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COMUNE

DI

NAPOLI

Area Welfare
Servizio Politiche di integrazione e Nuove Cittadinanze

Disposizione Dirigenziale
n. 3 del 1 aprile 2019

OGGETTO: Presa d'atto del Verbale della Commissione del 29/03/2019 in relazione all'Avviso
Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate a partecipare in qualità di Rete di
Partenariato per la realizzazione di una proposta progettuale da presentare a valere sul Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) O.S. 2 – O.N. 3 Capacity building – lettera j)
Governance dei servizi - Qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi rivolti ai cittadini di
Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di patologie legate alla dipendenza.
Determinazione Dirigenziale n. 3 del 11/03/2019 del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete
delle Emergenze Sociali. Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa.
Il Dirigente del Servizio Politiche di integrazione e Nuove Cittadinanze
PREMESSO che:
•

Con determinazione dirigenziale n. 3 del 11/03/2019 del Servizio Contrasto delle Nuove
Povertà e Rete delle Emergenze Sociali si è provveduto ad approvare lo schema di Avviso
Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate a partecipare in
qualità di Rete di Partenariato per la realizzazione di una proposta progettuale da presentare
a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) O.S. 2 – O.N. 3
Capacity building – lettera j) Governance dei servizi - Qualificazione del sistema di tutela
sanitaria per i servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di
patologie legate alla dipendenza;
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•

L’avviso è stato pubblicato sul sito web del Comune di Napoli con scadenza fissata al giorno
22/03/2019;

•

in esito all’Avviso ed entro i termini stabiliti risultavano pervenute al protocollo del –
Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali – entro e non oltre il
22 marzo 2019 ore 12:00 le seguenti istanze di partecipazione:

PG

DATA

ENTE

2019/261350

20/03/2019

ASL NA 1 Centro Coord Area Dipendenze

2019/265153

21/03/2019

Associazion Frantz Fanon

2019/269129

22/03/2019

Ordine Psicologi Regione Campania

2019/269632

22/03/2019

LESS Coop Soc

2019/269657

22/03/2019

Cidis Onlus

2019/269890

22/03/2019

Università Federico II di Napoli

2019/270359

22/03/2019

Coop Dedalus

•

La Commissione tecnica è stata nominata con Disposizione del Direttore Centrale welfare e
Servizi Educativi n.11 del 22/0372019, dopo la scadenza della presentazione delle
manifestazioni di interesse, ai sensi della Delibera di G.C. n.577 del 26/01/2017.

VISTO che:
•

con verbale n.1 del 22/03/2019 il RUP prendeva atto e procedeva alla verifica della
documentazione inviata al Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze
Sociali ammettendo alla partecipazione alla fase successiva della procedura i seguenti enti:

ASL NA 1 Centro Coordinamento Area Dipendenze;
Associazion Frantz Fanon;
Ordine Psicologi Regione Campania;
LESS Coop Soc;
Cidis Onlus;
Università degli Studi “Federico II” di Napoli;
Cooperativa Sociale Dedalus.
•

le istanze di partecipazione dei soggetti proponenti di cui all’art 3 – punti da 1 a 4 –
dell’Avviso:

ASL NA 1 Centro Coordinamento Area Dipendenze;
Ordine Psicologi Regione Campania;
Università degli Studi “Federico II” di Napoli;
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sono state ammesse direttamente alla successiva fase di co-progettazione, non essendo richiesto
l’inoltro e la conseguente valutazione della proposta progettuale;
•

con il medesimo verbale n.1 del 22/03/2019 il RUP ha altresì richiesto il soccorso istruttorio
per LESS Coop Soc;

•

con verbale n.2 del 25/03/2019 il RUP prendeva atto della documentazione prodotta, ad esito
del soccorso istruttorio, dal succitato ente ammettendolo alla fase successiva della
procedura;

•

con medesimo verbale n.2 del 25/03/2019 il RUP demandava alla commissione tecnica la
valutazione delle proposte progettuali degli enti ammessi alla fase successiva di valutazione;

CONSIDERATO che:
con verbale del 29/03/2019 la Commissione tecnica procedeva all'esame e alla valutazione delle
proposte progettuali presentate dagli enti di cui all’art 3 – punto 5 di seguito riportati:
PG

DATA

ENTE

2019/265153

21/03/2019

Associazion Frantz Fanon

2019/269632

22/03/2019

LESS Coop Soc

2019/269657

22/03/2019

Cidis Onlus

2019/270359

22/03/2019

Coop Dedalus

come previsto e sulla base della griglia di valutazione dell'Avviso Pubblico, procedeva all’attribuzione
dei punteggi e provvedeva a stilare la relativa graduatoria come previsto dall’art 6 dell’Avviso
Pubblico:
1) CIDIS ONLUS con il punteggio complessivo di 73,83;
2) Associazione Frantz Fanon. con il punteggio complessivo di 71,83;
3) COOP. SOC. DEDALUS con il punteggio complessivo di 68,17;
4) LESS Coop Soc con il punteggio complessivo di 61,33.
LETTO:
la Disposizione del Direttore Generale n.2 del 3/01/2019 con la quale è stata adottata una nuova
codifica delle strutture organizzative del Comune di Napoli e quindi la nuova denominazione del
Servizio in Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze;
il Decreto Sindacale n.90 del 19/03/2019 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali
nell’ambito dell’Area Welfare e nella fattispecie è stata conferita al Dott Fabio Pascapè la dirigenza del
Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze a decorrere dal 1/04/2019 assumendo la qualità
di RUP.
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Visto l'art. 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267
Visto l'art. 48 del vigente Statuto del Comune di Napoli
DISPONE
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:
PRENDERE ATTO
del verbale della Commissione del 29 marzo 2019 e procedere agli adempimenti consequenziali.
PRECISARE che
i soggetti ammessi alla fase successiva saranno convocati per avviare la coprogettazione di cui
all’Avviso.
Il presente provvedimento verrà affisso all'albo pretorio del Comune di Napoli ai sensi dell'art 10 del
Dlgs. n.267/00.
IL DIRIGENTE
dott.Fabio PASCAPE’
La firma, in formato digitale, è stata apposta all’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di
Napoli, ai sensi dell’art.22 del D. Lgs. 82/2005.

