COMUNE DI AFRAGOLA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA: SETTORE QUALITA' E VIVIBILITA'
DETERMINAZIONE DSG N° 01592/2018 del 05/10/2018
N° DetSet 00452/2018 del 05/10/2018
Dirigente: GIUSEPPINA FLAGIELLO PENNACCHI

OGGETTO: PRESA D’ATTO VERBALE COMMISSIONE, APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA E INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTI PARTENERS
CON CUI CO-PROGETTARE GLI INTERVENTI PREVISTI DAL BANDO
REGIONALE “INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA” (I.T.I.A.) DI CUI
AL D.D. N. 191 DEL 22.06.2018

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01592/2018,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
AFRAGOLA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

Proposta di Determinazione
Il RUP
PREMESSO CHE
- con determinazione dirigenziale n. 1346 del 27.08.2018 si è stabilito di procedere
all’espletamento di una manifestazione di interesse per l’individuazione dei partner per la
realizzazione dell’avviso per la costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva (I.T.I.A.) POR CAMPANIA FSE 2014-2020, per l’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso
la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione (C.T.I.);
- con la suddetta determinazione sono stati approvati i modelli di domanda di partecipazione
allegato A) e Allegato B) del suddetto Avviso Pubblico, nonché la formulazione dei criteri per la
valutazione delle manifestazioni pervenute;
- l’Avviso Pubblico in oggetto, comprensivo di tutti gli allegati, è stato pubblicato per 15 giorni
consecutivi sul sito web istituzionale dell’Ambito N19 al seguente indirizzo: www.ambiton19.it, e
sul sito dei Comuni Associati nonché all’albo Pretorio Online del Comune di Afragola;
- all’articolo 7 del suddetto Avviso Pubblico è stato stabilito che le domande di partecipazione
(manifestazioni di interesse), con le dichiarazioni richieste per ciascun beneficiario, devono
essere trasmesse all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale N 19, all’indirizzo PEC
settorequalitaevivibilita@pec.comune.afragola.na.it entro le ore 12,00 del giorno 12 Settembre
2018;
- con Determina Dirigenziale N. 1465 del 14/09/2018 è stata nominata la commissione cui è
affidato il compito di esaminare e valutare le manifestazioni di interesse prodotte;
- con Determina Dirigenziale N. 1471 del 17/09/2018 si è preso atto delle risultanze delle
verifiche operate dall’ufficio di piano sulla ammissibilità formale delle domande pervenute ( n. 12
domande) e si gli atti sono stati trasmessi alla Commissione innanzi citata.

VISTI Il verbale n. 1 del 17/09/2018, il verbale n. 2 del 17/09/2018 e il verbale n. 3 del 20/09/2018
con cui la Commissione, in esito alle risultanze dell'attività valutativa, ha predisposto la relativa
graduatoria individuando i soggetti partners con cui co-progettare gli interventi previsti dal bando
regionale “I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA”;
RITENUTO di dover procedere all'approvazione e contestuale pubblicazione della suddetta
graduatoria;
ACCERTATO che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 non sussistono cause di conflitto di
interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile firmatario del presente atto;
VISTI:
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- la legge 241/90;
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- il D.D.G.R.G. n. 191 del 22.06.2018;
- l’Avviso di Manifestazione di interesse pubblicato in data 28.08.2018;
- la Determina n. 128/06.09.2018 di nomina della commissione giudicatrice;

SI PROPONE DI DETERMINARE
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti:
1. DI PRENDERE ATTO del verbale n°1 del 17/09/2018, del verbale n°2 del 17/09/2018 e
del verbale n°3 del 20/09/2018 con cui la Commissione, in esito alle risultanze dell'attività
valutativa, ha predisposto la graduatoria dei soggetti partners con cui co-progettare gli
interventi previsti dal bando regionale “I.T.I.A. Intese territoriali di inclusione attiva” a valere
sul POR CAMPANIA FSE 2014-2020 -Asse l Inclusione sociale- Obiettivo specifico 6 Azioni 9.1.,2 e 9.1.3 Obiettivo specifico 7 Azioni 9.2.1e 9.2.2;
2. DI APPROVARE le graduatorie relative alle azioni A, B e C, come riportate nel verbale N.3
della Commissione e di seguito trascritte:

AZIONE A
POSIZIONE
1
2
3
4
5

NOME CONCORRENTE
ALICE
AUSILIA SOC. COOP.
NUOVI ORIZZONTI
LA MERIDIANA
RUGIADA

PUNTEGGIO
65
58
57
49
45

AZIONE B
POSIZIONE
1
2
3
4
5
6
7

NOME CONCORRENTE
LOGOS FORMAZIONE
BRIDGE
INFOTHESI
FDCC
GLOCAL
MAXWELL
CONFCOOPERATIVE

PUNTEGGIO
67
58
47
46
43
41
11

1.

AZIONE C
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POSIZIONE
1

NOME CONCORRENTE
BRIDGE

PUNTEGGIO
58

1. DI INDIVIDUARE, quali partners dell’Ambito N.19 la ditta che ha conseguito il punteggio
più elevato, una per ogni azione prevista, nell’ottica di garantire la maggiore funzionalità
nella co-progettazione degli interventi del bando regionale I.T.I.A., come di seguito
riportato:

AZIONE A: Servizi di supporto alle famiglie; ALICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS con sede legale in via Montecalvario, 32 – Napoli. Punti 65.
AZIONE B: Percorsi di empowerment; ASSOCIAZIONE LOGOS FORMAZIONE con sede
legale in via F. Cilea, 183 – Napoli. Punti 67.
AZIONE C: Tirocini finalizzati all’inclusione sociale: BRIDGE srl con sede in via D.
Fontana 135 B – Napoli. Punti 58.

1. DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, all'Albo Pretorio del Comune di
Afragola, sede dell’Ufficio di Piano dell’Ambito N19 e nell'apposita sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dello stesso comune, al fine di
ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte
delle PA, come previsto dall'art. 1, comma 35, della legge “anticorruzione” 6 novembre
2012 n. 190 e dal successivo D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.
2. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta spese a carico del bilancio
di previsione 2018/2020 del Comune di Afragola, Capofila dell’Ambito N19.
Il Funzionario Avv. Francesco Affinito

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal
responsabile dell'attività istruttoria;
Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;
Visti:
-l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di
competenza del Dirigente di Settore o di servizio;
- Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle
attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
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- L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
DETERMINA
- di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che
nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;
- dare atto che la presente determina:
Non comporta impegno di spesa;
va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;
il Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul
frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di
registrazione coincidente con quella del Registro Generale;
va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Il Dirigente del Settore Qualità e Vivibilità
dott.ssa Giuseppina Flagiello Pennacchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione, mentre le attività di convalida da
parte del RUP sono tracciate e riscontrabili nel sistema informativo in uso presso l'ente.
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