Comune di Napoli - Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza
Verbale seduta pubblica
OGGETTO: Avviso pubblico di Co-progettazione “Presentazione di proposte progettuali innovative da parte di
soggetti del terzo Settore per la valorizzazione e partecipazione degli adolescenti” – Municipalità 1-3-5-9, indetto
con Determinazione Dirigenziale n. 10 del 4/03/2019.

L’anno duemiladiciannove, il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 10,30 in Napoli, nei locali del Servizio
Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza sito in Via Margherita a Fonseca n. 19, si riuniscono i componenti della
Commissione per la valutazione delle proposte progettuali relative alla procedura di cui all’oggetto:
– Dr.ssa Barbara Trupiano – Dirigente del Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza che presiede in virtù
dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in esecuzione dell’art. 41, comma 5, dello statuto
comunale, nonché dell’art. 10, comma 3, del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, in qualità di
Presidente;
- Dott.ssa Amalia Colucci Istruttore Educativo Socio Educativo del Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza
Componente tecnico nominato con Disposizione Dirigenziale n. 05 del 07/05/19.
- Dott.ssa Angela D’Addio, Assistente Sociale del Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza – Componente
tecnico nominato con Disposizione Dirigenziale n. 05 del 07/05/2019;
PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale n. 10 del 4/03/2019 è stata indetta apposita selezione mediante Avviso
pubblico per la Co-progettazione di proposte progettuali innovative finalizzate alla realizzazione di azioni
sperimentali per il coinvolgimento e la partecipazione degli adolescenti, da parte di soggetti del Terzo settore di cui
all’art. 13 della L.R. 11/2007 che operino nel territorio cittadino con finalità e attività nell’ambito dell’adolescenza e
della gioventù e che abbiano competenze metodologiche, tematiche ed esperienziali inerenti ai focus prioritari
indicati – Municipalità 1-3-5-9 ed è stato approvato contestualmente l’Avviso Pubblico con relativa modulistica per
le istanze, al cui interno sono indicati i criteri di ammissione e di valutazione delle proposte progettuali;
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- che le istanze dei partecipanti alla selezione dovevano pervenire presso il Protocollo del Servizio Politiche per
l’Infanzia e l’Adolescenza entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05/04/2019 secondo le modalità stabilite
all’interno dell’Avviso Pubblico;
- che alla scadenza prefissata sono pervenuti al protocollo del Servizio n. 6 plichi chiusi:
PG

DATA

ENTE

MUNICIPALITÀ

PG/2019/316732

05/04/2019

Consorzio CO.RE.

1

PG/2019/316845

05/04/2019

Coo. Soc. Assistenza e Territorio

1

PG/2019/317618

05/04/2019

A.T.S. IST. Salesiano E. Menechini (Capolfila) e Ass. Terra Mia

3

05/04/2019
ATI Coop. Soc. Il Grillo Parlante, A.P.S. La Casa dei Cristallini, A.P.S.
PG/2019/312493

3
Piano Terra Onlus, LESS Coop. Soc., Ass. Traparentesi Onlus A.P.S.;

PG/2019/312468

04/04/2019

Coop. . La Locomotiva

5

PG/2019/313216

04/04/2019

A.P.S. C.T.G. Turmed

9

-

che in data 24/04/2019 alle ore 9,30 mediante seduta pubblica il RUP ha proceduto all’esame della
documentazione richiesta nell’Avviso pubblico, finalizzata a comprovare il possesso da parte delle
partecipanti dei requisiti ai fini dell’ammissione alla fase successiva della procedura;

-

che, come da verbale, il RUP ha ammesso tutti gli enti alla fase successiva della procedura;

-

che il Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza, con nota PG/2019/402409 del 07/05/2019, ha
comunicato a tutti gli enti che hanno presentato istanza per l’Avviso pubblico in oggetto della seduta
pubblica indetta finalizzata all’insediamento della commissione per la valutazione delle proposte
progettuali;

TANTO PREMESSO, la Commissione prende atto dei lavori di cui sopra eseguiti dal RUP e procede all’apertura
delle Buste B per verificarne il contenuto.
Si procede all’apertura della busta B del Consorzio CO.RE. I Municipalità, rinvenendo nella stessa:
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-

la Proposta Progettuale composta da n. 1 a n. 26

pagine progressivamente numerate e siglate dalla

Commissione con allegato piano finanziario.
-

-n. 5 lettere di adesione siglate dalla Commissione.

Si procede all’apertura della busta B della Coo. Soc. Assistenza e Territorio I Municipalità, rinvenendo nella
stessa:
-

la Proposta Progettuale composta da n. 1 a n. 32 pagine progressivamente numerate e siglate dalla
Commissione con allegato piano finanziario;

-

n. 8 Lettere di intenti di enti partner, siglate dalla Commissione.

Si procede all’apertura della busta B dell’ A.T.S. IST. Salesiano E. Menechini (Capolfila) e Ass. Terra Mia III
Municipalità, rinvenendo nella stessa:
-

la Proposta Progettuale composta da n. 1 a n. 49 pagine progressivamente numerate e siglate dalla
Commissione con allegato piano finanziario;

-

n. 10 Lettere di intenti di enti partner, siglate dalla Commissione.

Si procede all’apertura della busta B dell’ATI Coop. Soc. Il Grillo Parlante, A.P.S. La Casa dei Cristallini,
A.P.S. Piano Terra Onlus, LESS Coop. Soc., Ass. Traparentesi Onlus A.P.S.; III Municipalità, rinvenendo
nella stessa:
-

la Proposta Progettuale composta da n. 1 a n. 41 pagine non numerate e siglate dalla Commissione con
allegato piano finanziario;

-

n. 6 Lettere di adesione degli enti partner, siglate dalla Commissione.

Si procede all’apertura della busta B della Coop. Soc. La Locomotiva V Municipalità, rinvenendo nella stessa:
-

la Proposta Progettuale composta da n. 1a n. 36

pagine progressivamente numerate siglate dalla

Commissione con allegato piano finanziario;
-

n. 6 Lettere di adesione degli enti partner, siglate dalla Commissione.
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Si procede all’apertura della busta B della A.P.S. C.T.G. Turmed IX Municipalità, rinvenendo nella stessa:
-

la Proposta Progettuale composta da n. 1 a n.22 pagine progressivamente numerate e siglate dalla
Commissione con allegato piano finanziario;

-

n. 2 Lettere di adesione degli enti partner, siglate dalla Commissione.

Pertanto, la Commissione comunica che in seduta riservata procederà a esaminare le proposte progettuali ai fini
dell’attribuzione dei punteggi come previsto dall’Avviso Pubblico.
La Commissione conclude la seduta alle ore 11,00.
Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE
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