COMUNE DI NAPOLI
Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali

DETERMINAZIONE n. 10
del 20 Marzo 2015

Oggetto:

Approvazione di Avviso Pubblico per la presentazione di Manifestazioni di interesse
finalizzate alla realizzazione delle attività di supporto nel centro di accoglienza
per immigrati rom rumeni di via Cassiodoro 87 ex scuola Deledda.

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all’indice Generale

in data_______________________

in data _______________________

Prot. N.ro___________________

Al N.ro ___________________

IL DIRIGENTE
Premesso:
 che l’ Amministrazione Comunale in quest’ultimo decennio ha intrapreso iniziative in favore
della popolazioni rom non solo per garantirne l’accoglienza ma anche vere e proprie strategie
di lungo periodo caratterizzate da una forte interrelazione con gli altri settori della governance
locale (politiche sociali, urbanistica, istruzione ) che sono riuscite ad incidere positivamente attraverso un lavoro laborioso di coordinamento intersettoriale – sui contesti socioculturali
della comunità dei residenti, sul grado di scolarizzazione delle giovani generazioni e sulla
condizione abitativa dei rom;


che con il passar del tempo sono state create, in collaborazione con gli enti del terzo settore,
le condizioni che favoriscono lo sviluppo di ambienti famiglia di Rom che senza perdere le
loro peculiarità culturali vivono un sano rapporto di interrelazione con la comunità dei
residenti;



che nel territorio della IX municipalità è attivo dall’anno 2003, un centro comunale
d'accoglienza per rom rumeni nell’ex scuola Deledda alla via Cassiodoro 87, ospitante circa
120 persone per le quali l'Amministrazione ha predisposto attività di vigilanza sociale,
d'inserimento scolastico per i minori e attività di supporto per l’accesso ai servizi sociali e
sanitari, il tutto con una buona integrazione con i residenti;



che con determina dirigenziale n. 45 del 14 novembre 2012 il Servizio Contrasto alle Nuove
Povertà e Rete delle Emergenze Sociali procedeva ad indire una procedura, sulla scorta di
specifiche linee guida, per selezionare un organismo a cui affidare gli interventi di
accoglienza e mediazione socio-culturale per i cittadini rom rumeni ospitati nel predetto e che
con determina dirigenziale n.12 del 4 aprile 2013 si affidava in via definitiva lo svolgimento
delle attività da tenersi all’Associazione di volontariato Centro Lima – Protezione Civile,
quale unico ente partecipante alla gara con il proprio progetto denominato Crocevia, attività
terminate in data 02 giugno 2014;



che con determina dirigenziale n. 22 del 30 giugno 2014 si procedeva a nuovo affidamento
delle attività di gestione sociale e mediazione culturale, per la durata di 168 giorni, per i
cittadini rom rumeni ospiti presso l’ex plesso scolastico Deledda di via Cassiodoro 87 alla
stessa Associazione Centro Lima, in conformità alle Linee Guida allegate alla determinazione
n. 45/2012, che prevedevano la possibilità di disporre un ulteriore conferimento delle attività
di gestione sociale e mediazione alla stessa organizzazione previa adozione di specifico atto di
affidamento, attività che, allo stato, risultano terminate;

Atteso


che in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al Titolo V della Costituzione, il
Comune di Napoli promuove e valorizza il protagonismo dei cittadini anche attivando intese
con organismi del volontariato e del terzo settore.



Che ai sensi Legge 328/2000 e della L.R. 11/2007, Il Comune promuove azioni per il
sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore e nel volontariato
incentivandone la piena espressione della propria progettualità;



che, in particolare, la nominata Legge Regionale riconosce il ruolo di affiancamento ai servizi
di rete e di sperimentazione di progetti innovativi, volto a favorire il continuo adeguamento
dell’offerta di servizi ai bisogni dei cittadini

Considerato:
 che risulta necessario, anche per non vanificare i risultati fin qui ottenuti con le precedenti
iniziative, avviare le procedure per provvedere alla selezione di un’organizzazione cui
affidare le attività di supporto, per la durata di 52 settimane e che a tanto possa provvedersi
mediante avviso pubblico rivolto alle associazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 che
possano assicurare quanto previsto dall’allegato avviso pubblico;
 che risulta necessario porre in essere gli atti di gestione relativi alle attività sopradette e
meglio dettagliate nel predetto avviso pubblico, e procedere a stipulare apposita convenzione,
previa selezione pubblica, tra le Associazioni di volontariato, iscritte all’Albo Regionale che
hanno fra le proprie finalità interventi nel campo della protezione civile e/o del contrasto alla
povertà, del disagio e dell’emarginazione con particolare riguardo alle problematiche
dell’immigrazione, aventi almeno una sede operativa sul territorio e che assicurino attitudine e
capacità operative;

Evidenziato:
che gli interventi di vigilanza sociale e le attività di supporto alle esigenze quotidiane dei rom nel
centro “Deledda” sono previsti nel Piano Sociale di Zona 2013/2015 approvato con Deliberazione di
G. C. n. 797 del 10.11.2014;

Ritenuto opportuno
 per il raggiungimento delle finalità sopra richiamate emanare un Avviso Pubblico per la
raccolta di Manifestazioni di interesse da parte di associazione di volontariato di cui alla legge
266/91, secondo le indicazioni e con le modalità previste nello stesso Avviso Pubblico, che si
allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
 che le Manifestazioni di interesse debbano pervenire, presso il Comune di Napoli – Ufficio
Protocollo del Servizio Contrasto alle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali , Vico S.
Margherita a Fonseca, 15 - 80135 Napoli–, entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito web istituzionale del Comune
di Napoli, secondo le modalità stabilite all’interno del nominato Avviso;
 che con l’ente selezionato sulla base delle modalità stabilite nel presente Avviso sarà stipulata
apposita Convenzione di durata annuale;
Vista la nota n. 844912 del 6/11/2012 con la quale il Servizio C.U.A.G – Area Gare – forniture e
servizi, in riscontro alla nota n. 793851 del 17/10/2010 del Servizio Contrasto Nuove Povertà e Rete
delle Emergenze Sociali, ha rappresentato, in ordine alle funzioni e adempimenti previsti dalla
Circolare del Direttore Generale n. 28/2012, che “non ha competenza sulla selezione di associazioni
di volontariato per le attività di vigilanza sociale e mediazione culturale di cui all’avviso pubblico
inviatoci con la sopracitata nota”;
Visti Gli artt. 107 e 183, comma 9 e 192 del T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
approvato con D. lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Evidenziato:
 Che ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 241/90 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento
per tutti gli atti connessi e conseguenti è il Dirigente del Servizio Contrasto delle Nuove
Povertà e Rete delle emergenze Sociali, dott.ssa Giulietta Chieffo;
 che la Determinazione rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa
ai sensi dell'art. 151, comma 4 D.L. 267 del 18/8/2000 e l'art. 147 bis comma 1 del citato
decreto come modificato ed integrato dal D.L.. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n.
213 del 07/12/2012 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 Consiglio Comunale del
28/02/2013;

DETERMINA

Per quanto enunciato in narrativa che qui si intende espressamente richiamato:
1.

Approvare l'Avviso Pubblico per la raccolta di Manifestazioni di interesse da parte di
associazioni di volontariato finalizzata alla realizzazione delle attività di supporto alle esigenze della
vita quotidiana dei rom rumeni accolti nel centro di via Cassiodoro 87 ex Scuola Deledda, secondo
le indicazioni e con le modalità previste nello stesso Avviso Pubblico, che si allega al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale;
2.

Stabilire che sono ammesse a partecipare le associazioni di volontariato di cui alla legge 266/91
costituite da almeno 24 mesi ed iscritte nel Registro del Volontariato della Regione Campania con
sede operativa nel territorio cittadino, aventi come finalità statutaria interventi di natura sociale e/o
assistenziale e/o di protezione civile, e/o del contrasto alla povertà, del disagio e dell’emarginazione
con particolare riguardo alle problematiche dell’immigrazione e/o del contrasto alla povertà, del
disagio e dell’emarginazione con particolare riguardo alle problematiche dell’immigrazione con
documentata attività di volontariato sul territorio cittadino da almeno 2 anni;
3. Stabilire che le Manifestazioni di interesse debbano pervenire, presso il Comune di Napoli –
Ufficio Protocollo del Servizio Contrasto alle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali , Vico
S. Margherita a Fonseca, 15 - 80135 Napoli–, entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito web istituzionale del Comune di Napoli,
secondo le modalità stabilite all’interno del nominato Avviso;
3.

Provvedere alla diffusione dell'Avviso Pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune di Napoli e all'Albo Pretorio;
4.Provvedere con successivo atto dirigenziale alla nomina dei componenti dell’apposita
commissione per la valutazione delle istanze pervenute, che opererà a titolo non oneroso;
5.Disporre che la selezione avverrà secondo le indicazioni contenute nell'Avviso;
6. Stabilire che con l’ente selezionato sulla base delle modalità individuate nel predetto Avviso sarà
stipulata apposita Convenzione di durata annuale e previa verifica del possesso dei requisiti di cui
all’art 38 del D. Lgs. 163/06 e programma 100 della R.P.P. del bilancio pluriennale 2014/2016 ;
7. Provvedere, inoltre, alla prenotazione della somma prevista pari a € 74.280,00, sull’intervento 110403 sul
capitolo 105401 “ Finanz. Reg. l. 328/00 vincolo entrata cap. 202835” del Bilancio 2012, dando atto

che tale importo è escluso dal campo IVA, trattandosi di rimborsi spese per attività

effettuate da
associazione di volontariato e di rimborsi spese per acquisti in favore degli ospiti della struttura,
così come indicati nelle linee guida, subordinando le liquidazioni all’effettivo introito delle somme
da parte della Regione Campania.

Il dirigente in relazione al presente atto attesta che:
ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'articolo
4 comma 41 della L.190/12, non è stata rilevata la presenza di situazioni
di conflitti di interesse da impedirne l'adozione;
l'adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e
correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 151, comma 4
D.L. 267 del 18/8/2000 e l'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come
modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge
n. 213 del 07/12/2012 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 Consiglio Comunale del 28/02/2013;
Si allegano – quale parte integrante del presente atto – i seguenti documenti, composti,
complessivamente, da n.
pagine, progressivamente numerate:
- Prospetto dei costi
- Schema avviso pubblico per manifestazione di interesse

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTRASTO
DELLE NUOVE POVERTA’ E RETE DELLE
EMERGENZE SOCIALI

(Dr.ssa G. Chieffo)

