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COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI

SERVlzm GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ

ORIGINALE
ETERMIN AZIONE
n. 7 d,eli 30/7/2018

JI)I

Oggetto: "Benessere Giovani - Organizziamoci" - Manifestazione di interesse per la
realizzazione di attività polivalenti (Legge Regionale n. 26 del 8/8/2016) di cui al Decreto
Dirigenziale n. 527 del 30/1112016 della Regione Campania. Impegno, ai sensi dell'art. 183
del D.Lgs. n. 267/200,0 della spesa di € 350.000,00 (trecentocìnquantamila/Oùrìva inclusa,
sul capitolo 131001 codice bilancio 06.02-1.04.03.99.999, Bilancio 2018/2020, annualità
2018; Vincolo Entrata Capitolo 231001.

ClG: 758305354B
CUP: B69117000010002

Registrata all'Indice Generale

Pervenuta al Servizio Finanziario
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PREMESSO CHE:
la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016, pubblicato sul
BURC n. 81 del 2/12/2016, ha emanato l'Avviso pubblico "Benessere Giovani - organizziamoci', -Manifestazione di interesse per la realizzazione di Attività polivalenti
(Legge Regionale n. 26 dell'8/8/2016 - DGR n. I 14 del 2213/2016), che mira alla rivitalizzazione del tenitorio attraverso attività che favoriscano l'aggregazione giovanile, il
riuso e/o il recupero funzionale di immobili di proprietà dei Comuni o di altri soggetti
pubblici per orientare, accompagnare e consolidare le aspirazioni e le ambizioni dei
giovani nel loro passaggio alla vita adulta, rendendo i territori più attrattivi e in grado
di offrire opportunità di integrazione e lavoro per i giovani di età compresa tra i 16 e i
35 armi;
l'Avviso della Regione Campania individuava tre tipologie di attività (nel testo indicate come Macrofasi) per le quali era possibile concorrere singolarmente o presentare
un'unica proposta progettuale, per un importo complessivo non superiore a €
350.000,00. Le Macrofasi erano relative a:
I) laboratori relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo; (finanziata per max €161.000,00);
2) laboratori educativi e culturali, finalizzati a promuovere attività di animazione giovanile per la crescita personale e l'integrazione sociale dei giovani su temi della
legalità, della cittadinanza attiva, dell'educazione e tutela ambientale; (finanziata
per max € 84.000,00);
3) laboratori esperienziali presso le stesse imprese del partenariato o altre adeguatamente selezionate. (finanziata per max € 105.000,00);
..
.
'.
il Comune di Napoli con Delibera di Giunta Comunale n. 808 del 9/1212016 ha:
•
individuato nel Centro Giovanile comunale "Na.Gio.Ja,", sito nel Polifunzionale di Soccavo in Via Appio Claudio, la sede di realizzazione del progetto, che è stato
presentato alla Regione Campania in risposta ali 'Avviso di cui sopra;
•
autorizzato il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità a espletate tutti
gli atti necessari e consequenziali alla presentazione della proposta progettuale, compresa la selezione, tramite procedura a evidenza pubblica, del partenariato e la sottoscrizione del conseguente accordo;
con Disposizione del Servizio Giovani e Pari Opportunità n. 47 del 20/12/2016 è stato
approvato lo schema di Avviso con i relativi allegati, per la selezione delle proposte
progettuali e del partenariato con cui partecipare, in qualità di Capofila, all'Avviso re..
. .
..
gionale;
con Disposizione Dirigenziale n. 003 del 9/1/2017 è stata nominata la Commissione di
valutazione che, al termine dei lavori, ha prodotto le graduatorie relative .alle candidature esaminate, divise per Macrofasi, individuando le seguenti proposte progettuali e i
seguenti partner con i quali partecipare all'Avviso regionale (disposizione dirigenziale
n. 005 del 27/1/2017):

Macrofase l) proposta progettuale presentata dal gruppo:
Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II'';
Fondazione Idis - Città della Scienza;
Mad Entertainrnent s.r.l.;

~

Ufficio K s.r.l.;
Macrofase 2) in ex equo
proposta progettuale presentata dal gruppo:
L'Orsa Maggiore Cooperativa sociale;
Associazione di Promozione sociale "Aracne";
Associazione di volontariato "Erga Omnes";
Legambiente Parco Letterario Vesuvio.
Proposta progettuale presentata dalle Associazioni "Jolie Rouge" e "Zenith"
Proposta progettuale presentata dall'Associazione "Ardea".
Macrofase 3) in ex equo
Proposta progettuale presentata dal gruppo:
Cosvitec scarl
Compagnia delle Opere Campania;
Consvip Scarl;
Innovaway S.p.A.;
Marea Scarl.
Proposta progettuale presentata dall'Associazione AlMA Napoli onlus.
-

i partner su indicati, classificatisi ai primi posti della graduatorie, hanno condiviso con
il Capofila la proposta progettuale "Na.Gio.Ja, - Costruiamo opportunità", beneficiaria
di finanziamento da parte della Regione Campania come da Decreto Dirigenziale n.
520 del 15/9/2017;
i partner selezionati, che hanno presentato la loro candidatura in partenariato con altri
soggetti, hanno individuato al loro interno un Capofila attraverso il quale interagire
con il Comune di Napoli e firmatari di un apposito accordo dipartenariato con
quest'ultimo;
i Capofila individuati sono ritenuti responsabili per la rendicontazione dei diversi SAL
ed erogazione delle tranche di finanziamento ai propri partner;

PRESO ATTO CHE:
-

il Comune di Napoli è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Campania, come
da Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/9/2017, per un importo complessivo pari ad €
350.000,00;

-

in data 217/2018 è stata trasmessa dalla Regione Campania la Convenzione controfirmata.
il Comune di Napoli, in data 161712018, ha trasmesso alla Regione Campania, tramite
pec, la progettazione esecutiva indicando il budget e la sua ripartizione tra i partner,
che si allega per pronta consultazione;
pertanto, per:
la Macrofase 1: € 161.000,00

l) Ufficio K s.r.l., in qualità di capofila, riceverà € 161.000,00.da ripartire:
Ufficio K € 33.800,00;
Dip. di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II'' € 70.000,00;
Fondazione Idis - Città della Scienza € 40.300,00;
Mad Entertaimnent s.r.I, € 16.900,00;

la Macrofase 2: € 84.000,00
1) L'arsa Maggiore Cooperativa sociale, in qualità di capofila, riceverà E 48.000,00 da
ripartire:
L'arsa Maggiore Cooperativa sociale € 28.000,00;
Associazione di Promozione sociale "Aracne" € 6.500,00;
Associazione di volontariato "Erga Omnes" € 6.500,00;
Legambiente Parco Letterario Vesuvio € 7.000,00.
2) l'Associazione "Jolie Rouge" in qualità di capofila, riceverà € 26.000,00 da ripartire:
Ass. Jolie Rouge f 9.000,00;
Ass. Zenith € 17.000,00;
3) Associazione "Ardea" riceverà per sé € 10.000,00,

la Macrofase 3 € 105.000,00:
I) COSVITEC scarl in qualità di capofila, riceverà € 80.000,00 da ripartire:
COSVITEC scarl € 48.360,00;
Compagnia delle Opere Campania € 3.000,00;
Consvip Scarl € 8.100,00;
Innovaway S.p.A € 5.000,00;
Marea Scarl € 15.540,00.
2) Associazione AI.M.A Napoli On1us riceverà per sé € 25.000,00

VISTO CHE:
- con Deliberazione n. 30 del 23/4/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
Previsione 2018-2020;
- con Deliberazione n. 325 del 27/6/2018 la Giunta Comunale ha provveduto
.
all'approvazione del Piano Esecutivo di gestione per il periodo 2018-2020;
- con Disposizione dirigenziale n. 6 del 26/7/2018 del Servizio Giovani e Pari opportunità si
è proceduto all'accertamento dell'entrata per € 350.00,00 sul capitolo 231001 codice bilancio
2.01.01.02.001, Bilancio 2018/2020, annualità 2018;

VISTI:
- l'articolo 107 del D.Lgs. 2000/267;
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il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
EVIDENZIATO che ai sensi degli articoli Se 6 della Legge 241/90 ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti. è il Dirigente del Servizio
Giovani e Pari Opportunità;
. .
.
.
ATTESTATO CHE:
ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'articolo 4 comma 41
della Legge 190/12, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitti di interesse da impedire l'adozione del presente provvedimento;
l'adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza
dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 183, comma 7 D.L. 267 del 18/8/2000 e
dell'art. 147 bis comma l del citato decreto come modificato e integrato dal D.L.
n.174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e degli arti. 13 c.llett.
B) e 17 c. 2 lett a) del Regolamento del Sistema Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28/2/2013;
Il Dirigente del Servizio
Giovani ~POrtunità
Dott. Gi
mperatore

li;r

DETERMINA
1. Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art: 183 del 'DiLgs.
267/2000 così come coordinato con D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal
D.Lgs. 126/2014.ù
2. Impegnare € 350.000,00· sul capitolo 13100 l CodiCe· di bilancio ·06.021.04.03.99.999, Bilancio 2018/2020, annualità 2018 come di seguito:
• Per la Macrofase l - Ufficio K s.nl. (capofila) € 161.000,00 esente iva;
• Per la Macrofase 2:
l) Orsa Maggiore cooperativa sociale (Capofìla) € 65.000,00 esente iva;
2)Associazione "Jolie Rouge" € 9.000,00 esente iva;
3)Associazione "Ardea" € 10.000,00 esente ìva;
• Per la Macrofase 3:
l) Cosvitec scarl (capofila) € 80.000,00 esente iva;
2) Associazione A.I.M.A-. Napoli onlus € 25.000,00 esente iva.:
3. Precisare che:
per la Macrofase 1: € 161.000,00
Ufficio K s.r.l., in qualità di capofila, riceverà € 161.000,00 da ripartire come di seguito:
Ufficio K € 33.800,00;
Dip. di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II'' € 70.000,00;
Fondazione Idis - Città della Scienza € 40.300,00;
Mad Entertainrnent s.r.l. € 16.900,00;

per la Macrofase 2: € 84.000,00

l) L'Orsa Maggiore Cooperativa sociale, in qualità di capofila, riceverà € 48.000,00 da
ripartire come di seguito:
L'Orsa Maggiore Cooperativa sociale € 28.000,00;
Associazione di Promozione sociale"Aracne" € 6.500,00;
Associazione di volontariato "Erga Omnes" € 6.500,00; .
Legambiente Parco Letterario Vesuvio € 7.000,00.
2) l'Associazione "Jolie Rouge" in qualità di capofila, riceverà € 26.000,00, da riparti.
re:
Ass. JolieRouge € 9.000,00;
Ass. Zenith € 17.000,00;
3) l'Associazione "Ardea" riceverà per sé € 10.000,00,

per la Macrofase 3 € 105.000,00:
I) COSVITEC scarl in qualità di capofila, riceverà € 80.000,00 da ripartire:
COSVITEC scarl € 48.360,00;
Compagnia delle Opere Campania € 3.000,00;
Consvip Scarl € 8.100,00;
Innovaway S.p.A. € 5.000,00;
Marea Scarl € 15.540,00.
2) Associazione A.I.M.A. Napoli Onlus riceverà per sé € 25.000,00 .

4. Precisare che l'effettiva erogazione delle somme a favore dei soggetti partner avverrà
subordinatarnente all'effettivo incasso delle diverse quote di avanzamento lavori da
parte del comune di Napoli, così come disposte dalla Regìone Campania, per effetto
dell'accettazione delle rendicontazioni

Allegati:
l)convenzione tra Regione Campania e Comune di Napoli;
2)Accordo tra Comune di Napoli e partners.
3) progettazione esecutiva: budget e ripartizione
(Totale n. pagg. 52)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Giovani e Pari Opportunità

Dott. Giuseppe Impera re

Servizio Giovani e Pari Opportunità
Determinazione n. 7 del3017/2018
SERVIZIO RAGIONERIA E CONTROLLO SPESE

...

·.1'\;6

f q .Iò%
rt ' -.

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, vista la regolarità contabile, si attesta che la copertura finanziaria è:W~rr~t~1 capitolo
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GEl'I~RALE
SEGRETERIA della GIUNTA COMUNALE
La presente determinazione è stata affissa all' Albo Pretorio, ai sensi deII ' art. ] O,
COnTIna

l, D.Lgs. n. 267\2000, il
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Gli allegati, costituenti parte integrante di essa, sono visionabili presso l'archivio
di cui sono depositati (*).

IL FUNZION.M..I'ù.w

(*) La Segreteria de/la Giuma illdichcrà il luogo di deposito al momento della rìchie

SPONSABILE

di vlsìone-
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