusione della 

cultura di genere e di pari opportunità per tutti;  

CONSIDERATO CHE, sulla base degli elementi fin qui delineati, la Regione Campania - 

AGC 18 Settore Assistenza Sociale, con il Decreto Dirigenziale n. 613 del 07.08.2012, 

ha inteso  porre in essere tutte le azioni necessarie per favorire la promozione di un 

sistema territoriale integrato di interventi e misure che sostengano la conciliazione 

tra tempi di vita e di lavoro e alleggeriscano i carichi familiari per sostenere la 

partecipazione delle donne al mercato del lavoro;  

DATO ATTO che a tal uopo sempre con il citato Decreto Dirigenziale n. 613/2012 la 

Regione Campania - AGC 18 Settore Assistenza Sociale ha tra l’altro approvato 

l’Avviso pubblico “Accordi territoriali di genere” (allegato A), e i relativi allegati 

(allegati 1,2,3);  

RICHIAMATA la  deliberazione del Comune di Ischia G.C. n. 66 del 31.08.2012, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è preso atto di quanto stabilito dal 

Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N3 nella seduta del 31.08.2012 e per gli 

effetti di:  

- di CANDIDARSI A PRESENTARE istanza all’Avviso pubblico “Accordi territoriali di 

genere” di cui al Decreto Dirigenziale n. 613/2012 della Regione Campania - AGC 18 

Settore Assistenza Sociale, quale Ambito N3, di cui alla legge regionale 11/2007, in 

qualità di capofila di una rete territoriale da costituire e in qualità di partner di 

altra/e rete/i territoriale/i da individuare; 

- in qualità di capofila, di RICERCARE partners per la costituzione della partnership 

della rete territoriale per la gestione dello specifico Accordo Territoriale di Genere, 

che presenti <Programmi di Intervento per l’Accordo Territoriale di Genere> 

individuati nelle attività definite dal POR FSE 2007-2013 come elencate e dettagliate 



per specifici <beneficiari> nell’allegato A) alla deliberazione AGC 18 –Assistenza 

sociale della GRC n. 1200 del 03.07.2009; 

- di DARE pertanto MANDATO al Coordinatore di pubblicare specifico Avviso per la 

ricerca di partners, di cui dall’art. 4 dell’Avviso, che in caso presentino interventi 

progettuali superiori a €. 40,000,00 per tipologia di beneficiario (in caso di cinque), 

somma eventualmente riparametrata in aumento o in diminuzione in base al numero di 

tipologie di beneficiario, saranno selezionati  (sempre per tipologia di beneficiario) 

sulla base dei criteri : <Caratteristiche della partnership: esperienze dei singoli 

partner in materia di conciliazione e politiche di genere>; <Caratteristiche del 

partnership: esperienze significative dei singoli partner nell’ambito della 

partecipazione/gestione di rete territoriali>; <Coerenza degli interventi sperimentali 

previsti nel “Programma di Interventi per l’Accordo Territoriale di Genere” con gli 

obiettivi specifici e le esigenze dei destinatari individuati>; 

- di NOMINARE  a tal proposito apposita Commissione di valutazione, di cui faranno 

parte il Coordinatore, in qualità di Presidente, il Responsabile Settore Amministrativo 

dell’Ufficio di Piano e una delle Assistenti Sociali (su indicazione del Coordinatore) del 

Servizio Sociale Professionale, quali componenti; 

- di DARE MANDATO al Coordinatore dell’Ufficio di Piano di predisporre il 

<Programma di Interventi per l’Accordo Territoriale di Genere> e tutti gli atti previsti 

per la presentazione dell’istanza all’ all’Avviso pubblico “Accordi territoriali di 

genere”; 

RICHIAMATA  a tal uopo la determinazione dirigenziale n. 967 del 12.09.2012 con la 

quale si è DATA ATTUAZIONE a quanto stabilito dal Coordinamento Istituzionale 

nella seduta del 31.08.2012 e per gli effetti APPROVATO l’Avviso come predisposto 

rivolto a tutti i soggetti a cui è indirizzato l’avviso regionale a manifestare la propria 

disponibilità in qualità di partner (come singoli o anche in raggruppamento 

temporaneo), presentando, al protocollo generale, in plico appositamente chiuso 

indirizzato al Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito N3 – Comune di Ischia, via 

Iasolino n. 1 (80077) ISCHIA, apposita istanza, utilizzando l’allegato 2, e proposta di 

intervento/progetto, utilizzando il relativo formulario, di cui all’Avviso Regionale, per 

le parti che interessano in tale fase, entro e non oltre le ore 12,00 del 19.09.2012; 

RILEVATO CHE,  entro i termini e nelle forme previste dall’avviso pubblico, sono 

pervenute n. 4 (quattro) plichi, come di seguito: 
N.ro Ditta/Società/Istante N.ro Protocollo data 

1 A.T.S.: COOPERATIVA SOCIALE ARKE’ 

ONLUS (ISCHIA) – COOP. SOCIALE 

ASAT ISCHIA ONLUS (ISCHIA) – 

ASSOCIAZIONE GABBIANI ONLUS 

(ISCHIA) 

20885 19.09.2012 

2 A.T.S. :  KALIMERA SOC. COOP. 

SOCIALE (ISCHIA) – ASL NA 2 NORD 

– 1° CIRCOLO DIDATTICO DI FORIO – 

A.I.S.T. – ASS. I.SOLE D’AMORE 

20920 19.09.2012 

3 A.T.S. : PROGETTO VITA CONSORZIO 

DI COOPERATIVE SOCIALI 

20929 19.09.2012 



(CALTAGIRONE) – CIRCOLO 

DIDATTICO DI BARANO D’ISCHIA 

4 A.T.S.: CISL – UIL (NAPOLI) 20930 19.09.2012 

 

CONSIDERATO CHE la Commissione si è riunita in data 24.09.2012, come da apposito 

Avviso pubblicato all’Albo pretorio comunale; 

SI STABILISCE: 

• di PRENDERE ATTO e APPROVARE il prospetto riepilogativo dei partners e 

delle risorse impiegate che costituiranno la partnership della rete territoriale per 

l’Accordo di genere corrispondente al territorio dell’Ambito N3, di cui ai verbali 1 e 3: 

PARTNERSHIP DELLA RETE TERRITORIALE PER L’ACCORDO DI GENERE 

CORRISPONDENTE AL TERRITORIO DELL’AMBITO N3 

CAPOFILA: AMBITO N3 che impiegherà risorse per €. 33.333,33 

PARTNERS:  
N.ro 

Prot. 

data Ditta/Società/Istante  RISORSE 

IMPIEGATE 

20885 19.09.2012 A.T.S.: COOPERATIVA SOCIALE ARKE’ ONLUS (ISCHIA) 

– COOP. SOCIALE ASAT ISCHIA ONLUS (ISCHIA) – 

ASSOCIAZIONE GABBIANI ONLUS (ISCHIA)  

€. 33.333,33 

20920 19.09.2012 A.T.S. :  KALIMERA SOC. COOP. SOCIALE (ISCHIA) – 

ASL NA 2 NORD – 1° CIRCOLO DIDATTICO DI FORIO – 

A.I.S.T. – ASS. I.SOLE D’AMORE  

€. 83.333,32 

20929 19.09.2012 A.T.S. : PROGETTO VITA CONSORZIO DI COOPERATIVE 

SOCIALI (CALTAGIRONE) – CIRCOLO DIDATTICO DI 

BARANO D’ISCHIA Ditta PROGETTO VITA CONSORZIO 

DI COOPERATIVE SOCIALI di cui all’ATS con il Circolo 

Didattico di Barano d’Ischia,  considerando quindi ai fini 

della selezione il solo ente del Terzo Settore 

€. 16.666,66 

20930 19.09.2012 A.T.S.: CISL – UIL (NAPOLI) €. 33.333,33 

   TOTALE RISORSE IMPIEGATE :                                  €. 

199.999,97 

• di APPROVARE le Azioni progettuali come di seguito a regia dell’Ufficio di Piano 

per l’importo di €. 33.333,33 

PROGETTI   

1. Baby voucher  :  €.  27.000,00  Erogare ed aumentare, attraverso il sistema di 

accreditamento delle strutture rivolte all’infanzia, in particolare ludoteche e Spazio 

bambini e bambine, il numero dei voucher disponibili per le famiglie da esse utilizzabili 

per usufruire dei servizi agevolati all’infanzia; 

2. S.O.S. Tata :   €.  6.333,33 Percorsi ad hoc per rispondere a particolari esigenze 

familiari attraverso un Servizio di Tata domiciliare 

• di DARE MANDATO al Coordinatore dell’Ufficio di Piano di predisporre tutti gli 

atti di cui al <Programma di Interventi per l’Accordo Territoriale di Genere> 

dell’Ambito N3, che si approva alla luce delle proposte - pervenute e approvate - dei 



singoli partners di cui in precedenza, in uno alle dichiarazioni di impegno, rese ai sensi 

del D.P.R. 445/2000, alla formalizzazione dell’Accordo Territoriale di Genere, nelle 

modalità previste dalla legge, sottoscritte da tutti i componenti la partnership 

(Allegato 3 Avviso Regionale); 

• di NOMINARE Responsabile del Procedimento dell’attuazione del Programma di 

Interventi la Dott.ssa Concetta De Crescenzo, nella qualità di Responsabile Settore 

Amministrativo-Gestionale e Tecnico Professionale dell’Ufficio di Piano dell’Ambito 

N3; 

• di DARE MANDATO al Sindaco del Comune di Ischia la sottoscrizione del 

programma di Interventi, quale rappresentante legale dell’Ambito N3 in qualità di  

soggetto proponente di cui all’art. 4 e ai legali rappresentanti di ciascuno degli altri 

soggetti componenti la partnership, redatto secondo l’Allegato 2 dell’Avviso regionale; 

• di DARE MANDATO al Coordinatore dell’Ufficio di Piano di predisporre tutti gli 

atti previsti per la presentazione dell’istanza alla Regione per la candidatura all’ 

Avviso pubblico “Accordi territoriali di genere”; 

DARSI ATTO che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di 

spesa; 

2. in merito alle <Varie ed eventuali> di cui al 2° punto all’o.d.g  

nel richiamare il D.P.G.R. Campania n.16 del 23 novembre 2009 [“REGOLAMENTO DI 

ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2007, N. 11 (LEGGE PER LA 

DIGNITA’ E LA CITTADINANZA SOCIALE. ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 

NOVEMBRE 2000, N. 328)”] 

SI STABILISCE che per i Servizi elencati nell'Allegato B del Disciplinare adottato 

dall’Ambito N3, ad oggetto “Autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle 

strutture, dei servizi e dei soggetti che provvedono alla gestione ed all’offerta del 

sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali”, approvato dal Coordinamento 

Istituzionale dell’Ambito N3, nella seduta del 30.06.2011 e successivamente con 

Deliberazione G.C. Comune di Ischia Capofila n. 93 del 06.07.2011, la presentazione 

della DIA (Denuncia Inizio Attività), ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90, è sostituita 

con la SCIA (Segnalazione Certificata d’Inizio Attività, ai sensi dell’art. 49 c. 4 bis 

della legge 30 luglio 2010 n. 122, di cui si approva il relativo modello. 
DARSI quindi ATTO che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di 
spesa; 
DICHIARARE  il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 del D.L.vo 267/2000.  
 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Dionigi GAUDIOSO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 20/12/2012 al  4/01/2013 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 9229 del 20/12/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


