Comune di Napoli
Data: 06/07/2021, IG/2021/0001165

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

DETERMINAZIONE
N. 02 del 25/06/2021

Oggetto: Avvisi iQ - I Quartieri dell’Innovazione, finalizzati alla selezione di progetti di
innovazione sociale in “aree bersaglio” che abbiano superato la Fase 1, da sostenere
attraverso un percorso di affiancamento personalizzato nella fase di realizzazione
progettuale e la concessione di contributi in regime “de minimis”, 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”.
Approvazione delle graduatorie. Impegno della spesa di € 3.226.772,26.
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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 determinazione dirigenziale n. 1 del 1° giugno 2020, rep. DETDI/2020/0000139 del
03/06/2020, sono stati approvati:
- 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;
- 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;
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che con disposizione dirigenziale n. 35 del 21/10/2020, registrata al Rep. DISP/2020/0005175 del
26/10/2020, sono state approvate le graduatorie relative alla Fase 1 degli Avvisi Pubblici “I Quartieri
dell’Innovazione” di cui sopra, e segnatamente:
- graduatoria delle candidature provenienti dagli ETS;
- graduatoria delle candidature provenienti dai Gruppi Informali di cittadini;
che sulla base della disposizione dirigenziale di cui al punto precedente sono risultati utilmente
collocati, nelle rispettive graduatorie, n. 40 ETS e n. 20 Gruppi Informali di cittadini che, pertanto,
hanno avviato il percorso di accompagnamento allo sviluppo progettuale, finalizzato alla definizione e
alla ridefinizione e migliore strutturazione delle idee progettuali nell’ottica di candidatura al contributo;
che la Fase 1 del progetto è consistita nella partecipazione al “percorso di accompagnamento allo
sviluppo progettuale”, orientato a rafforzare le conoscenze e le competenze, secondo i criteri e le
modalità previste negli stessi avvisi, ed erogato dal tutor individuato all’esito di apposita gara;
che con disposizione dirigenziale n. 6 del 15/02/2021 è stata disposta l’esclusione dell’Associazione
Culturale Apogeo – utilmente collocatasi nella graduatoria delle candidature presentate dagli Enti del
Terzo settore (ETS), di cui all’allegato 1 della Disposizione Dirigenziale n. 35 del 21/10/2020 – per aver
sforato la soglia massima del 20% di assenze consentite durante il percorso di accompagnamento allo
sviluppo progettuale, prevista dall’art. 6 comma 6 dell’Avviso Pubblico “I Quartieri dell’Innovazione”
relativo alla Fase 1 riservato agli ETS;
che, terminata la Fase 1, con determinazione dirigenziale n. 1 dell’11 marzo 2021, rep.
IG/2021/0000511 del 15/03/2021, sono stati approvati:
− il testo dell’Avviso denominato “I Quartieri dell’Innovazione” per la selezione di progetti di
innovazione sociale in “aree bersaglio” – sezione riservata agli Enti del Terzo Settore che hanno
utilmente sostenuto la Fase 1, nonché la modulistica necessaria alla partecipazione allo stesso;
− il testo dell’Avviso denominato “I Quartieri dell’Innovazione” per la selezione di progetti di
innovazione sociale in “aree bersaglio” – sezione riservata ai Gruppi Informali di cittadini che
hanno utilmente sostenuto la Fase 1, nonché la modulistica necessaria alla partecipazione allo
stesso;
DATO ATTO
che per entrambi gli avvisi di cui sopra i benefici consistono, per le compagini ammesse al
finanziamento, 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;
che le candidature presentate da ETS e da gruppi informali di cittadini che, pur dichiarate ammissibili,
non possono essere finanziate a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili, beneficeranno
comunque del servizio di accompagnamento finalizzato sia alla ridefinizione dell’impianto progettuale,
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per facilitare l’operatività a breve termine del progetto, sia all’attivazione del progetto stesso, attraverso
attività di supporto per la ricerca di fondi;
CONSIDERATO
che il termine di presentazione delle proposte progettuali di cui agli Avvisi pubblici è scaduto il
15/4/2021;
che, nei termini previsti dagli Avvisi, sono pervenute al protocollo generale del Comune di Napoli
complessivamente n. 58 domande, di cui:
- n. 38 domande presentate da enti del Terzo settore (ETS);
- n. 20 domande presentate da gruppi informali di cittadini;
che la Commissione di valutazione, nominata con Disposizione dirigenziale n. 16 del 16.4.2021, ha
proceduto, in base a quanto stabilito dall’art. 7 comma 1 dei due Avvisi, alla preliminare verifica di
regolarità formale delle candidature pervenute, al fine di accertare la correttezza della modalità di
presentazione delle domande;
che, in esito alla verifica di cui sopra, la Commissione ha disposto l’attivazione della procedura di
soccorso istruttorio per alcune candidature provenienti da ETS e da gruppi informali di cittadini, a causa
di irregolarità formali oppure di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, o ancora di
carenza di qualsiasi elemento formale della domanda, ai sensi dell’art. 7 comma 3 dei due Avvisi. Per
tutte le concorrenti alle quali erano state chieste integrazioni e/o chiarimenti, la Commissione ha rilevato
la completezza formale ed esaustività delle integrazioni e/o chiarimenti che sono stati forniti, avviando
pertanto la valutazione delle rispettive candidature;
che ha ritenuto sussistenti cause di esclusione per una candidatura proveniente da un ETS, in quanto
viziata da irregolarità e/o carenze ritenute non sanabili ai sensi dell’art. 7 commi 2 e 4 dei due Avvisi.
Per la suddetta candidatura, dopo attenta lettura e valutazione delle osservazioni presentate, la
Commissione ha proceduto alla riammissione dell’ETS;
che, per alcuni dei Piani dei costi presentati da ETS e da gruppi informali di cittadini, la Commissione
ha proceduto a rideterminare l’allocazione di singole voci di spese all’interno delle Macrovoci previste;
parallelamente, la Commissione ha proceduto in alcuni casi a rideterminare l’importo concedibile, alla
luce di fattori quali errori di calcolo, inserimento nel Piano dei costi di spese non ammissibili,
superamento dei limiti previsti per una Macrovoce, etc.;
che l’art. 8 comma 5 di entrambi gli Avvisi “I Quartieri dell’Innovazione” di cui sopra stabilisce che la
soglia minima prevista del punteggio di qualità tecnica dei progetti per la loro ammissione in
graduatoria è pari a 60/100 punti;
che l’art. 10 comma 2 dell’Avviso sopra citato stabilisce che le risorse a disposizione degli ETS “sono
pari complessivamente a 2.426.772,26 euro. Qualora non vengano interamente assegnate le risorse
messe a disposizione dei gruppi informali di cittadini, la quota di risorse non assegnate andrà ad
aumentare in misura corrispondente la somma complessiva di cui sopra”;
che, delle candidature considerate formalmente complete da parte degli ETS, in quanto tali già all’atto
della presentazione della candidatura o a seguito dell’espletamento delle fasi di cui sopra, la
Commissione, come da tabella allegata alla presente disposizione (Allegato 1) per formarne parte
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integrante e sostanziale, ha ammesso in graduatoria trentuno ETS che hanno riportato un punteggio pari
o superiore alla soglia minima di cui sopra;
che di queste trentuno candidature la Commissione ha dato atto che, sulla base del totale delle risorse
disponibili per gli ETS, pari a 2.426.772,26 euro, soltanto le prime venti sono ammissibili al contributo
a fondo perduto di cui all’art. 10 comma 3 dell’Avviso. Di queste venti compagini, quella classificatasi
al ventesimo posto è stata finanziata solo parzialmente per l’esaurimento delle risorse disponibili, con
l’aggiunta tuttavia di 7.218,30 euro provenienti dalla dotazione dedicata ai gruppi informali di cittadini,
di cui al capoverso successivo. Pertanto, la dotazione finanziaria complessiva a disposizione per gli ETS
è aumentata a 2.433.990,56 euro. Le successive undici candidature sono state dichiarate ammissibili ma
non finanziabili a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili; tali candidature potranno comunque
accedere al servizio di supporto per la ricerca di fondi, di cui all’art. 12 comma 1 lett. b) dell’Avviso.
Infine, ulteriori sette candidature presentate da ETS non sono state ammesse in quanto riportanti un
punteggio inferiore alla soglia minima di 60/100 punti;
che, per quanto riguarda le candidature che la Commissione ha considerato formalmente complete da
parte dei gruppi informali di cittadini, in quanto tali già all’atto della presentazione della candidatura o a
seguito dell’espletamento delle fasi di cui sopra, la Commissione, come da tabella allegata alla presente
disposizione (Allegato 2) per formarne parte integrante e sostanziale, ha deciso di ammettere in
graduatoria venti gruppi informali, che hanno riportato un punteggio pari o superiore alla soglia minima
di 60/100 punti prevista dall’art. 8 comma 5 dell’Avviso dedicato. Di queste venti candidature la
Commissione ha dato atto che, sulla base del totale delle risorse disponibili per i gruppi informali di
cittadini, pari a 800.000,00 euro, soltanto le prime sedici sono ammissibili al contributo a fondo perduto
di cui all’art. 11 comma 3 dell’Avviso dedicato, mentre quattro candidature, pur dichiarate ammissibili,
non sono finanziabili a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili. Rispetto alla predetta dotazione
complessiva a disposizione dei gruppi informali di cittadini, dopo la concessione del contributo al
sedicesimo gruppo informale posizionato in graduatoria residuavano 7.218,30 euro; tale importo,
tuttavia, essendo di gran lunga inferiore all’importo minimo di 30.000,00 euro previsto per i contributi
concedibili ai gruppi informali di cittadini, non avrebbe in alcun modo conferito sostenibilità
economico-finanziaria alle candidature presentate dai gruppi informali che seguono in graduatoria.
Pertanto la Commissione, in un’ottica di ottimale distribuzione delle risorse economiche a valere sul
PON Metro 2014-2020 e di massimizzazione degli obiettivi di innovazione sociale ottenibili con i
contributi pubblici, ha deciso di destinare il suddetto importo di 7.218,30 euro alla candidatura
presentata dalla compagine collocata al ventesimo posto della graduatoria riservata agli ETS, che per
l’esaurimento delle risorse disponibili è stata finanziata solo parzialmente. Di conseguenza la dotazione
finanziaria complessiva a disposizione dei gruppi informali di cittadini è diminuita a 792.781,70 euro;
DATO ATTO ALTRESÌ
che le undici candidature presentate da ETS e le quattro candidature presentate da gruppi informali di
cittadini, per un totale di quindici candidature, dichiarate ammissibili ma non finanziate a causa
dell’esaurimento delle risorse disponibili, beneficeranno comunque, come previsto dai due Avvisi, del
servizio di accompagnamento finalizzato sia alla ridefinizione dell’impianto progettuale, per facilitare
l’operatività a breve termine del progetto, sia all’attivazione del progetto stesso, attraverso attività di
supporto per la ricerca di fondi;
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che le venti candidature presentate da ETS e le sedici candidature presentate da gruppi informali di
cittadini, per un totale di trentasei candidature, ammesse al contributo a fondo perduto beneficeranno
anche del servizio di affiancamento personalizzato nella fase di realizzazione dell’idea progettuale,
orientato a:
− supportare l'avvio operativo del progetto;
− monitorare l’efficacia e l’efficienza dell’attività nella fase di implementazione;
− supportare l’attività di valutazione dell’impatto sociale del progetto;
− ridefinire, se necessario, la strategia di intervento con introduzione di misure correttive previa
approvazione dell’Amministrazione comunale;
− fornire assistenza nella fase di rendicontazione delle spese sostenute;
che, a causa della decurtazione del contributo determinatasi per la compagine classificata al ventesimo
posto della graduatoria riservata agli ETS a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili, pur con
l’aggiunta di 7.218,30 euro provenienti dalla dotazione dedicata ai gruppi informali di cittadini, alla
suddetta compagine sarà chiesto di rimodulare il proprio Piano dei costi prima della sottoscrizione della
convenzione con il Comune di Napoli;
LETTI
i seguenti verbali delle sedute redatti dalla Commissione di valutazione delle domande, all’uopo
costituita, conservati agli atti di questo Servizio, con le graduatorie finali per gli ETS e i gruppi
informali di cittadini, trasmessi con nota PG/2021/0496157 del 24/06/2021 a firma del RUP:
•
•
•
•
•
•
•

verbale n. 1 del 20.4.2021;
verbale n. 2 del 27.4.2021;
verbale n. 3 del 4.5.2021;
verbale n. 4 dell’11.5.2021;
verbale n. 5 del 25.5.2021;
verbale n. 6 dell’8.6.2021;
verbale n. 7 del 15.6.2021;

PRECISATO
che, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso dedicato, per poter ricevere il contributo e il servizio di
affiancamento personalizzato i gruppi informali di cittadini utilmente collocati in graduatoria dovranno
costituire, entro i trenta giorni solari e consecutivi successivi alla pubblicazione del presente atto, un
nuovo soggetto giuridico qualificabile come Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi D.Lgs. 117/2017 e,
nei dieci giorni successivi, dovranno trasmettere al Comune di Napoli la documentazione elencata
all’art. 10 dell’Avviso a loro riservato;
che, per poter ricevere il contributo e il servizio di affiancamento personalizzato, sia gli ETS che i
gruppi informali di cittadini collocati in posizione utile in graduatoria dovranno altresì, ai sensi dei due
Avvisi sopra citati, sottoscrivere con il Comune di Napoli una convenzione che definirà i rispettivi diritti
e obblighi, con particolare riferimento alla tempistica dei progetti, alla modalità di fruizione del servizio,
alla tutela dei dati, alle regole di comportamento per la fase di rendicontazione delle spese sostenute, al
rimborso di queste ultime;
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che, prima della sottoscrizione della convenzione, sarà inviato a ciascuna compagine ammessa in
graduatoria e finanziata il Piano dei costi che andrà allegato alla convenzione stessa, eventualmente
modificato dalla Commissione. In tale ultimo caso il documento riporterà tutte le modifiche apportate,
in modo da consentire a ciascun interessato di avere evidenza delle stesse;
che la sottoscrizione delle successive convenzioni, da parte delle compagini beneficiarie, è subordinata
all’esito positivo della registrazione dei relativi aiuti individuali (“de minimis”) nella piattaforma del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora all’esito del controllo di cui all’art. 71 del
medesimo decreto emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario decade
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazione non veritiere;
che per tutte le compagini ammesse in graduatoria saranno attivati d’ufficio i controlli volti a verificare
il rispetto dei requisiti soggettivi previsti dai due Avvisi;
TENUTO CONTO
che con Determinazione Dirigenziale n. 1 dell’11/03/2021, registrata all’I.G. n. 511 del 15/03/2021 - è
stata, tra l’altro, prenotata la somma complessiva di € 3.226.772,26 sul capitolo 299331 (codice di
bilancio 12.04-2.04.23.03.999) denominato “PON METRO 2014-2020 – Asse 3 – Servizi di inclusione
sociale – Spazi di Innovazione Sociale – Percorsi di inclusione attiva – Vincolo Entrata Cap. 404784,
come di seguito specificato:
€ 1.460.636,13 sul Bilancio 2021 E.P.;
€ 1.766.136,13 sul Bilancio 2022.
RITENUTO
sulla scorta di quanto sopra illustrato, e valutata la correttezza dell’operato della Commissione di
valutazione, di dover procedere all’approvazione di due graduatorie, una riservata agli Enti del Terzo
settore (ETS) e una riservata ai gruppi informali di cittadini, delle candidature presentate in attuazione
degli Avvisi volti a selezionare progetti di innovazione sociale in “aree bersaglio” che abbiano superato
la Fase 1, da sostenere attraverso un percorso di affiancamento personalizzato nella fase di realizzazione
progettuale e la concessione di contributi in regime “de minimis”, 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”;
RILEVATO
che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto e in osservanza di quanto disposto all’art. 6-bis
della legge 241/1990 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall’Ente con
deliberazione di G.C. n. 254/2014 che impongono al responsabile del procedimento e ai titolari degli
uffici competenti per l’adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e
provvedimento finale un dovere di astensione in caso di situazioni di conflitto d’interesse, anche
potenziale;
ATTESTATA
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la regolarità e correttezza dell’attività amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 bis, c.1, del
D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, c.1, lett. b) e 17, c.2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei controlli
interni approvato con Deliberazione di C.C. del 28/02/2013 n. 4 da parte del Dirigente del Servizio
Mercato del Lavoro e Ricerca, che sottoscrive l’atto;
DATO ATTO
che l’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa
dirigenza che l’adotta;
VISTO
il D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, e in particolare gli artt. 107, 183 e
192;
il nuovo Regolamento di Contabilità dell’Ente;
l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
la disposizione del Direttore Generale del Comune di Napoli – Responsabile Organismo Intermedio del
PON Metro, n. 27 del 5/9/2018;
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa che si ritengono integralmente riportati:
1.

Prendere atto dei seguenti verbali delle sedute, redatti dalla Commissione di valutazione delle
domande, all’uopo costituita e nominata con Disposizione dirigenziale n. 16 del 16.4.2021,
conservati agli atti di questo Servizio, con le graduatorie finali per gli ETS e i gruppi informali di
cittadini:
- verbale n. 1 del 20.4.2021;
- verbale n. 2 del 27.4.2021;
- verbale n. 3 del 4.5.2021;
- verbale n. 4 dell’11.5.2021;
- verbale n. 5 del 25.5.2021;
- verbale n. 6 dell’8.6.2021;
- verbale n. 7 del 15.6.2021.

2.

Approvare, secondo i criteri stabiliti dall’art. 8 dell’Avviso riservato agli ETS e dall’art. 8
dell’Avviso riservato ai gruppi informali di cittadini, due graduatorie per le candidature presentate
in attuazione degli Avvisi volti a selezionare progetti di innovazione sociale in “aree bersaglio” che
abbiano superato la Fase 1, da sostenere attraverso un percorso di affiancamento personalizzato
nella fase di realizzazione progettuale e la concessione di contributi in regime “de minimis”, 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”, e segnatamente:
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3.

•

la graduatoria delle candidature provenienti dagli ETS (Allegato 1);

•

la graduatoria delle candidature provenienti dai gruppi informali di cittadini (Allegato 2).

Dare atto che le venti candidature presentate da ETS e le sedici candidature presentate da gruppi
informali di cittadini, per un totale di trentasei candidature, ammesse al contributo a fondo perduto
beneficeranno anche del servizio di affiancamento personalizzato nella fase di realizzazione
dell’idea progettuale, orientato a:
− supportare l'avvio operativo del progetto;
− monitorare l’efficacia e l’efficienza dell’attività nella fase di implementazione;
− supportare l’attività di valutazione dell’impatto sociale del progetto;
− ridefinire, se necessario, la strategia di intervento con introduzione di misure correttive previa
approvazione dell’Amministrazione comunale;
− fornire assistenza nella fase di rendicontazione delle spese sostenute.

4.

Precisare che, per poter ricevere il contributo e il servizio di affiancamento personalizzato, i gruppi
informali utilmente collocati in graduatoria dovranno costituire, entro i trenta giorni solari e
consecutivi successivi alla pubblicazione del presente atto, un nuovo soggetto giuridico
qualificabile come Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi D.Lgs. 117/2017, come prescritto dall’art.
9 dell’Avviso dedicato e, nei dieci giorni successivi, dovranno trasmettere al Comune di Napoli la
documentazione elencata all’art. 10 dell’Avviso a loro riservato.

5.

Precisare che, per poter ricevere il contributo e il servizio di affiancamento personalizzato, sia gli
ETS che i gruppi informali di cittadini collocati in posizione utile dovranno, ai sensi dei due Avvisi
sopra citati, sottoscrivere con il Comune di Napoli una convenzione che definirà i rispettivi diritti e
obblighi.

6.

Precisare che per tutte le compagini ammesse in graduatoria saranno attivati d’ufficio i controlli
volti a verificare il rispetto dei requisiti soggettivi previsti dai due Avvisi.

7.

Precisare che la predetta sottoscrizione delle convenzioni, da parte delle beneficiarie collocatesi
utilmente in graduatoria, sarà subordinata all’esito positivo della registrazione dei relativi aiuti
individuali (“de minimis”) nella piattaforma del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

8.

Dare atto che le undici candidature presentate da ETS e le quattro candidature presentate da gruppi
informali di cittadini, per un totale di quindici candidature, dichiarate ammissibili ma non finanziate
a causa dell’esaurimento delle risorse rispettivamente disponibili, beneficeranno comunque, come
previsto dai due Avvisi, del servizio di accompagnamento finalizzato sia alla ridefinizione
dell’impianto progettuale, per facilitare l’operatività a breve termine del progetto, sia all’attivazione
del progetto stesso, attraverso attività di supporto per la ricerca di fondi.

9.

Impegnare la somma complessiva € 3.226.772,26 sul capitolo 299331 (codice di bilancio 12.042.04.23.03.999) denominato “PON METRO 2014-2020 – Asse 3 – Servizi di inclusione sociale –
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Data: 06/07/2021, IG/2021/0001165

Spazi di Innovazione Sociale – Percorsi di inclusione attiva – Vincolo Entrata Cap. 404784, come
di seguito specificato:
€ 1.460.636,13 sul Bilancio 2021 E.P.
€ 1.766.136,13 sul Bilancio 2022.
10. Dare atto dell'accertamento preventivo di cui all’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 così come
coordinato ed integrato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014, disposto sul capitolo di entrata
404784 Bilancio 2021 denominato: PON Città Metropolitane 2014-2020 finanziamento in capo
all'Autorità Urbana della Città di Napoli.
11. Demandare ai Servizi competenti la pubblicazione del presente atto, con i relativi allegati, sul sito
istituzionale del Comune di Napoli e all’Albo Pretorio dell’Ente.
12. Comunicare a tutti i candidati l’esito della selezione, ai sensi dell’art. 8 comma 8 dell’Avviso
riservato agli ETS e dell’art. 8 comma 8 dell’Avviso riservato ai gruppi informali di cittadini.
Si allegano, per formare parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti allegati, numerati
progressivamente per un totale di n. 2 pagine:
- Allegato 1 – Graduatoria candidature Enti del Terzo Settore;
- Allegato 2 – Graduatoria candidature Gruppi Informali di cittadini.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Napoli nel termine di 60 giorni o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente atto.
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente ad interim
dott. Giuseppe Imperatore

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 disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune
di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 85/2005.

10

