DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali
Servizio Programmazione Sociale e Politiche di Welfare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 2 del 09/07/2018

Oggetto: Avviso Pubblico per la co-progettazione dei servizi d'integrazione ed inclusione scolastica
dei minori rom, sinti e caminanti, presenti nel Polo 1 di Scampia, nel Polo 2 di Secondigliano, nel
Polo 3 di Barra, nel Polo 4 di Poggioreale e nel Polo 5 di Soccavo, per l'anno scolastico 2018/2019.
Approvazione dell'Avviso Pubblico.
Prenotazione della spesa complessiva di € 435.238,10 esclusa IVA al 5% - € 457.000,00
compresa IVA al 5%.
Polo 1 di Scampia: € 119.190,48 esclusa IVA al 5% - € 125.150,00 compresa IVA al 5%
C.I.G : 756367915E
Polo 2 di Secondigliano: € 114.285,71 esclusa IVA al 5% - € 120.000,00 compresa IVA al 5%
C.I.G.: 756368457D
Polo 3 di Barra: € 119.190,48 esclusa IVA al 5% - € 125.150,00 compresa IVA al 5%
C.I.G.: 7563730B71
Polo 4 di Poggioreale: € 43.752,38 esclusa IVA al 5% - € 45.940,00 compresa IVA al 5%
C.I.G.: 75637457D3
Polo 5 di Soccavo: € 38.819,05 esclusa IVA al 5% - € 40.760,00 compresa IVA al 5%
C.I.G.: 7563752D98

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data.................prot. n.........

Registrata all’Indice Generale

data...................n................

I DIRIGENTI

-

-

-

-

-

Premesso che:
l’Amministrazione Comunale ha approvato Deliberazione di G.C. n.342 del 05/05/2016 il Piano di
Azione Locale (P.A.L.), redatto in linea con la Strategia Nazionale di inclusione dei rom, sinti e
caminanti (2012/2010), per la definizione degli interventi di politica locale a favore delle comunità
presenti sul territorio tra cui costituiscono obiettivi prioritari le attività di inclusione scolastica per i
bambini rom, sinti e caminanti;
con deliberazione di G.C. n.36 del 30/01/2018 è stato approvato il Piano Sociale di Zona con cui
sono individuati gli obiettivi innovativi che si intendono raggiungere per questa annualità e sono
state elaborate le schede di programmazione finanziaria e di dettaglio secondo i format della Regione
Campania;
al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi di mediazione scuola/famiglia e sostegno
didattico, e nell’ottica di un miglioramento delle prestazioni, sono state previste le schede di dettaglio
n.27 e n.145 “Inclusione sociale e scolastica dei minori RSC”;
il Comune di Napoli realizza da tempo interventi sociali finalizzati all’inserimento nel contesto
cittadino degli immigrati presenti sul territorio, rivolgendo attenzione alle comunità rom ed in
particolare alle azioni di inclusione socio-educativa dei numerosi minori;
l'Amministrazione Comunale nel mese di settembre 2017 ha sottoscritto una convenzione con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'attuazione nella città di Napoli del “Progetto
Nazionale di Inclusione bambini Rom, Sinti e Caminanti”, finanziato con il fondo Programma
Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020 per un totale di euro 192.015,00 nel triennio
2017/2019, con compartecipazione di euro 15.000,00 annuale, di cui euro 64.005,00 per l'annualità
2018, da utilizzare per finanziare in quota parte le attività di cui trattasi;
Considerato che è dunque obiettivo dell’Amministrazione, nell'esercizio delle proprie funzioni di
programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi, assicurare il
coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione, come disposto dall’art.55 del Dlgs.n.117 del 03/07/2017 “Codice del Terzo Settore” e
secondo le Linee Guida ANAC – deliberazione n.32 del 20/01/2016;
Constatato che risulta opportuno, anche per l’anno scolastico 2018/19, predisporre le attività in
parola per le comunità rom dimoranti nei quartieri di Scampia, Secondigliano (Villaggi comunali
attrezzati A e B), Barra, Poggioreale (Centro di Accoglienza di via del Riposo), e Soccavo (Centro di
accoglienza comunale Deledda);

-

Preso atto che
le suddette comunità presentano un elevatissimo numero di minori in età scolare per i quali, in virtù
del favor minoris previsto dalla legislazione vigente in tema di protezione dell'infanzia e
dell'adolescenza, si ritiene di dover approntare idonei interventi per il contrasto e la prevenzione di
fenomeni di evasione scolastica e di marginalità sociale che incidono negativamente sullo sviluppo
individuale e sulle opportunità dei giovanissimi;
molti dei minori presenti nei citati insediamenti, sulla scorta delle progettualità dei passati anni,
risultano tuttora iscritti e frequentanti le scuole pubbliche;
Ritenuto necessario, al fine di dare continuità ai percorsi di scolarizzazione degli alunni rom iscritti,
garantire ad un numero maggiore di minori opportunità formative nonché attivare e/o potenziare
specifici interventi d’inclusione scolastica;
Tenuto conto della collocazione frammentaria degli insediamenti sull’intero territorio comunale, al
fine di rendere maggiormente funzionale l’implementazione delle attività, si reputa opportuno
suddividere anche per l’annualità 2018/2019 gli interventi nei seguenti POLI:

POLO 1 relativo agli alunni rom iugoslavi presenti presso l’insediamento di Cupa Perillo Scampia ed
iscritti all’Istituto Comprensivo Alpi/Levi;
POLO 2 relativo agli alunni rom iugoslavi dei Villaggi comunali attrezzati di via Circumvallazione
Esterna A e B ed iscritti alle scuole:
- Istituto Comprensivo Berlinguer;
- Istituto Comprensivo Pascoli II;
- Istituto Comprensivo Pertini;
POLO 3 relativo agli alunni rom dell’insediamento spontaneo di Via Mastellone (Barra) ed iscritti
alle scuole:
- 69° Circolo Didattico Barbato;
- Istituto Comprensivo 68° Rodinò;
- Istituto Comprensivo 83° Porchiano Bordiga;
POLO 4 relativo agli alunni rom rumeni del Centro di accoglienza di via del Riposo ed
iscritti alle scuole:
- Istituto Comprensivo Mastriani di Poggioreale;
- Istituto Comprensivo Bonghi di Poggioreale;
POLO 5: relativo agli alunni rom rumeni ospiti nel Centro di Accoglienza Deledda di via
Cassiodoro n.87 ed iscritti all'Istituto Comprensivo Marotta di Soccavo;

Precisato che:
- la previsione totale di spesa per la realizzazione degli interventi per l’anno scolastico 2018/2019 è
pari a complessivi € 435.238,10 = esclusa IVA ed € 457.000,00 inclusa IVA al 5% da ripartire
secondo il seguente prospetto in relazione ai Poli di riferimento:
POLO 1: € 119.190,48 esclusa IVA - € 125.150,00 compresa IVA al 5%
POLO 2: € 114.285,71 esclusa IVA - € 120.000,00 compresa IVA al 5%
POLO 3: € 119.190,48 esclusa IVA - € 125.150,00 compresa IVA al 5 %
POLO 4: € 43.752,38 esclusa IVA - € 45.940,00 compresa IVA al 5 %
POLO 5: € 38.819,05 esclusa IVA - € 40.760,00 compresa IVA al 5 %
-

i servizi per ciascun Polo avranno durata di 36 settimane nell'arco dell'intero anno scolastico
2018/2019 ed entro il 31 Luglio 2019, a far data dalle dichiarazioni d'inizio attività;

Dato atto che al fine di regolamentare la procedura di presentazione delle istanze di partecipazione e
di selezione degli enti interessati, nonché le modalità e le metodologie di realizzazione di tutti gli
interventi socio-educativi, si è provveduto alla stesura dell’Avviso da pubblicare sul sito web
istituzionale del Comune di Napoli e sull’Albo Pretorio;
- che al fine di facilitare il diritto allo studio dei minori rom, garantire un regolare inizio d'anno
scolastico e prevenire fenomeni di dispersione, gli enti selezionati saranno autorizzati all'esecuzione
anticipata delle attività in attesa della stipula contrattuale.

DETERMINANO
Indire apposita selezione, mediante Avviso Pubblico, per la presentazione di Istanze di
partecipazione alla co-progettazione, di cui all’art.55 del Dlgs. n.117 del 03/07/2017 “Codice del
Terzo Settore” ed alla deliberazione ANAC n.32 del 20/01/2016, dei servizi di integrazione e di
inclusione scolastica dei minori rom, sinti e caminanti presenti nei Poli cittadini 1,2,3,4 e 5 per l'anno
scolastico 2018/2019;
Approvare l'Avviso Pubblico, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
contenente le modalità di ammissione e di selezione, il piano specifico delle operatività nei Poli in
parola, i prospetti economici di dettaglio;
Provvedere alla diffusione dell’Avviso Pubblico mediante pubblicazione sul sito web istituzionale
del Comune di Napoli ed all'Albo Pretorio;
Stabilire
- che le istanze dei partecipanti alla selezione debbano pervenire, al protocollo del Servizio Contrasto
Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali di vico Santa Margherita a Fonseca n.19 Napoli
80135, entro e non oltre le ore 12,00 del 20° giorno dalla pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul sito
istituzionale del Comune di Napoli e secondo le modalità contenute nello stesso;
- che i servizi per ciascun Polo avranno durata di 36 settimane nell'arco dell'intero anno scolastico
2018/2019 ed entro il 31 Luglio 2019, a far data dalle dichiarazioni d'inizio attività;
Provvedere alla prenotazione - con apposizione del vincolo giuridico - della somma complessiva di
€ 435.238,10 esclusa IVA al 5% ed € 457.000,00 compresa IVA al 5% per lo svolgimento delle
attività in questione che avranno la durata di 36 settimane nell'arco dell'intero anno scolastico
2018/2019 ed entro il 31 Luglio 2019, a far data dalle dichiarazioni d'inizio attività, secondo il
seguente riparto in relazione ai Poli di riferimento
POLO 1: € 119.190,48 esclusa IVA - € 125.150,00 compresa IVA al 5%
POLO 2: € 114.285,71 esclusa IVA - € 120.000,00 compresa IVA al 5%
POLO 3: € 119.190,48 esclusa IVA - € 125.150,00 compresa IVA al 5 %
POLO 4: € 43.752,38 esclusa IVA - € 45.940,00 compresa IVA al 5 %
POLO 5: € 38.819,05 esclusa IVA - € 40.760,00 compresa IVA al 5 %
sui seguenti capitoli:
a) Euro 327.009,85 capitolo 101369/art.2 Bilancio 2018 finanziato F.N.P.S 2017 Codice di
bilancio n.12.04-1.03.02.15.999
b) Euro 65.985,15 capitolo 101368/art.4 Bilancio 2018 finanziato Fondo Regionale 2017 Codice di
Bilancio n. 12.04-1.03.02.15.999
c) Euro 64.005,00 capitolo 101366/art.1 Bilancio 2018 finanziato Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali Codice di Bilancio n.12.04-1.03.02.15.008;
Autorizzare gli enti selezionati all'esecuzione anticipata delle attività, ai sensi dell’art.32 c.8 del
D.Lgs 50/2016, al fine di facilitare il diritto allo studio dei minori rom, garantire un regolare inizio
d'anno scolastico e prevenire fenomeni di dispersione, nelle more della stipula contrattuale;
Dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D. Lgs. 267/2000 così come
coordinato con D. Lgs. 118/2011, coordinato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;
Provvedere con successivo provvedimento dirigenziale alla nomina dei componenti dell’apposita
commissione per la valutazione delle istanze pervenute, che opererà a titolo non oneroso;

Individuare nel Funzionario Amministrativo del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete
delle Emergenze Sociali, dr. Alfonso Di Mauro, il Responsabile Unico del Procedimento.
Il Dirigente attesta che:
- l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto, anche ai fini dell’esclusione di eventuali
ipotesi di conflitto ex art.6 bis L.241/90, introdotto con L.190/12 (art.1 c.41), e degli artt. 7 e 9 del
Codice di Comportamento adottato dall’Ente con Deliberazione di G.C. n.254 del 24/04/2014 e
modificato con Deliberazione di G.C. n.217 del 29/04/2017 è stata espletata dalla dirigenza che lo
sottoscrive;
- l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità amministrativa e
contabile ai sensi dell’art.147 bis del Dlgs 267/00 e degli art.13 c.1 lett.b) e 17 c.2 lett.a) del
Regolamento dei Controlli Interni dell’Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n.4 del
28/02/2013.
Il presente atto è composto da n.

pagine e porta in allegato copia dell’Avviso Pubblico contenente

i quadri economici di dettaglio, il format All.A Domanda di partecipazione, il format All.B Scheda
Monitoraggio attività, i format All.C e D Timesheet, il format All.E Relazione-S.A.L., ed il Patto
d'Integrità.

Il Dirigente
Servizio Programmazione Sociale
e Politiche di Welfare
Dr. Renato Sampogna

Il Dirigente
Servizio Contrasto Nuove Povertà
e Rete delle Emergenze Sociali
Dr.ssa Rosaria Ferone

Direzione Centrale - Welfare e Servizi Educativi
Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali
DETERMINAZIONE

n. 2 del 09/07/2018

Ai sensi degli artt.183 comma 7 e 147 bis, comma 1 del Dlgs.267 del 18/08/2014 come modificato
ed integrato dal D.L. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge 07/12/2012 n.213, vista la regolarità
contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sulla seguente classificazione:

data

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del D.
Lgs. 267/00, il

p. IL SEGRETARIO GENERALE

