COPIA

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
Prot. n. 1816 del 15.9.2011

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

270

del 14.9.2011

OGGETTO: Approvazione progetto “Un’opportunità per tutti – Vivere, lavorare
e partecipare alla promozione del territorio di Bacoli” redatto ai sensi delle direttive
del fondo UNRRA anno 2011. Richiesta finanziamento da inoltrare alla Prefettura-Uff.
Territoriale del Governo di Napoli – “;

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno 14
del mese di settembre
alle ore 14,00
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
CARANNANTE Gennaro
SALVIATI Vincenzo
SCOTTO DI VETTA Giuseppe
COSTIGLIOLA Michele
CARANNANTE Monica

Carica

Presente

Assente

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

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 Settore VII 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
f.to Giovanni GUARDASCIONE
_____________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio ============= 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 :
==========
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
_____________________________________________________________________________
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 direttiva del Ministro dell’Interno dell’08/06/2011 e circolare del Ministero dell’Interno n.1/
2011 del 27/07/2011, emanata ai sensi dell’art. 8 del DPCM 20 ottobre 1994, n. 755, sono stati determinati
per l’anno 2011 gli obiettivi generali per la gestione della Riserva Fondo UNRRA, nell’ambito dei quali
sono stati individuate le priorità e fissati i criteri per l’assegnazione dei contributi per programmi di
interventi socio-assistenziali volti all’inserimento e all’integrazione nel mondo del lavoro le persone con
disabilità,
che possono avanzare richiesta di contributi gli Enti pubblici e gli organismi privati,
che il budget complessivo è di € 2.000.000,00 destinate ad iniziative presentate da enti pubblici e di €
2.000.000,00 da Enti privati, ed il budget per singolo progetto è di massima 100.000,00
Visto
il progetto “Un’opportunità per tutti – Vivere, lavorare e partecipare alla promozione del territorio di
Bacoli”, redatto dai competenti Servizi Comunali in collaborazione con il Centro per l’Autonomia
Ausilioteca Campania S.c.a.r.l., unico centro GLIC- Gruppo di Lavoro Interregionale Centri di Consulenza
ausili informatici ed elettronici per disabili per la Campania che, tra l’altro si pone le seguenti finalità:
- Promuovere e sensibilizzare rispetto ai temi dell’inclusione sociale e lavorativa delle persone con
disabilità, e del turismo accessibile;
- Offrire percorsi di orientamento al lavoro per soggetti con particolari difficoltà finalizzati alla
valutazione di risorse e potenzialità del singolo e la valorizzazione della motivazione al lavoro;
- Formare figure professionali in grado di promuovere e valorizzare lo sviluppo della filiera turismoambiente-cultura, ampliandola anche a chi per motivi più diversi, temporanei o definitivi, si ritrova
con problemi riguardanti l’accessibilità, conquistando in tal modo una nuova nicchia di mercato;
- Offrire consulenza specifica per l’avvio e la gestione dell’idea imprenditoriale con particolare
attenzione rivolta all’accessibilità attraverso la creazione di sinergie con attori dello sviluppo locale,
tali da consentire anche un maggiore sviluppo sociale economico delle aree di intervento.
Considerato
che le misure e azioni previste sono:
- Campagna di comunicazione sociale rivolta ai giovani in condizioni di disabilità da avviare e
motivare al lavoro e alle imprese del settore turistico da incentivare verso l’offerta di pacchetti
promozionali inclusivi.
- Sportello di informazione e di orientamento all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e
all’accessibilità dei luoghi di lavoro, rivolto a persone disabili e ad aziende.
- Percorsi individualizzati di autonomia nelle attività lavorative.
- Percorso formativo della durata di 200 ore che fornisca competenze di informatica, comunicazione e
marketing turistico, accessibilità ambientale e informatica, sicurezza e valutazione ambientale
indispensabili alla creazione di imprese sociali attive nel campo della promozione del turismo
accessibile e del territorio
- Consulenza e supporto alla creazione di imprese sociali;
Atteso
che il costo complessivo delle attività previste dal progetto è pari ad € 201.092,00 di cui € 99.944,00
da richiedere al Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, tramite l’Ufficio
Territoriale del Governo Prefettura di Napoli, sull’apposito Fondo Lire UNRRA 2011 ed € 101.148,00 quale
cofinanziamento del Comune di Bacoli ( Costo personale- Fitto Locali- attrezzatura audio-video);

Ritenuto
di approvare il predetto progetto e di richiedere apposito finanziamento al Ministero dell’Interno Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, tramite l’Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di
Napoli, sull’apposito Fondo Lire UNRRA 2011;
Visto
il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
PROPONE
1. Di approvare, per i motivi di cui premessa, il progetto “Un’opportunità per tutti – Vivere, lavorare e
partecipare alla promozione del territorio di Bacoli”, redatto dai competenti Servizi Comunali in
collaborazione con il Centro per l’Autonomia Ausilioteca Campania S.c.a.r.l., unico centro GLICGruppo di Lavoro Interregionale Centri di Consulenza ausili informatici ed elettronici per disabili
per la Campania, che, agli atti di questo Ente;
2. Di richiedere al Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, tramite
l’Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Napoli, il finanziamento ai sensi della Direttiva
UNRRA, dell’08/06/2011 e circolare del Ministero dell’Interno n.1/ 2011 del 27/07/2011, nella
misura di € 99.944,00, dandosi atto che l’A.C. si impegna a finanziare circa il 50% dell’importo
complessivo a proprio carico , sostenendo il costo del personale comunale impegnato nel progetto, il
costo del fitto dei locali , dell’attrezzatura audio- video e delle attrezzatura informatica, pari a €
101.148,00

L’Ass.re alle Politiche Sociali
f.to Avv. Gennaro Carannante

Il Resp.le VII Settore
f.to Sig. Giovanni Guardascione
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto: “Approvazione progetto
“Un’opportunità per tutti – Vivere, lavorare e partecipare alla promozione del territorio di Bacoli”
redatto ai sensi delle direttive del fondo UNRRA anno 2011. Richiesta finanziamento da inoltrare alla
Prefettura - Uff. Territoriale del Governo di Napoli – “;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il pareri di regolarità tecnica reso 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 progetto
“Un’opportunità per tutti – Vivere, lavorare e partecipare alla promozione del territorio di Bacoli”
redatto ai sensi delle direttive del fondo UNRRA anno 2011. Richiesta finanziamento da inoltrare
alla Prefettura - Uff. Territoriale del Governo di Napoli – “ 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 Vice SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Vincenzo PEDACI

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

15.9.2011

1

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 15.9.2011 per rimanervi 15 gg.

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

L’Incaricato della pubblicazione
________________________

Il Resp.le del II Settore
f.to

dr.ssa Lucia BASCIANO

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo PEDACI

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, ..........................................

_____________________________________

