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COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
Città Metropolitana di Napoli
SETTORE V AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N. 479 DEL 20/07/2018
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER LA SELEZIONE DEL PARTENARIATO PER LA COPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL BANDO
REGIONALE - “I.T.I.A. INTESE TERRIRORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA” A VALERE
SUL PORCAMPANIA FSE 2014-2020–ASSE II INCLUSIONE SOCIALE–OBIETTIVO
SPECIFICO 6–AZIONE9.1.2 E 9.1.3 OBIETTIVO SPECIFICO 7 AZIONI 9.2.1 E
9.2.2.
Il Responsabile del Settore
-

-

-

Considerato che ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti,
compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto
espressamente non riservino agli organi di Governo dell’Ente;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza
ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al
D. Lgs. 118/11;
Tenuto conto che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3
sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, dove si evidenzia che il sindaco nomina i responsabili dei servizi
e degli uffici, definisce e conferisce gli incarichi dirigenziali;

-

Vista la delibera di C.C. n. 13 del 30/03/2018 di di approvazione del bilancio di previsione
2018 - 2020;

-

Vista la delibera di G.C. n. 28 dell' 08/03/2018 di rimodulazione della struttura organizzativa
dell’Ente e ss.m.m;

-

Vista la delibera di G.C. n. 45 del 02/05/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2018;
Visto il decreto sindacale n.21 del 13/03/2018;

-

Premesso che:
- con in data 25/06/2018, la Regione Campania ha pubblicato sul B.U.R.C. n.44, l'Avviso Pubblico
“I.T.I.A. INTESE TERRIRORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA” (di seguito avviso regionale
I.T.I.A.), a valere sul PORCAMPANIA FSE 2014-2020–Asse II Inclusione Sociale–Obiettivo
specifico 6–Azione9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2, finalizzato alla
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costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l'attuazione di misure di contrasto alla
povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione.
- che la per la partecipazione al su menzionato Avviso è obbligatoria l'individuazione di un
partenariato, da un minimo 4 partner ad un massimo di 6 partner, atto alla co-progettazione degli
interventi.
Che tali intese sono finalizzate alla realizzazione di un Centro Territoriale di Inclusione per la
realizzazione delle seguenti Azioni:
Azione A) Servizi di supporto alle famiglie (Azione 9.1.2)
I servizi di supporto alle famiglie sono attività finalizzate a sostenere la fuoriuscita
dalla condizione di svantaggio, mediante la partecipazione a percorsi di crescita e di
acquisizione di strumenti per il reinserimento nel tessuto sociale ed economico. Possono
essere realizzate una o più delle seguenti attività:
- sostegno alla genitorialità, finalizzato alla promozione di condizioni favorevoli alla crescita
sana dei minori;
- servizi di educativa territoriale e domiciliare, finalizzati a sostenere percorsi di educazione
scolastica, culturale e relazionale rivolti all’intero nucleo familiare;
- attività di tutoring specialistico; altri servizi di supporto all’inclusione.
Azione B) Percorsi di empowerment (Azione 9.1.3)
I percorsi di empowerment possono prevedere la realizzazione di una o entrambe le seguenti
tipologie di attività, finalizzate a favorire la riduzione delle condizioni di svantaggio dei
soggetti a rischio di esclusione:
- percorsi formativi e/o servizi di sostegno orientativo.
- percorsi formativi sono finalizzati all’acquisizione e/o al rafforzamento di competenze
chiave (keycompetence1) e/o di competenze tecnico professionali. Ai destinatari dell’attività
formativa deve essere corrisposta un’indennità oraria di frequenza commisurata alle reali ore
di effettiva presenza al corso, del valore di €8,15, in coerenza con quanto stabilito nelle“Linee
guida per i beneficiari”, allegate al Manuale delle procedure digestione del POR Campania
FSE 2014/2020.
I servizi di sostegno orientativo prevedono l’accompagnamento alla definizione di un
percorso personalizzato di orientamento, mediante colloqui individuali, della durata massima
di 2 ore nel caso di sostegno orientativo di I livello (presa in carico, colloquio
individuale, profiling, consulenza orientativa) e di massimo 4 ore, nel caso di sostegno
orientativo di II livello(orientamento specialistico, percorsi di facilitazione,consulenza
specialistica).
I servizi di sostegno orientativo e i percorsi formativi devono essere realizzati in linea con la
normativa in materia di accreditamento, di cui alla DGR n.242/2013 e ss.mm.ii. ed in
linea con il sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di
attestazione delle competenze (DGR n. 223/2014,DGR n. 808/2015e DGR n. 314/2016 e
ss.mm.ii.).
Azione C)Tirocini finalizzati all’inclusione sociale (Azioni 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2)
L'avviso regionale I.T.I.A. finanzia i tirocini di orientamento, formazione e inserimento
/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia e dalla riabilitazione di persone
prese in carico dai servizi sociali professionali e/o dai servizi sanitari competenti. I tirocini
dovranno essere realizzati in conformità alle prescrizioni di cui alle Linee guida approvate in
sede di Conferenza Stato Regioni, di cui all’Accordo rep. 7 del22 gennaio 2015, recepite
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dalla Regione Campania con D.G.R.n.103 del 20/02/2018, di modifica del Regolamento
Regionale 2 aprile 2010, n. 9.
I potenziali destinatari dei tirocini saranno, in caso di ammissione a finanziamento della
proposta progettuale, selezionati dall'Ambito N.16 mediante procedura ad evidenza pubblica,
nel rispetto dei criteri stabiliti dall'avviso regionale I.T.I.A. Si rinvia all'art. 2 dell'avviso
regionale per le ulteriori modalità esplicative della presente azione.
Che per la realizzazione delle su indicate Azioni sono state assegnate all'Ambito N.16 le seguenti
risorse:
Azione A) Servizi di supporto alle famiglie: € 516.647,51
Azione B) Percorsi di empowerment:€ 412.476,56
Azione C)Tirocini finalizzati all’inclusione sociale €296.100,43
- Dato atto che le azioni sono rivolte a famiglie e persone residenti nell’Ambito Territoriale N16 in
condizione di svantaggio economico e sociale, individuate, sia tra coloro che usufruiscono del
Reddito di Inclusione (REI), al fine di rafforzarne la presa in carico e l’offerta dei servizi erogati,
in complementarietà con le misure nazionali, sia tra i soggetti che si trovino in almeno una delle
condizioni di svantaggio definite dal DM 17 ottobre 2017.
Considerato che:
- il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N16 nella seduta del 12/07/2018 ha stabilito di aderire
all’Avviso Pubblico Regionale I.T.I.A., come da verbale agli atti dell’ufficio;
- che in esecuzione di tale disposizione l’Ufficio di Piano ha predisposto apposito avviso pubblico
per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la selezione del partenariato che è stato anche
condiviso nella seduta del Coordinamento Istituzionale tenutasi il 20/7/2018;
Ritenuto dove approvare l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la
selezione del partenariato per la co-progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal
Bando Regionale ITIA;
Tanto premesso;
DETERMINA
Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che qui si intende di seguito integralmente
riportato;
1)
di
procedere all’indizione di apposita manifestazione d'interesse finalizzata all'
individuazione del partenariato utile alla co-progettazione degli interventi;
2)
di approvare l’avviso pubblico ed i relativi modelli, allegati alla presente determinazione per
formarne parte integrante e sostanziale;
3)
di precisare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4)
stabilire che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla
suddetta manifestazione di interesse è il giorno 6/08/2018;
5)
di stabilire di pubblicare l’avviso per l’acquisizione di manifestazione di interesse sul sito
istituzionale e all’albo pretorio del comune Capofila di Melito di Napoli nonché dei comuni
componenti l’Ambito Territoriale N16;
6)
di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi
e per gli effetti del D. Lgs. N. 33\2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni”.
7)
di precisare che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Natalia Matassa;
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Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Natalia Matassa
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-

Determina N. 479

Oggetto Determina: AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DEL PARTENARIATO PER LA COPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL BANDO
REGIONALE - “I.T.I.A. INTESE TERRIRORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA” A
VALERE SUL PORCAMPANIA FSE 2014-2020–ASSE II INCLUSIONE SOCIALE–
OBIETTIVO SPECIFICO 6–AZIONE9.1.2 E 9.1.3 OBIETTIVO SPECIFICO 7 AZIONI
9.2.1 E 9.2.2.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 147bis – D.L.vo 18.08.2000 n. 267)
Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all’azione
amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

Responsabile del Settore
MATASSA NATALIA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

