Comune di Napoli
Data: 06/02/2018, DETDI/2018/0000027

Direzione Centrale Sviluppo Ricerca e Mercato del lavoro
Servizio Mercato del lavoro, Ricerca e Sviluppo

DETERMINAZIONE
N. 2 del 6 febbraio 2018
Oggetto: Approvazione dell'Avviso Pubblico per la partecipazione alla “Chiamata d’Idee “
nell’ambito del PON CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI – progetto NA3.3.1.a
“Spazi comuni d’Innovazione Sociale”.
Atto senza impegno di spesa
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Il Dirigente del Servizio Mercato del Lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico
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 comuni di Innovazione Sociale”;



che, il progetto NA3.3.1.a “Spazi comuni 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 socioeconomica;



che i servizi erogati - in tema di Lavoro, Sviluppo e Welfare - hanno come obiettivo la
sperimentazione di nuove metodologie capaci di promuovere e sostenere forme strutturate di
partenariato locale di tipo bottom-up tra l’Amministrazione comunale, l’associazionismo e le
imprese del terzo settore, capaci di generare processi di rinnovamento urbano attraverso
l’implementazione e la successiva realizzazione di progetti di “innovazione sociale”
finalizzati al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini a rischio di marginalità sociale.

CONSIDERATO


che in riferimento alle nuove metodologie di tipo bottom-up il modello di intervento
individuato nel Programma Operativo Nazionale, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in
favore della crescita e dell'occupazione”, prevede, tra l’altro, la messa in opera di una
piattaforma web di progettazione collaborativa per l’incontro tra domanda e offerta di servizi
di innovazione sociale, con l’intento di definire i fabbisogni in termini di servizi provenienti
dal territorio e selezionare le migliori idee progettuali sulla base di specifici criteri.



Che
detta
piattaforma
è
raggiungibile
www.altuoservizio.comune.napoli.it/sis/modulo.php
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RITENUTO


che tali attività sono da considerarsi, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal
progetto “Spazi comuni d’Innovazione Sociale”, pienamente pertinenti alle strategie del Pon
Metro;



che la pubblicazione di un Avviso Pubblico per la “Chiamata di Idee” è finalizzata alla
selezione delle migliori idee progettuali sulla base di specifici parametri in essa contenuti;



che le idee selezionate, sulla base dei specifici parametri richiamati al punto precedente,
saranno ammesse ad un percorso di accompagnamento, per la valutazione della fattibilità
tecnica ed economico-finanziaria;



che i progetti che soddisfano i bisogni sociali in modo più efficace saranno ammessi,
successivamente, a partecipare ad uno o più avvisi pubblici per l’eventuale concessione di
incentivi economici per la realizzazione degli stessi progetti secondo le indicazioni ivi
contenute;



Che tale pubblicazione deve avvenire sul Sito Web Istituzionale

DATO ATTO


Che l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della
correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000 e degli att. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del regolamento del Sistema
dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.2.2013;



Che l’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione del presente provvedimento è stata espletata
dalla stessa dirigenza che l’adotta;



Che il Responsabile del Procedimento, non si trova nelle situazioni di conflitto di interesse
personale, o in riferimento al coniuge, a conviventi, parenti e affini entro il secondo grado, ai
sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012, e dell’art. 6
del DPR n. 62/2013.

VISTO l’art.107 del T.U.E.L.;
DETERMINA
 Approvare la relazione sull’analisi di contesto socio-economico;
 Approvare l'allegato Avviso Pubblico per la Chiamata di Idee finalizzato alla selezione delle
migliori idee progettuali nell’ambito del PON Città Metropolitana di Napoli – Progetto
NA3.3.1.a “Spazi Comuni di Innovazione Sociale”;
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 Approvare il modulo per l’invio della “proposta di idea” di cui al link
www.altuoservizio.comune.napoli.it/sis/modulo.php ed il format per la descrizione dell’idea
progettuale;
 Pubblicare il predetto Avviso e i relativi allegati all’Albo Pretorio online nonché sul sito web
istituzionale del Comune di Napoli;
 Precisare che le idee progettuali dovranno essere presentate attraverso la piattaforma dedicata,
accessibile all’indirizzo web www.altuoservizio.comune.napoli.it/sis/modulo.php a partire dal
giorno successivo alla pubblicazione della presente chiamata all’Albo Pretorio del Comune di
Napoli, fino al sessantesimo giorno successivo. Se tale scadenza cade in un giorno festivo, essa
è posticipata al giorno lavorativo successivo;
 Precisare, altresì, che le attività svolgeranno negli spazi messi a disposizione al 2° e 3° piano
dell’incubatore CSI – Centro Servizi Incubatore di Imprese, sito in Napoli alla Via Bernardino
Martirano n. 17, fino alla conclusione del Progetto NA3.3.1.a “Spazi Comuni di Innovazione
Sociale” nell’ambito del PON Città Metropolitana di Napoli con modalità che saranno
successivamente definite;
 Stabilire che l’espletamento delle procedure successive saranno subordinate all’approvazione
della variazione della scheda progettuale NA3.3.1.a “Spazi Comuni di Innovazione Sociale”;



Stabilire che il R.U.P. è la dott.ssa Maria Grazia Blasio;



Precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Il presente atto si compone di n. 4 allegati per un totale di n. 29 pagine.

Sottoscritta digitalmente da

Il dirigente del Servizio
Mercato del lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico
dott.ssa Maria Grazia Blasio

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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