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Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
Prot. n. 1702 del 21.9.2012

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

240

del 20.9.2012

OGGETTO: Approvazione del progetto “Le generazioni si incontrano ”. Richiesta
finanziamento Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le politiche della
famiglia.
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno
20
del mese di SETTEMBRE
alle ore 16,45 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :
N
.1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
SCOTTO DI VETTA Giuseppe
D'ELIA ETTORE
CARANNANTE GIUSEPPE
GUARDASCIONE FLAVIA

Assente
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio SOCIALE esprime ai sensi dell’art.49, comma
1,D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla
suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to Giovanni Guardascione
__________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
f.to rag, Agostino Faga
__________________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
__________________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso
- che con decisione n. 940/2011/U.E. il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno proclamato l'anno
2012 ”Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni”;
- che l'obiettivo generale della predetta decisione consiste nell'agevolare la creazione di una cultura
dell'invecchiamento attivo in europa, basata su una società per tutte le età e , pertanto, l'anno europeo
mira a sensibilizzare l'opinione pubblica al contributo che le persone anziane possono dare alla società,
ad incoraggiare e sollecitare istituzioni, enti e tutte le parti interessate ad intraprendere, ad ogni livello,
azioni volte a migliorare la possibilità di invecchiare restando attivi ed a potenziare la solidarietà tra
generazioni;
Rilevato
che , tra l'altro, la direttiva europea pone attenzione ai seguenti obiettivi:
a) sensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'importanza dell'invecchiamento attivo e delle sue varie
dimensioni e garantire che ad esso sia accordata una posizione importante nell'agenda politica delle parti
interessate a tutti i livelli, al fine di sottolineare l'utile contributo degli anziani alla società e all'economia
; fare in modo che tale contributo sia maggiormente apprezzato, promuovere l'invecchiamento attivo, la
solidarietà tra le generazioni e la vitalità e la dignità di tutti e adoperarsi di più per mobilitare il
potenziale degli anziani, a prescindere dalla loro origine e consentire loro di avere una vita indipendente:
b) promuovere il dibattito, lo scambio di informazioni e potenziare l'apprendimento reciproco tra Stati
membri e parti in causa a tutti i livelli al fine di promuovere politiche sull'invecchiamento attivo,
identificare e diffondere le buone prassi e sostenere la cooperazione e le sinergie;
Dato atto
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia ha elaborato,
sulla base di quanto espresso nella direttiva europea di cui trattasi, un bando di partecipazione per
iniziative di promozione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, per l'anno 2012,
che disciplina i criteri per l’attribuzione di premi in denaro destinati alla valorizzazione di iniziative già
realizzate e di progetti sperimentali da realizzare volti a promuovere l’invecchiamento attivo e la
solidarietà tra le generazioni;
Rilevato
- che i progetti da realizzare potranno essere proposti da enti locali e soggetti privati senza fini di lucro
diversi dalle persone fisiche, comunque denominati;
- che a ciascun progetto da realizzare selezionato verrà attribuito un contributo finanziario fino a €
100.000,00 entro l’importo complessivo massimo di € 4.400.000;
Considerato
- che questo Ente, per il tramite del Settore VII - Sviluppo Sociale Politiche Giovanili e Pubblica
Istruzione ha elaborato un progetto denominato “ Le generazioni si incontrano”;
- che per la realizzazione delle attività previste saranno impiegate, oltre alle associazioni e gruppi locali,
le seguenti figure professionali dipendenti del Comune di Bacoli :
Coordinatore del progetto: Sig. Giovanni Guardascione – Responsabile Settore VII - Sviluppo
Sociale Politiche Giovanili e Pubblica Istruzione,
Operatori sociali del VII Settore e operatori culturali del VIII Settore;
Visto
altresì il costo complessivo del progetto, pari ad € 51.500,00 così suddiviso:
1) Costo personale interno
€ 8.000,00
2) Costo per realizzazione attività del progetto
€ 43.500,00

1. Che il progetto da realizzare avrà una durata massima di 12 mesi a partire dalla sottoscrizione della
convenzione di cui all'art. 5 comma 3 del bando;
Ritenuto
di approvare il progetto “Le generazioni si incontrano” redatto del Settore VII - Sviluppo Sociale
Politiche Giovanili e Pubblica Istruzione e di richiederne il relativo finanziamento, ammontante ad €
51.500,00, mediante la partecipazione al bando promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche della famiglia per l'attribuzione di premi in denaro destinati alla
realizzazione di progetti volti a promuovere l'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni;
Dato atto
altresì che questo Ente non ha fruito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando in
parola, di contributi finanziari ai sensi dell'art. 9 della legge n.53 del 2000;
Visti
i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.00 n. 267;
PROPONE
•
•

1. Dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Approvare il progetto predisposto dal Settore VII - Sviluppo Sociale Politiche Giovanili e
Pubblica Istruzione del comune di Bacoli denominato “Le generazioni si incontrano” agli atti
dell'ufficio Servizi Sociali, relativo al bando di partecipazione per l'attribuzione di premi destinati ad
iniziative di promozione dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni;
•
• 3. Dare atto che il costo di complessivo di € 51.500,00 verrà finanziato mediante apposito contributo
finanziario legato all'approvazione del citato progetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le politiche della famiglia;
4. Incaricare il competente Settore VII di porre in essere quanto necessario per la trasmissione della
domanda di partecipazione – corredata di tutta la documentazione (anche in formato elettronico)
richiesta dagli artt. 10 e 11 del citato bando entro e non oltre il termine perentorio del 25 settembre p.v.
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia;
5. Dare al presente atto immediata eseguibilità.
l'Assessore alle Politiche Sociali
f.to dr. Giuseppe Carannante

Il Resp.le del Settore VII
f.to sig. Giovanni Guardascione

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:" : Approvazione del progetto
“Le
generazioni si incontrano ”. Richiesta finanziamento Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche della famiglia”;

Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Approvazione del
progetto “Le generazioni si incontrano ”. Richiesta finanziamento Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento per le politiche della famiglia” che qui si intende integralmente riportata;

2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione.

IL PRESIDENTE
f.to dott. Ermanno SCHIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli 1
da allegati n. ==
Bacoli,li 21.9.2012

e

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
dr.ssa BASCIANO Lucia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it

il giorno 21.9.2012 per rimanervi 15 gg.

consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Antonio Biagio

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano
Il Segretario Generale

f.to

Dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta

nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
_________________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

.

_____________________________________

