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

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 26 del 08/07/2020

Oggetto: Costituzione della Commissione di valutazione prevista degli Avvisi Pubblici I Quartieri
dell’Innovazione, finalizzati alla selezione di progetti di innovazione sociale in “aree
bersaglio”, da sostenere attraverso un percorso di accompagnamento allo sviluppo, e
provenienti da Enti del Terzo Settore e da gruppi informali di cittadini, nell’ambito del
PON Metro NAPOLI - ASSE 3, Azione 3.3.1 – Progetti NA3.3.1a “Spazi di Innovazione
Sociale – Percorsi di accompagnamento al lavoro” e NA3.3.1b “Spazi di Innovazione
Sociale – Percorsi di inclusione attiva”.
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Il Dirigente del Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca
PREMESSO


che, con Decisione C(2015) 4998 del 14 luglio 2015 la Commissione europea ha adottato il
Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 – 2020" (PON METRO);



che, con delibera di Giunta Comunale n. 401 del 19 maggio 2016 è stato approvato il Piano
Operativo PON METRO attraverso il quale sono esplicitati, tra l’altro, gli interventi di sviluppo
urbano sostenibile che l’Ente intende realizzare nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici del
Programma;



che, l’Asse 3 del PON Metro di Napoli si pone l'obiettivo di sostenere la costruzione di interventi
che producano effetti di inclusione e coesione sociale anche attraverso il sostegno a progettualità
espressione della partecipazione del terzo settore e della collettività (associazionismo, no profit,
ONG, etc.) in aree urbane esposte a situazioni di degrado fisico e marginalità socio-economica;



che, nell’ambito dell’Asse 3 - “Servizi per l’inclusione sociale” - è stato individuato il progetto
NA3.3.1.a “Spazi di Innovazione Sociale”;



che, il progetto NA3.3.1.a “Spazi di Innovazione Sociale” intende complessivamente potenziare i
Servizi integrati di prossimità e animazione territoriale rivolti ai cittadini con particolari situazioni
di disagio, nelle aree cittadine che presentano elevata criticità socio-economica;



che con disposizione del Direttore Generale del Comune di Napoli – Responsabile Organismo
Intermedio del PON Metro n. 27 del 05/09/2018 si è provveduto a modificare la disposizione n. 17
del 17/05/2017 e la disposizione n. 28 del 09/08/2017, autorizzando la suddivisione dell’originario
progetto NA.3.1.1.a, in due interventi:
1. Progetto NA3.3.1.a “Spazi di Innovazione Sociale – Percorsi di accompagnamento al
lavoro”, operazione “a titolarità” - Valore complessivo € 1.356.181,99
2. Progetto NA3.3.1.b “Spazi di Innovazione Sociale - Percorsi di inclusione attiva”, operazione
“a regia” - Valore complessivo € 2.850.000,00


che con determinazioni dirigenziali n. 2 del 6 febbraio 2018 (relativa alla Municipalità 6) e n. 4
del 16 novembre 2018 (relativa alle Municipalità 2, 3 e 8) sono state indette, rispettivamente, due
Chiamate di Idee per tener conto delle esigenze provenienti dai territori, individuati come “aree
bersaglio”, secondo un approccio di tipo bottom-up;

CONSIDERATO


che, all’esito delle due Chiamate di Idee, come sopra richiamate, e sulla base di quanto previsto
dalle schede progetto NA.3.3.1.a e NA.3.3.1.b, questo Servizio ha predisposto gli avvisi pubblici
nonché la modulistica da mettere a disposizione delle seguenti tipologie di beneficiari:
 Enti del Terzo Settore (ETS) come definiti e disciplinati all’art. 4 del D.Lgs. 117/2017;
 Gruppi informali di cittadini che, al momento della candidatura alla fase di accompagnamento
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allo sviluppo progettuale non saranno ancora costituiti, ma avranno presentato un’idea
progettuale in grado di soddisfare i criteri di selezione definiti nello stesso avviso pubblico;


che con determinazione dirigenziale n. 1 del 1° giugno 2020, rep. DETDI/2020/0000139 del
03/06/2020, sono stati approvati:
1) il testo dell'Avviso pubblico denominato “I Quartieri dell’Innovazione” per la selezione di
progetti di innovazione sociale in “aree bersaglio” – sezione riservata agli Enti del Terzo
Settore, di cui all’allegato A nonché la modulistica necessaria alla partecipazione allo stesso,
che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso Avviso;
2) il testo dell’Avviso Pubblico denominato “I Quartieri dell’Innovazione” per la selezione di
progetti di innovazione sociale in “aree bersaglio” – sezione riservata ai Gruppi Informali di
cittadini, di cui all’allegato B nonché la modulistica necessaria alla partecipazione allo stesso,
che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso Avviso;



che per entrambi gli avvisi di cui al punto precedente, i benefici consistono in:
a) servizio di accompagnamento allo sviluppo progettuale, finalizzato alla definizione e alla
ridefinizione e migliore strutturazione delle idee progettuali nell’ottica di candidatura al
contributo;
b) contributi a fondo perduto ai soggetti ammessi, per la realizzazione dei progetti di innovazione
sociale. Per poter accedere al contributo a fondo perduto è necessario aver usufruito del servizio
di accompagnamento allo sviluppo progettuale di cui al punto precedente;
c) accompagnamento alla realizzazione dei progetti ammessi al contributo, tramite attività di
affiancamento personalizzato durante la fase di avvio, ivi compreso il supporto alla
rendicontazione delle spese;
d) tutoraggio per i progetti non ammessi al contributo, per il miglioramento dell’impianto
progettuale e per il supporto all’eventuale ricerca di altre fonti di finanziamento.

TENUTO CONTO


che tali benefici sono erogati in due fasi, ciascuna preceduta da una procedura selettiva:
 Fase 1. Accesso al percorso di accompagnamento allo sviluppo progettuale;
 Fase 2. Accesso ai contributi e all’affiancamento personalizzato;



che il termine di presentazione delle proposte progettuali di cui agli Avvisi pubblici è fissato per il
giorno 10/08/2020;



che, al fine di velocizzare la procedura valutativa delle proposte pervenute per l’accesso alla Fase
1 (quella per il quale il termine di scadenza è previsto per il 10/08/2020), è stato espressamente
previsto all’art. 9 comma 1 di entrambi gli Avvisi che la valutazione sarà svolta da una
Commissione nominata dal Comune di Napoli, la quale potrà avviare l’istruttoria delle istanze di
partecipazione pervenute anche prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 7 comma
1 (10/08/2020), e potrà altresì procedere al soccorso istruttorio secondo quanto previsto dall’art. 8
comma 3 degli Avvisi;

3

DATO ATTO
che la Commissione di valutazione sarà unica e composta da n. 3 membri, che opererà a titolo del tutto
gratuito, con il compito di selezionare un numero massimo di 40 idee progettuali proposte da enti del
Terzo settore ed un numero massimo di 20 idee progettuali proposte da gruppi informali di cittadini;
CONSIDERATO ALTRESÌ
che, per la particolare tipologia e peculiarità delle idee progettuali pervenute, occorre individuare tre
componenti all’interno dell’Area Politiche per il Lavoro e Giovani che abbiano maturato esperienze nel
settore dell’integrazione delle politiche del lavoro, welfare e sviluppo economico, con particolare
riferimento a interventi presso gruppi target esclusi e/o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
RITENUTO
che occorre, pertanto, procedere alla nomina della Commissione di valutazione, al fine di assicurare la
massima tempestività nelle procedure amministrative di soccorso istruttorio, consentendo così
un’accelerazione nella tempistica generale del procedimento che porterà all’individuazione delle
compagini ammesse alla fase di accompagnamento allo sviluppo;
DATO ATTO
che l’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa
dirigenza che l’adotta;
DISPONE
Nominare la Commissione di valutazione per la selezione dei migliori progetti di innovazione sociale in
“aree bersaglio” pervenuti a seguito degli Avvisi Pubblici “I Quartieri dell’Innovazione”, da sostenere
attraverso un percorso di accompagnamento allo sviluppo, e provenienti da Enti del Terzo Settore e da
gruppi informali di cittadini, nell’ambito del PON Metro NAPOLI - ASSE 3, Azione 3.3.1 – Progetti
NA3.3.1a “Spazi di Innovazione Sociale – Percorsi di accompagnamento al lavoro” e NA3.3.1b “Spazi
di Innovazione Sociale – Percorsi di inclusione attiva”, così composta:
 dott. Giuseppe Imperatore – Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità, facente parte
dell’Area Politiche per il Lavoro e Giovani – Presidente;
 dott. Valerio De Sisto – Funzionario contabile del Servizio Sostegno all’Occupazione, facente
parte dell’Area Politiche per il Lavoro e Giovani – Componente;
 dott.ssa Tiziana Buongiorno – Istruttore Direttivo Economico Finanziario del Servizio Mercato
del Lavoro e Ricerca – Componente, che svolgerà anche le funzioni di segretario verbalizzante.
Precisare che le sedute e i lavori della Commissione di valutazione si intenderanno validi e regolari con
la presenza di tutti i membri.
Precisare, altresì, che la Commissione opererà a titolo del tutto gratuito né sono previsti rimborsi per le
spese eventualmente sostenute dai componenti per la partecipazione ai lavori.
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Il sottoscritto Dirigente attesta che il presente atto è stato redatto in ordine alla regolarità e alla correttezza
dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 – dell’art.
13, comma 1, lett. b) e dell’art. 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni.
Dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D. P. R. 62/2013 e degli
artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, l’assenza di conflitto di
interessi, anche potenziale, nel presente atto.
La presente disposizione dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.10 – comma 1 del
D.L.vo 267/2000.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Mercato del Lavoro
e Ricerca
dott.ssa Paola Sparano

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 successive modifiche ed integrazioni (CAD). La presente determina è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 85/2005.
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