DIREZIONE: CENTRALE
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO

DETERMIINAZIONE

N.~0 del.40jl '.("ji o l?"

OGGETTO: approvazione 6' pubblicazione sul sito web istituzionale del Concorso di idee per

la progettazione di un logo per il Progetto "2nd Chance" del programma URBACT III, di cui
Napoli è città capofila, ed assunzione del relativo impegno di spesa per complessivi
€ 2.500,00 (euro duemilacinquecento/OO) sul cap. 104931 Esercizio 2015 - intervento
1.08.01.03

Pervenuta al Servizio Finanziario
, prot. n.
in data

Registrata all'indice generale
in data
,
prot. n.

Il direttore della Direzione Centrale Pianificazione ,e Gestione del Territorio - Sito UNESCO

Premesso
che con deliberazionen. 688 del 28/10/2015 la Giunta comunale ha preso atto dell'approvazione,
in data 15 settembre 2015, clelia Fase I (durata sei mesi) del progetto "2nd Chance" nell'ambito del
Programma di Cooperazione Territoriale URBACT 1112014 - 2020, con Napoli città capofila, per un
importo complessivo di € 100.000,00 euro di cui € 85.000,00 di contributo europeo;
che la succitata delibera ha affidato all'UPI "Coordinamento progetti URBACT e Reti per lo reti per
lo sviluppo di Politiche Urbane Integrate "della direzione Centrale Pianificazione e Gestione del
Territorio - Sito Unesco, ta gestione tecnica E~d operativa del progetto " 2nd Chance " del
Programma di Cooperazione Territoriale URBACT III;
che con la medesima deliberazione la G.C. ha autorizzato il Direttore della Direzione Centrale
Pianificazione e Gestione del territorio - sito UNESCO a disporre, relativamente al progetto "2nd
Chance", la liquidazione delle spese che trovano copertura finanziaria sulle quote U.E. e di
cofinanziamento comunale anche senza l'effettivo introito delle somme, atteso che l'erogazione del
finanziamento da parte della medesima Unione Europea avverrà solo a seguito della
rendicontazione delle spese sostenute;
che ai fini del rispetto della tempistica prevista dal Programma per la rendicontazione di tutte le
spese sostenute - solo a seguito della quale l'Unione Europea provvederà ad erogare la propria
quota di finanziamento - la suddetta delibera ha anche , tra l'altro, autorizzato l'anticipazione di
cassa dei mandati di pagamento per ciò che riflette le spese concernenti il Progetto "2nd Chance";
che con disposizione dirigenziale n.60 del 28 ottobre 2015 è stata accertata l'entrata complessiva
di € 95.762,50 di cui € 85.000,00 sul capitolo entrata 204902 (cod. risorsa 2.04.0530) per
€ 85.000,00 e sul capitolo 204905 (cod. risorsa 2.01.0320) per € 10.765,20 relativamente al
finanziamento del progetto "2nd Chance" prima fase - approvato in data 15 settembre 2015
nell'ambito del Programma di Cooperazione Territoriale URBACT III (comunicazione del 7 ottobre
2015 prot. 766887/2015);
che tra le attività previste dal progetto "2nd Chance"- I fase, vi è la partecipazione della città
capofila alle attività aventi l'obiettivo di implementare il piano di azione locale e/o più in generale di
promuovere e condividere le esperienze della città di Napoli nell'ambito del Programma Europeo di
Cooperazione Territoriale URBACT;
che è necessario procedere alla scelta di un logo da utilizzare in tutte le attività di comunicazione
cartacee e multimediali a livello transnazionale, per disseminare i risultati del progetto "2nd
Chance" del programma di Cooperazione Territoriale URBACT III.

Considerato
che per la scelta del logo del progetto "2nd Chance" il Comune di Napoli intende coinvolgere alle
strutture formative di livello universitario e para universitario della Campania;
che a tal fine si è provveduto a predisporre il bando di "concorso per la progettazione di un logo
per il Progetto "2nd Chance" del programma URBACT III, di cui Napoli è città capofila";
Dato atto che la relativa spesa, necessaria a coprire l'importo di € 2.500,00
(euro
duemilacinquecento/OO), omnicomprensivi degli oneri fiscali e contributivi nonché dell'aliquota
IVA. se dovuta, da assegnare al/ai soggetto/i che risulteranno primi classificati in esito alla
procedura concorsuale, va a valere su i fondi previsti nella citata delibera n. 688 del 28/10/2015 sul
cap. 104931 Esercizio 2015 - intervento 1.08.01.03.

DETERMINA
1)
Approvare il bando di "concorso per la progettazione di un logo per il Progetto "2nd
Chance" del programma URBACT III, di cui Napoli! è città capofila";.
2)
Inviare l'allegato bando al Servizio Portale web e nuovi media per la pubblicazione sul
sito web comunale;
3)
Imputare la spesa complessiva di € 2.500,00 ( euro duemilacinquecento 00 ),
omnicomprensivi degli oneri fiscali e contributivi nonché dell'aliquota I.V.A se dovuta, in relazione
alla esigibilità dell'obbligazione che si perfezionerà sull'esercizio finanziario 2015.
4)
Impegnare, ai sensi dell'art.183 D.lgs 267/2000, l'importo complessivo di € 2.500,00
(euro duemilacinquecento/OO) da corrispondere al/ai soggetto/i che risulteranno primi classificati
in esito alla procedura concorsuale, sul cap. 104931 Esercizio 2015 - intervento 1.08.01.03
Il sottoscritto arch. Giuseppe Pulii, in qualità di direttore della Direzione Centrale Pianificazione
del Territorio - Sito UNESCO - , in relazione alla richiesta di assunzione di impegno di spesa di
€ 2.500,00 ( euro duemilacinquecento/OO ) sul citato capitolo 104931 intervento 1.08.01.03
esercizio 2015, finanziato nell'ambito delle risorse del Programma di Cooperazione Territoriale
URBACT III 2014 - 2020, ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai
sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e dell'art.13 comma 1, lettera b), del vigente
" Regolamento sul sistema dei controlli interni dE~1 Comune di Napoli"; l'assenza di situazioni di
conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/1990, come introdotto
dalia legge n.190/2012 e dall'art.6 del DPR n.62/2013; l'osservanza delle prescrizioni di
competenza di questa struttura, previste all'art.Z? del Regolamento di contabilità del Comune di
Napoli.

il direttore
arch, Giuseppe Pulii
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DIREZIONE CENTRALE
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DE:L TERRITORIO - SITO UNESCO
DETERMINAZIONE N.

DEL

2015

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del Dlgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mrn.ii. e dell'art.
147bis, comma 1 del citato decreto, come modificato ed integrato dal Decreto Legge h. 174
del 10 ottobre 2012 convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e dalla nota del
Direttore dei Servizi Finanziari n. 957163 del 13 dicembre 2012, vista la regolarità contabile,
si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi:

Data

.
Il Ragioniere Generale
Raffaele Mucciariello

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.
10, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
dal

al

.

Il Responsabile

