Comune di Napoli
Data: 06/05/2022, DETDI/2022/0000206

Area Politiche per il Lavoro e Giovani
Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
E1115 n. 003 del 06/05/2022

Oggetto: POR FSE Campania 2014-2020 Asse II “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione
Attiva” – Linea di Azione C) Tirocini finalizzati all'inclusione sociale
Approvazione degli Avvisi e pubblicazione degli stessi con i relativi allegati.
Nomina RUP
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO E RICERCA:
PREMESSO


che con D.D. n. 191 del 22/06/2018 la Regione Campania ha approvato, a valere su
risorse del POR FSE 2014-2020, un Avviso pubblico non competitivo rivolto agli Ambiti
Territoriali regionali, finalizzato alla costituzione di Intese Territoriali di lnclusione Attiva
con i soggetti del territorio impegnati nelle azioni di contrasto alla povertà;



che tali intese sono finalizzate alla realizzazione di un Centro Territoriale di lnclusione
per la realizzazione delle seguenti Azioni:
Azione A) Servizi di supporto alle famiglie (Azione 9.1.2);
Azione B) Percorsi di empowerment (Azione 9.1.3);
Azione C) Tirocini finalizzati all'inclusione sociale (Azioni 9.1.3 - 9.2.1 - 9.2.2);



che il Comune di Napoli, per gli Ambiti N1 - N10 (corrispondenti alle 10 Municipalità),
risulta assegnatario complessivamente di € 5.438,902,86 cosi ripartito per azione:
1. Servizi di supporto alle famiglie - Azione A: € 2.293.453,93;
2. Percorsi di empowerment - Azione B: € 1.831.027,53;
3. Tirocini finalizzati all'inclusione sociale - Azione C: € 1.314.421,39;



che si è dunque reso necessario provvedere all'emanazione di apposito Avviso pubblico
per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate alla selezione dei soggetti
partner con i quali costituire, ad avvenuta ammissione a finanziamento del progetto, e
prima della sottoscrizione dell'Atto di concessione, l'Associazione Temporanea di Scopo,
mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 18 aprile 2015 n.50;



che con Determinazioni dirigenziali del Servizio Programmazione Sociale n. 3 e n. 4 del
18 Settembre 2018 sono stati individuati gli enti partner per la partecipazione alla Rete
di Partenariato di cui all'Avviso Pubblico non competitivo della Regione Campania "lntese
Territoriali di lnclusione Attiva (l.T.l.A.) - POR Campania FSE 2014-2020 Asse ll
lnclusione Sociale Obiettivo specifico 6 Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo specifico 7 Azioni
9.2.1 e 9.2.2;



che con DGC n.461/2018 è stata approvata la proposta progettuale;



che con Decreto Dirigenziale n. 98 del 10/04/2019 la Regione Campania ha ammesso a
finanziamento l'elenco delle proposte progettuali, di cui all'Allegato A del predetto
decreto dirigenziale, in favore degli ambiti territoriali ed in particolare al Comune di
Napoli la somma complessiva di € 5.431.723,94 così ripartito per azione :
1. Servizi di supporto alle famiglie - Azione A: € 2.293.453,94;
2. Percorsi di empowerment - Azione B: € 1.829.270,00;
3. Tirocini finalizzati all'inclusione sociale - Azione C: € 1.309.000,00;



che come richiesto dal suddetto DD 98/2019, il Comune ha trasmesso alla Regione copia
dell'atto di costituzione formale dell'ATS (mediante scrittura privata autenticata ai sensi
dell'art 48 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), conferendo mandato collettivo speciale
con rappresentanza all'Ambito Territoriale di riferimento, in qualità di mandatario, come
prescritto dall'art. 3 dell'Avviso;



che il DD 98/2019 stabiliva, altresì che, ai fini dell'erogazione delle risorse, i beneficiari
avrebbero dovuto trasmettere la progettazione esecutiva delle attività, comprensiva di
cronoprogramma aggiornato e piano dei costi, articolato nel rispetto dei massimali
indicati nell'allegato 2 al predetto atto, secondo i termini e le modalità definite nel
successivo Atto di Concessione da sottoscrivere tra le parti;
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che con DGC n. 643 del 24/12/2019 è stato approvato il Progetto esecutivo, trasmesso
in data 30/12/2019, assieme allo schema di Atto di concessione, alla Regione Campania
con nota PG/2019/1042256;



che successivamente, la Regione Campania con nota 132673 del 02.03.2020,
analizzando la proposta progettuale, ha evidenziato che per alcuni percorsi formativi
individuati (Azione B), il numero di ore erogate non garantiva l’ottenimento della
qualifica professionale, richiedendo pertanto un’apposita modifica alla progettazione e il
consequenziale nuovo verbale di approvazione da parte delle 10 Municipalità nel rispetto
dell’art. 7 dell’Avviso Pubblico ITIA, approvato con D.D. n.191 del 22/06/2018;



che con delibera di G.C. n. 197 del 26/06/2020 si è provveduto a prendere atto del
verbale del 10.06.2020 sottoscritto da tutte le Municipalità e, recependo i rilievi
evidenziati dalla Regione Campania, ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento
denominato "Centro Territoriale di Inclusione Attiva di Napoli" a valere sul POR
Campania FSE 2014-2020 - Asse 2 - Obiettivo Specifico 6 - Azione 9.1.2 e 9.1.3
Obiettivo Specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2, con l’indicazione dei nuovi percorsi formativi
individuati e il monte ore sufficiente a garantire il rilascio della qualifica professionale ai
sensi del Repertorio regionale;



che con la stessa delibera veniva dato atto che le somme necessarie alla realizzazione
dell’intervento denominato "Centro Territoriale di Inclusione Attiva di Napoli" a valere
sul POR Campania FSE 2014-2020 sarebbero state iscritte in bilancio nei capitoli 202900
(entrata) e 102902 (spesa);



che con la stessa delibera veniva confermato quanto previsto dalla DGC n. 643 del
24/12/2019 in relazione ai Servizi competenti per l’attuazione:
Azione A) Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza;
Azione B) Servizio Mercato del Lavoro;
Azione C) Servizio Politiche di inclusione sociale;



che con nota PG/2020/844945 del 18/12/2020 il Servizio Programmazione Sociale
provvedeva a trasmettere alla Regione Campania l’Atto di Concessione sottoscritto in
formato digitale;



che con nota PG/2020/869507 del 31/12/2020 il Servizio Programmazione Sociale
comunicava ai Servizi competenti per l’attuazione che solo in data 31.12.2020 la
Regione Campania provvedeva a inviare l’Atto di concessione sottoscritto digitalmente
perfezionando in tal modo l’iter procedurale finalizzato all’effettiva concessione delle
risorse dedicate al progetto approvato, e che pertanto l’avvio delle attività progettuali
era stato fissato al 14/01/2021;

TENUTO CONTO


che con nota PG/2021/40663 del 18/01/2021 il Servizio Programmazione Sociale
comunicava alla Regione Campania il mancato avvio delle attività previsto alla data del
14.01.2021 vista la formale rinuncia - pervenuta a mezzo PEC, protocollata al numero
PG/2021/12423 - dell’unico soggetto promotore "Associazione Quartieri Spagnoli Onlus"
dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale (Azione C) previsto come obbligatorio nel
partenariato e la stringente condizione prevista all’art. 6 relativa all’erogazione
dell’anticipazione subordinata alla presentazione della lista dei destinatari per tutte e tre
le azioni che compongono il progetto e, dunque, all’avvio contestuale di tutte le tre Linee
di Azione;



che a seguito della suddetta rinuncia, con nota PG/2021/47655 del 19/01/2021, si è
provveduto a contattare la Cosvitec soc.cons.arl, utilmente collocata al secondo posto
nella graduatoria relativa alla linea di attività dell'azione C macro area 2, per richiedere
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la disponibilità a subentrare, come ente partner dell'azione C macro area 2, nel rispetto
del progetto esecutivo approvato con DGC n. 197 del 26/06/2020;


che con PEC del 29/01/2021 la Cosvitec soc.cons.arl ha comunicato l'impossibilità di
accettare l'incarico per incompatibilità, ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso Regionale, che
prevede che “Ciascuno dei soggetti della rete, pena l'esclusione, pu ò partecipare ad un
solo partenariato, ad eccezione delle Associazioni datoriali di categoria e dei Sindacati
dei lavoratori”;



che, essendo andato deserto nuovo Avviso pubblico per la presentazione di
manifestazioni di interesse finalizzate a partecipare, in qualità di Rete di Partenariato,
all'Avviso Pubblico non competitivo della Regione Campania “Intese Territoriali di
Inclusione Attiva (I.T.I.A.) – POR Campania FSE 2014-2020 Asse II Inclusione Sociale
Obiettivo specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2 - linea di azione C – Macro-area 1, 2 e 3, con
nota PG/2021/496921 del 24/06/2021 e successive modifiche di cui alla nota
PG/2021/499861 del 25/06/2021 il Servizio Programmazione Sociale comunicava alla
Regione Campania la disponibilità di alcuni degli enti costituenti l’ATS, in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, a assumere il compito di enti promotori dei
tirocini finalizzati all'inclusione sociale di cui all’Azione C, trasmettendo la suddivisione
dei predetti tirocini, per ente e Municipalità, secondo la seguente tabella B:
Linea di Azione C
Enti partner
Cooperativa sociale Assistenza e Territorio
Consorzio Libere Imprese
Consorzio Libere Imprese
E.I.T.D. s.c. a r.l.
Consorzio Libere Imprese
MAXWELL ente formazione professionale
Cooperativa sociale Il Grillo Parlante
Ares - Associazione ricerca e sviluppo
Cooperativa sociale L'Orsa Maggiore
Consorzio Libere Imprese



Azione
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Municipalità
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

che, superate le criticità dell'azione C - che di fatto impedivano il prosieguo del
procedimento nel suo complesso - con nota PG/2021/514242 del 01/07/2021 il Servizio
Programmazione Sociale ha trasmesso alla Regione Campania la comunicazione di avvio
attività a far data dal giorno 01/07/2021, precisando che si sarebbe provveduto
successivamente alla modifica dell’ATS e dell’Atto di concessione;

DATO ATTO


che la Regione Campania con Prot.2022.0043753 del 27/01/2022, evidenziando il
termine del 31/12/2023 di chiusura del POR Campania FSE 2014/2020 (ai sensi dell'art.
65 del Regolamento (UE) n.1303/2013), ha chiarito che, per consentire le attività di
controllo di primo livello propedeutiche alla successiva certificazione alla Commissione
Europea, le attività progettuali nell'Ambito dell'Avviso in oggetto, dovranno essere
concluse entro il 30/06/2023;



che in virtù di quanto sopra indicato, il Servizio Programmazione Sociale ha predisposto
le opportune variazioni alla progettazione esecutiva già approvata con DGC n. 197 del

Comune di Napoli
Data: 06/05/2022, DETDI/2022/0000206

26/06/2020, introducendo le modifiche resesi necessarie a seguito della ridefinizione
del cronoprogramma delle attività delle tre linee di intervento e al conseguente
incremento del numero dei destinatari dell'azione C, per estendere tale intervento a
nuovi soggetti utenti nel rispetto del budget definito;


che le modifiche comportano una diversa ripartizione delle risorse finanziarie tra le
Municipalità secondo lo schema allegato alla nota prot. PG/2022/219934 del 21.03.2022
inviata, tra l'altro ai Presidenti e ai Direttori delle dieci Municipalità, i quali non hanno
fatto pervenire osservazioni in merito;

CONSIDERATO altresì che con deliberazione di G.C. n. 122 del 21/04/2022 si è provveduto a:

Approvare il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Centro Territoriale
di Inclusione Attiva di Napoli" a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 - Asse 2 Obiettivo Specifico 6 - Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo Specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2,
contenente l'aggiornamento del cronoprogramma delle tre linee di intervento, l'aumento
del numero dei destinatari dell'azione C e la diversa distribuzione delle risorse finanziarie
tra le Municipalità per quanto attiene alla predetta azione C;
Individuare i servizi competenti all'attuazione, come segue:



- Azione A) Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza;
- Azione B) Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca;
- Azione C) Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca;

Trasferire, conseguentemente, i capitoli di spesa, dal centro di costo afferente al
Servizio Politiche di Inclusione (ARWE1123) a quello del Servizio Mercato del Lavoro e
Ricerca (ARPG1115), come di seguito indicato:
- trasferire il capitolo 102902/3 denominato “POR FSE 2104-2020: PROGETTO
I.T.I.A. TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: CON DISABILITA (AZIONE C) ENTRATA CAP. 202900- codice 12.07-1.04.03.99.999” dal Servizio Politiche di
Inclusione sociale (ARWE1123) al Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca (ARPG1115);
- trasferire il capitolo 102902/4 denominato “POR FSE 2104-2020: PROGETTO
I.T.I.A. TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PERSONE SVANTAGGIATE (AZIONE C)
- ENTRATA CAP. 202900- codice 12.07-1.04.03.99.999” dal Servizio Politiche di
Inclusione sociale (ARWE1123) al Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca (ARPG1115);

Dare atto che le funzioni di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione
dell'intero intervento restano in capo al Servizio Programmazione Sociale.
DATO ATTO


che con determinazione dirigenziale del Servizio Politiche di Inclusione Sociale n° 19 del
1/07/2021 - I.G. 1177 del 11/07/2021 si è provveduto ad impegnare la somma di:



o

€ 537.500,00 sul capitolo 102902/3 denominato “POR FSE 2104-2020: PROGETTO

o

I.T.I.A. TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: CON DISABILITA (AZIONE C)” ENTRATA CAP. 202900 - codice bilancio 12.07-1.04.03.99.999;
€ 637.500,00 sul capitolo 102902/4 denominato “POR FSE 2104-2020: PROGETTO
I.T.I.A. TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PERSONE SVANTAGGIATE (AZIONE
C)” - ENTRATA CAP. 202900 - codice bilancio 12.07-1.04.03.99.999;

che, sulla base di quanto previsto nella rimodulazione della progettazione esecutiva
dell'intervento " Centro Territoriale di Inclusione Attiva di Napoli", approvata con la
precitata Delibera di G.C. n° 122/2022, occorre dar avvio alla fase di pubblicazione degli
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Avvisi Pubblici, finalizzata a selezionare i destinatari dei tirocini finalizzati all'inserimento
lavorativo e all'inclusione sociale, ripartiti tra le 10 municipalità, come di seguito
precisato:

M
U
N
I
C
I
P
A
L
I
T
A
'

Num
ero
desti
nata
ri
con
disab
ilità

Costo
Promozi
one α)
(€.500,0
0 x n.
destinat
ari)

Totale
inden
nità
destin
atari
β)
(€.500,
00 x n.
destin
atari x
10
mesi)

€
55.000

9

€ 4.500

€
45.000

€
49.500

€ 104.500

€ 58.500

€
65.000

10

€ 5.000

€
50.000

€
55.000

€ 120.000

€6.500

€ 58.500

€
65.000

10

€ 5.000

€
50.000

€
55.000

€ 120.000

13

€6.500

€ 58.500

€
65.000

10

€ 5.000

€
50.000

€
55.000

€ 120.000

5

14

€7.000

€ 63.000

€
70.000

10

€ 5.000

€
50.000

€
55.000

€
125.000,00

6

14

€7.000

€
63.000,0
0

€
70.000

10

€ 5.000

€
50.000

€
55.000

€ 125.000

7

11

€5.500

€ 49.500

€
55.000

9

€ 4.500

€
45.000

€
49.500

€ 104.500

8

12

€6.000,00

€ 54.000

€
60.000

9

€ 4.500

€
45.000
,00

€
49.500

€ 109.500

9

14

€7.000

€ 63.000

€
70.000

10

€ 5.000

€
50.000

€
55.000

€ 125.000

1
0

12

€6.000

€ 54.000

€
60.000

10

€ 5.000

€
50.000

€
55.000

€ 115.000

T
O
T
.

127

€ 63.500

€
571.500

€
635.000

97

€ 48.500

€
485.00
0

€
533.500

€
1.168.500

Numero
destinat
ari
svantagg
iati

Costo
Promozion
e α)
(€.500,00 x
n.
destinatari
)

Totale
indennit
à
destinat
ari β)
(€.500,00
x n.
destinat
ari x
9mesi)

1

11

€5.500

€ 49.500

Consorzio di
Libere Imprese

2

13

€6.500

Consorzio di
Libere Imprese

3

13

E.I.T.D. s.c. a
r.l.

4

Ente

Coop. Soc.
Assistenza e
Territorio

Consorzio di
Libere Imprese
Soc. Coop.
Ente di
Formazione
professionale
Maxwell
Coop. Soc. Il
Grillo Parlante
ARES
Associazione
Ricerca e
Sviluppo
Coop. Soc.
L’Orsa
Maggiore
Consorzio di
Libere Imprese

Costo
totale
α) + β)
SVANT
AGGIAT
I

Costo
totale
α) + β)
DISABIL
I

Costo
totale
Azione C)
Tirocini di
inclusione
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Precisato


che, sulla base della riformulazione dei budget Azione C) previsti per le singole
Municipalità, di cui all'allegato n. 4 alla deliberazione di G.C. 122/2022, nel caso in cui
si renderessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, a seguito dell'applicazione di una
quota di avanzo vincolato (nei limiti della somma ammessa a finanziamento dalla
Regione Campania per la Linea C, pari ad € 1.309.000,00 e tenuto conto della somma
già impegnata pari ad € 1.175.000), si procederà all'incremento del numero dei tirocini
messi a bando;

Attestato


che ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/90 e degli artt. 7 e 9 del Codice di
Comportamento, adottato dall’Ente con deliberazione di G.C. n. 254/2014 modificata
con deliberazione n. 217 del 29.4.2017, non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto di interesse tali da impedire l’adozione degli atti ivi indicati;



che l’adozione del presente atto avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e
correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs.
267/2000 e degli artt. 13 comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del Regolamento del
sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4/2013;

Visti


il D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, e in particolare gli
artt. 107, 183 e 192;



l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
DETERMINA



Approvare gli Avvisi pubblici per la selezione di destinatari di tirocini d'inclusione,
finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale nell'ambito dell'attuazione
dell'Azione C) del Progetto "Centro Territoriale di Inclusione Attiva di Napoli", nonchè la
relativa modulistica come da allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto. Gli allegati al presente atto sono venti come di seguito indicati:



BandoITIA_Mun1
DomandaPartecipazioneTirociniInclusioneSociale_Mun1




BandoITIA_Mun2
DomandaPartecipazioneTirociniInclusioneSociale_Mun2




BandoITIA_Mun3
DomandaPartecipazioneTirociniInclusioneSociale_Mun3




BandoITIA_Mun4
DomandaPartecipazioneTirociniInclusioneSociale_Mun4




BandoITIA_Mun5
DomandaPartecipazioneTirociniInclusioneSociale_Mun5
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BandoITIA_Mun6
DomandaPartecipazioneTirociniInclusioneSociale_Mun6




BandoITIA_Mun7
DomandaPartecipazioneTirociniInclusioneSociale_Mun7




BandoITIA_Mun8
DomandaPartecipazioneTirociniInclusioneSociale_Mun8




BandoITIA_Mun9
DomandaPartecipazioneTirociniInclusioneSociale_Mun9




BandoITIA_Mun10
DomandaPartecipazioneTirociniInclusioneSociale_Mun10

 Stabilire che le istanze di partecipazione agli Avvisi, di cui al punto precedente, dovranno
pervenire secondo le modalità inserite negli avvisi stessi entro le ore 24:00 del giorno
15/06/2022;
 Individuare come Responsabile del Procedimento, per quanto attiene alle competenze
relative alla fase di attuazione della Linea C, la dott.ssa Lucia Di Micco, Dirigente del
Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca;
 Disporre la pubblicazione integrale degli avvisi pubblici e dei relativi allegati all’Albo
Pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune di Napoli;

La presente determinazione non comporta impegno di spesa.
Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.
Firmato digitalmente
Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Lucia Di Micco
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici
del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

