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

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 84 del 25/11/2021

Oggetto: PON Metro Napoli – Asse 3, Azione 3.3.1 – Progetto NA3.3.1b “Spazi di Innovazione
Sociale – Percorsi di inclusione attiva”. Avvisi iQ - I Quartieri dell’Innovazione.
Approvazione della modulistica per la rendicontazione delle spese sostenute.
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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);
 con delibera di Giunta Comunale n. 401 del 19 maggio 2016 è stato approvato il Piano Operativo
PON METRO, con 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;
 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;
 nell’ambito dell’Asse 3 - “Servizi per l’inclusione sociale” - è stato individuato il progetto NA3.3.1.a
“Spazi di Innovazione Sociale”;
 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;
 con disposizione del Direttore Generale del Comune di Napoli – Responsabile Organismo Intermedio
del PON Metro n. 27 del 5/9/2018 si è provveduto a modificare la disposizione n. 17 del 17/5/2017 e
la disposizione n. 28 del 9/8/2017, 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;
 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;
 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
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;
 con determinazione dirigenziale n. 1 del 1° giugno 2020, Rep. DETDI/2020/0000139 del 3/6/2020,
sono stati approvati:
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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,
nonché la modulistica necessaria alla partecipazione allo stesso;

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, nonché la modulistica necessaria alla partecipazione allo stesso;

 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 (Allegato 1);
- graduatoria delle candidature provenienti dai Gruppi Informali di cittadini (Allegato 2);
 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;
 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;
 con disposizione dirigenziale n. 6 del 15/2/2021 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;
 terminata la Fase 1, con determinazione dirigenziale n. 1 dell’11 marzo 2021, Rep. IG/2021/0000511
del 15/3/2021, sono stati approvati:
1)

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;
2) 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 cittadiniche
hanno utilmente sostenuto la Fase 1, nonché la modulistica necessaria alla partecipazione allo
stesso;
 con successiva determinazione dirigenziale n. 2 del 25 giugno 2021, Rep. IG/2021/0001165 del
6/7/2021, sono state approvate due graduatorie, riservate rispettivamente agli ETS e ai gruppi
informali di cittadini;
CONSIDERATO CHE:


sono state sottoscritte le Convenzioni previste dai due Avvisi da parte della quasi totalità dei
soggetti beneficiari, compresi i gruppi informali di cittadini ora costituitisi in Enti del Terzo
Settore;
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pertanto, tutte le compagini che hanno sottoscritto la Convenzione hanno avviato la
realizzazione delle attività di progetto;



il documento Linee guida per la gestione e la rendicontazione dei progetti, approvato con la
citata determinazione dirigenziale n. 1 dell’11 marzo 2021, dispone che l’intera modulistica per
le quattro tranches di rendicontazione sarà fornita dal Comune di Napoli ai soggetti utilmente
collocatiin graduatoria;

RITENUTO necessario, per quanto sopra illustrato, approvare la seguente modulistica per la
rendicontazione delle spese sostenute, allegata alla presente disposizione, predisposta dal Servizio
Mercato del Lavoro e Ricerca:
 Documento introduttivo per la rendicontazione;
 Mod. 1 - Domanda di erogazione del contributo;
 Mod. 2 - Rendiconto spese personale dipendente con calcolo costo orario;
 Mod.3a - Rendiconto analitico complessivo (Opzione standard) - ETS;
 Mod.3b - Rendiconto analitico complessivo (Opzione standard) - GI;
 Mod.3c - Rendiconto analitico complessivo (Opzione semplificata 1) - ETS;
 Mod.3d - Rendiconto analitico complessivo (Opzione semplificata 1) - GI;
 Mod.3e - Rendiconto analitico complessivo (Opzione semplificata 2) - ETS;
 Mod. 4 - RendiControl PONMETRO 14-20 BF;
 Mod. 5 - DSAN su veridicità e correttezza dei dati amministrativo-contabili;
 Mod. 6 - Relazione sullo stato di avanzamento dell’operazione;
 Mod. 7 - Timesheet;
 Mod. 8 - DSAN Regolarità Programma 100.
DATO ATTO CHE l’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione del presente provvedimento è stata
espletata dalla stessa dirigenza che l’adotta;
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’attività 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 sul Sistema dei controlli interni” approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/2013;
ATTESTATO CHE ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall’art. 1, comma 41, della
legge 190/2012, 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 adottato dall’Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/4/2014 e
s.m.i, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l’adozione del
presente provvedimento;
ATTESTATO CHE il presente documento non contiene dati personali.
DISPONE
per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
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Approvare la seguente modulistica per la rendicontazione delle spese sostenute, allegata alla presente
disposizione, predisposta dal Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca:
 Documento introduttivo per la rendicontazione;
 Mod. 1 - Domanda di erogazione del contributo;
 Mod. 2 - Rendiconto spese personale dipendente con calcolo costo orario;
 Mod.3a - Rendiconto analitico complessivo (Opzione standard) - ETS;
 Mod.3b - Rendiconto analitico complessivo (Opzione standard) - GI;
 Mod.3c - Rendiconto analitico complessivo (Opzione semplificata 1) - ETS;
 Mod.3d - Rendiconto analitico complessivo (Opzione semplificata 1) - GI;
 Mod.3e - Rendiconto analitico complessivo (Opzione semplificata 2) - ETS;
 Mod. 4 - RendiControl PONMETRO 14-20 BF;
 Mod. 5 - DSAN su veridicità e correttezza dei dati amministrativo-contabili;
 Mod. 6 - Relazione sullo stato di avanzamento dell’operazione;
 Mod. 7 - Timesheet;
 Mod. 8 - DSAN Regolarità Programma 100.
Pubblicare la predetta documentazione sulla pagina web istituzionale dedicata al progetto
https://www.comune.napoli.it/iquartieridellinnovazione-fase2 e sulle pagine web create dal RTI
affidatario del servizio di tutoraggio e dedicate al progetto iQ.

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 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 e 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.
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