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PROVINCIA di BENEVENTO 

a 3 APR.2002 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. ) 0:1.. del 

? --------------

Oggetto: PROGETTO "D&A - DONNE ED AMBIENTI" - INIZIATIVA COMUNITARIA 
EQUAL - AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA PROVL~CIA PER 
SOTTOSCRIVERE L'ACCORDO DI COOPERAZIONE 
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L'anno duemiladue il giorno TRE del mese di APRILE presso la Rocca 
dei Rettori si é riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

l) On.Ie Carmine NARDO~'E - Presidente PRESENTE 
2) Dott. Rosario SPATAFORA - Vice Presidente PRESENTE 
3) Oott. wIichele RAZZAl."\fO - Assessore PRESENTE 
4) P.A. lVlario BORRELLI - Assessore PRESENTE 
5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI - Assessore PRESENTE 
6) Dott. Raffaele DI LONARDO· . - Assessore PRESENTE 
7) Dott. Raimondo MAZZARELLI - Assessore PRESENTE 
8) Dott. Giorgio C, NISTA - Assessore PRESENTE 
9) Rag. Nunzio S. AL"fT O NTNO - Assessore PRESENTE 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gia claudio 
/". 

ANNELLA 

4 L'ASSESSORE PROPONENTE DR. NISTA <;I '. 

LA GIUNTA 

PresQ visione della proposta del Settore Servizi ai Cittadini istruita da dotto Luigi Pescitelli 
qui di seguito trascritta: 

PRErvrnSSO: 

• che, in data 7.3.2002 presso la Provincia di Benevento si è svolta una riunione nel corso della 
quale è stato presentato il Progetto "D&A - Donne ed Ambienti" da parte della Associazione 
Apeiron; 

• che il suddetto progetto è inserito nella iniziativa comunitaria EQUAL ; 
• che la Provincia di Benevento avrà come partners: l'Università del Sannio, l'Unione degli 

Industriali di Benevento e la CO.RE.RA.T.; 

VISTO l'accordo di cooperazione che fa parte integrale del presente atto deliberativo; 



( 
/ 

RILEVATO che si può autorizzare il Presidente della Provincia Ono Carmine Nardone a 
sottoscrivere l'accordo di cooperazìone con l'Associazione Apeiron, l'Università del Sannio e 
l'Unione degli Industriali di Benevento e la CO .RE.RA. T.; 

ATTESO che allo stato nessuna spesa grava sul Bilancio dell'Ente dal momento che ciascun partner' 
si impegna, ad . emettere nota di addebito all' associazione Apeiron solo dopo aver verificato la 
disponibilità di fondi da parte del progetto; 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì, _____ _ ~~' TI Dirigente del S ,1\ e Servizi ai Cittadini 
- Dr. LuI' LLECA -

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì, _____ _ 

Su relazione dell' Assessore 

A voti unanimi 

NISTA 

Il Dirigente del Settore 
FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO 

- Dr. Sergio MUOLLO -

LA GIUNTA 

------------------

DELIBERA 

AUTORIZZARE il Presidente della Provincia Ono Carmine Nardone a sottoscrivere l'Accordo di' 
Cooperazione con l'Associazione Apeiron, l 'Università del Sannio e l 'Unione degli Industriali . di 
Benevento~ e la CO.RE.RA.T. 



Verbale letto, confermato 
IL SEGRETARIO 

(Dr. Gianc1audio 
IL PRESIDENTE 

M~»~ 
N. egistro Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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Il SEGRETARIO GENERALE 
(Fro Doli. Giaf!cl8.Lc':,.., fA?41'JELLA) 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data e contestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.V. - D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. Lgs.vo 
18.8.2000, n. 267 e awerso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei tennini di legge. 
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ACCORDO DI COOPERAZIONE 

Iniziati va COlpuni taria Equal 
Progetto "D&A - Donne ed Ambiente" 
Cod. Prog. IT -G-CAM -0059 

I sottoscritti: 

Ente Gestore: 
Associazione Apeiron, con sede legale in Pompei, alla via Mazzini, 83, C.F. 
:::::::::::::::::::::::nella persona del Presidente sign. Ettore Malinconico, nato a Napoli 
il 19/02/1966, domiciliato per la propria carica presso la sede su indicata; 

Partner n. 1: 
Provincia di Benevento, con sede legale in Benevento c/o la Rocca Dei Rettori, 
P.L/C.F. ::::::::::::::::::::::::::::::::::, nella persona del Presidente dott. Carmine 
Nardone, nato a :::::::::::::::::::::::::, il ::::::::::::::::::::::::, domiciliato per la propria 
carica presso la sede su indicata; 

Partner n. 2: 
Università degli Studi del Sannio, con sede legale ih Benevento, alla via 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::, nella persona del Rettore Prof. Aniello Cimitile, nato a 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: il ::::::::::::::::::::::::::, domiciliato per la propria carica 
presso la sede su indicata; 

Partner n. 3: 
Unione degli Industriali di Benevento, con sede legale in Benevento, alla via 
::::::::::::::::::::::::::::::::::, nella persona del Presidente dott. Costanzo Jannotti, nato a 

'l d "1' l ' , :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ::::::::::::::::::::::::::, onucllato per a propna canca 
presso la sede su indicata; 

PREMESSO 

Che rappresentano i soggetti attuatori del progetto indicato in titolo (in seguito 
indicati collegialmente con il termine PS, acronimo di Partner di Sviluppo) -, 
approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione 
Campania con Decreto Dirigenziale n° 2322 del 12/11/200 l; 

Che a seguito dell' approvazione del finanziamento concesso dagli Enti concedenti, 
hanno effettuato il programma di lavoro previsto per l'Azione 1, nei terrmni e nei 
modi indicato dalle Autorità Competenti; 

•• 1.. 



Che all' interno della proposta di candidatura presentata per l'ammissione all'Azione 
, l si sono impegnati a raggrupparsi secondo una delle modalità previste dal Bando per 
~ l 'attuazione d~ll' Azione 2; 

Che intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo 
della PS e confermare all'Associazione Apeiron il ruolo di Ente Gestore dell 'intera 
Iniziativa; 

Che a seguito dell' approvazione del finanziamento concesso dagli Enti concedenti, si 
impegnano alla realizzazione dell' Azione 2 del progetto Equal dal titolo "D&A 
Donne ed Ambiente" secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui al progetto 
allegato. 

DICHIARANO 

Di formalizzare la PS attraverso tale Accordo di Cooperazione per lo svolgimento 
delle attività di cui al progetto su indicato; 

Che la PS formata attraverso tale accordo di cooperazione ha dichiaratamente, nella 
gestione del progetto "D&A - Donne ed Ambiente", finalità non lucrative; 

La Provincia di Benevento, l'Università degli studi del Sannio, L'Unione degli 
Industriali di Benevento conferiscono mandato collettivo speciale gratuito ed 
irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale 
all' Associazione Apeiron quale Ente Gestore dell'intera Iniziativa; 

Il sign. Ettore Malinconico, in qualità di rappresentante legale pro-tempore 
dell' Associazione Apeiron, in forza della presente procura: 

a. è autorizzato a stipulare, in nome e per conto dell'Associazione Apeiron 
nonché delle mandanti, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e 
valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del 
progetto in titolo; 

b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli 
associati, nei confronti dell'Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti 
di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino all'estinzione di ogni 
rapporto. 

La PS formalizzata attraverso tale Accordo di Cooperazione è discipl~nata dai 
successivi articoli, nonché da specifici ed ulteriori accordi organizzativi che potranno 
essere stipulati fra i soggetti attuatori. 

Articolo 1 
(Organizzazione amministrativa) 



La gestione economica del progetto, dovendo rispettare la normativa del FSE, 
prevede il rispetto, per ciascun partner, di alcune norme comportamentali, dal punto 
di vista amminIstrativo, che possano consentire alI' Associazione Apeiron di 
rendicontare le varie spese effettuate senza incorrere in inconvenienti che potrebbero 
ripercuotersi anche sui partner. 

In particolare, per quanto riguarda l'organizzazione arnrmnlstrativa del1' attività, 
ciascun Partner, seppur nel1'autonomia delle spese di propria pertinenza, si impegna 
ad emettere nota di addebito al1' Associazione Apeiron solo dopo aver verificato la 
disponibilità di fondi da parte del progetto: a tal scopo la procedura di erogazione di 
fondi prevederà: 
D una prima formale richiesta da parte di ciascun partner circa la disponibilità di 

liquidità; 
D accertata tale disponibilità in seguito ad una formale risposta del1' Associazione 

Apeiron, ciascun Partner emetterà una nota "pro - forma", avendo cura di 
corredarla con tutti i giustificativi previsti dalle normative vigenti in tema di costi 
ammissibili per attività finanziate dal FSE; 

D l'Associazione Apeiron si impegna a prendere visione di tali giustificativi e, se 
tutti gli atti presentati evidenzieranno correttezza formale autorizzerà l'emissione 
della nota definitive disponendo il successivo pagamento della stessa. 

Tale organizzazione, se rispettata alla lettera, determinerà la possibilità di accentrare 
le verifiche finali sull' Associazione Apeiron, responsabile finanziario dell'Iniziativa. 

Articolo 2 
(doveri dell 'Ente Gestore) 

L'Associazione Apeiron si impegna a svolgere in favore della PS qualsiasi attività 
occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della 
concessione del finanziamento con gli Enti concedenti, nonché a coordinare: 
gli aspetti amministrativi e legali correnti; 
il rapporto con gli Enti concedenti il finanziamento. 
In particolare Essa assume, in conformità al progetto esecutivo presentato per 
l'ammissione all'Azione 2 che si allega e fa parte integrante del presente Accordo di 
Cooperazione: 
a. la responsabilità esclusiva ed il coordinamento del1a rendicontazione delle attività 

finanziate svolte sino al termine dell 'intero progetto "D&A - 0 •• Dqnne ed 
Ambiente", nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del 
progetto stesso; 

b. la responsabilità delle varie fasi costituenti l'Azione l, in particolare la fase di 
progettazione esecutiva, e la compilazione dell'Accordo Transnazionale; 

c. la responsabilità delle attività formative connesse al progetto, comprese le azioni 
di formazione non tradizionale (F AD); 



d. la responsabilità della preparazIone del materiale didattico e delle azIonI di 
diffusione; 

e. la resp9nsabilità delle azioni di inserimento lavorativo; 
f. la responsabilità delle azioni transnazionali; 

Inoltre sarà responsabilità dell'Associazione Apeiron la stipula della fidejussione a 
garanzia delle somme richieste agli Enti erogatori il finanziamento. 

Sarà inoltre responsabilità dell'Associazione Apeiron, nella persona del Legale 
rappresentante, la stipula dei contratti con i vari forni tori che verranno impegnati 
nelle attività progettuali. 

L'Associazione Apeiron, in qualità di responsabile economico del progetto ed in 
conformità a quanto dichiarato nella progettazione esecutiva dell'Azione 2, indicherà 
ai vari partner i tempi e le modalità di emissione delle fatture inerenti le varie azioni 
progettuali di pertinenza di ogni singolo partner, in conformità con le disponibilità 
economiche dipendenti dalle anticipazioni ricevute. 

Articolo 3 
(Doveri dei Partner) 

Con la sottoscrizione del presente atto, i Partner della PS, nella consapevolezza che la 
loro partecipazione dovrà essere estesa ad ogni singola fase del progetto, in linea con 
le direttive dell'Iniziativa Equal, si impegnano, in particolare, ad assumere le seguenti 
responsabilità: 

La Provincia di Benevento, per la sua veste di Ente Pubblico con incarico di 
programmazione delle linee di sviluppo del territorio sul quale, in massima parte, il 
progetto D&A insisterà, avrà, in primis, la responsabilità del1' azione di 
mainstreaming nazionale (WP9),. sarà inoltre di Sua responsabilità la fase che, 
all'interno del progetto, è indicata di ri-vitalizzazione territoriale (WP8), in quanto in 
essa sono previste azioni di monitoraggio delle potenzialità di sviluppo del territorio, 
azioni di promozione ed individuazione delle possibiltà occupazionali e di 
investimento imprenditoriale dell'area. Sottolineamo, infine, la responsabilità della 
Provincia nei confronti dell'Osservatorio della condizione femminile, che costituirà 
una delle funzioni specifiche del servizio di ri-vitalizzazione, che si servirà delle 
notizie raccolte durante le varie azioni del Servizio per trasmettere elementi concreti 
alle Istituzioni e permettere a queste ultime di elaborare interventi e. ser-v:izi per le 
donne. 

L'Università degli Studi del Sannio, avrà la responsabilità dell'attività di Selezione 
ed Orientamento dei Partecipanti(WP2). Più in particolare dovrà curare la 
progettazione e la realizzazione di tutti quegli strumenti, individuati all'interno del 
progetto, che potrebbero garantire un elevato grado di soddisfazione ed un buon 



indice di occupabilità delle donne impegnate nel progetto. Sarà inoltre responsabilità 
dell'Università la Progettazione degli Interventi di Supporto all'attività formativa 
(WP5), jt:ltendendo con questo termine sia interventi di "Sostegno" che interventi 
"Integrativi"; cosÌ come meglio specificato all'interno del formulario relativo 
alI 'Azione 2. 

L'Unione degli Industriali di Benevento avrà la responsabilità di analizzare la 
richiesta occupazionale delle aziende associate, facendo una analisi delle 
professionalità richieste e delle caratteristiche principali indispensabili per i nuovi 
assunti, sia in termini di competenze che, soprattutto, in termini comportamentali. 
Si determineranno, inoltre, in tale fase anche le aziende che accoglieranno i corsisti 
nelle azioni di work experiences. 

Articolo 4 
(Controllo e ripartizione delle spese) 

La PS nella sua interezza è tenuta al rispetto delle procedure definite dagli Enti 
concedenti il finanziamento, per tutto ciò che riguarda l'effettuazione ed il controllo 
delle azioni e, conseguentemente, delle spese sostenute nell'ambito del progetto. 
La PS nella sua interezza·è pertanto tenuta, nello svolgimento delle attività, al rispetto 
scrupoloso delle disposizioni contenute nel "Vademecum ad uso degli enti gestori e 
degli organi di controllo", seconda edizione, ad a sue successive integrazioni, fatte 
salve le disposizioni del Regolamento N. 1685/00. 
Per l'individuazione delle spese ammissibili il Regolamento N. 1784/99, relativo al 
Fondo Sociale Europeo precisa sia i campi di applicazione del FSE (art. 2), sia le 
attività ammissibili (art. 3). Per quanto riguarda poi più in particolare EQUAL, 
occorre far riferimento anche alle Misure ed alle indicazioni del DOCUP. 
Essendo poi la Regione Campania incaricata delle attività di controllo delle iniziative 
Equal attuate sul proprio territorio, si raccomanda a tutti i Partner il rispetto della 
delibera di G.R. n. 3743 del 14/07/200 in tema di "Direttive attuative per la 
formazione professionale in Campania". 
Ciascun Partner si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per 
l'esecuzione delle attività, fatta salva la sua eleggibilità ed il successivo 
finanziamento. 

Articolo 5 
(Validità) 

Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effettò alla data 
di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica 
amministrativa contabile effettuata da parte degli Organi di Controllo sul rendiconto 
presentato. 



Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti 
attuatori e/o con gli stessi Enti concedenti il finanziamento tali da rendere applicabile 
il presente atto. 

Articolo 6 
(Modifiche al presente atto) 

Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti 
soggetti. 

Articolo 7 
(Arbitrata e foro competente) 

Le eventuali controversie in merito all' applicazione del presente atto tra i soggetti che 
lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio 
arbitrale costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura 
Civile. 
L'arbitrato avrà luogo a Benevento. 
Le spese per la costituzione ed il funzionamento del collegio arbitrale sono aticipate 
dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base 
alla soccombenza. 


