
               

     COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

 _

Settore IV

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 24/04/2019

REPERTORIO GENERALE  N.  409 DEL  24/04/2019

OGGETTO:  POR  Campania  FSE  2014/2020  Benessere  Giovani  Organizziamoci
Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 520 del 15/09/2017. Progetto I.R.I.S. CUP
G21B17000490002  Approvazione  bando  di  selezione  pubblica  partecipanti  ai
laboratori formativi ed educativi.



OGGETTO:  POR  Campania  FSE  2014/2020  Benessere  Giovani-Organizziamoci  Decreto
Dirigenziale  Regione  Campania  n.  520  del  15/09/2017  -  Progetto  I.R.I.S.  (Impresa-Recupero-
Istruzione-Sociale)  –  CUP  G21B17000490002  -  Approvazione  bando  di  selezione  pubblica
partecipanti ai laboratori formativi ed educativi. 

Il Capo Settore IV

Vista la deliberazione di C.C. n. 24 del 28/03/2018 recante l’approvazione bilancio di previsione
pluriennale 2018 - 2020 e il Documento Unico di programmazione (DUP) 2018 –2020; 

Visto l’art.  163 del D.Lgs. 267/2000, commi 3 e 5 modificato dall’art.74 del D.Lgs.  116/2011,
introdotto dal D.Lgs. 124/14, relativo all’esercizio provvisorio;

Visto  il decreto sindacale n. 18 del 28/12/2018 con il quale lo scrivente è stato nominato, fino al
31/12/2019, responsabile del Settore IV Patrimonio-Personale-Informazione-Cultura-Turismo;

In forza del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Adotta la seguente determinazione

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 del
8/8/2016 - DGR n. 114 del 22/3/2016), che mira alla rivitalizzazione del territorio 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 anni;

con  determinazione  Settore  ICT/Patrimonio  Rep.  Gen.  n.  32  del  12/01/2017  è  stato  approvato
l’Avviso pubblico e la relativa modulistica per la selezione di soggetti interessati a partecipare al
partenariato con il Comune di Quarto;

con  determinazione  Rep.  Gen.  n.  300  del  06/03/2017  a  firma  dei  Responsabili  Settore
ICT/Patrimonio e Settore Servizi Sociali si è preso atto dei verbali n. 1 del 17/02/2017 e n. 2 del
24/02/2017, approvati dalla Commissione Giudicatrice, dai quali si evince che sono risultati idonei
tutti i soggetti partecipanti all’Avviso pubblico e collocati utilmente in un’unica graduatoria al fine
di concorrere al bando “Benessere Giovani – Organizziamoci” emanato dalla Regione Campania
con Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016 secondo il seguente elenco dei partner che insieme
al Comune di Quarto costituiscono l’ATS:

1. Associazione “Paidea” s.a.s. – Sede: Via Coroglio n. 5 - Napoli;

2. Associazione “Punto e a Capo”- Sede: Centro Direzionale – Isola A/7 – Napoli;
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3. Associazione Giovanile “Terzo Tempo” – Sede: Via P. Picasso n. 5/D – Quarto (NA);

4. Associazione “Bottega dei semplici pensieri” – Sede: Corso Italia n. 388 – Quarto (NA);

5. Società Cooperativa Sociale “L’Uomo e il Legno” – Sede: Viale della Resistenza n. 15 – Napoli;

6. Impresa “Key One Consulting” – Sede: Via G. Porzio – Centro Direzionale Isola G/8 – Napoli;

7. Associazione Giovanile “Flegrea 80010” – Sede: via Primo Carnera n. 6 – Quarto (NA);

8. “EUROSOFT S.r.l. – Servizi Formativi Integrati” – Sede: Via Campana n°223 - Pozzuoli (NA);

9. “Fondazione Valenzi Onlus” – Sede: Via E. Cosenza n. 13 – Napoli

10. “Protom Group S.p.A.”, con sede legale in Via Foro Buonaparte, 70 – 20121 Milano e sede
operativa in Via Vicinale Santa Maria del Pianto, Centro Polifunzionale, Edificio 6 – 80143 Napoli;

Considerato che:

• con Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017, pubblicato sul BURC n.70 del
25/09/2017, la Regione Campania ha ammesso definitivamente a finanziamento le
proposte progettuali di cui agli Allegati n.1 e n. 2 al citato provvedimento, tra cui è
rientrato  anche  il  progetto  denominato  “I.R.I.S.  -(Impresa-Recupero-Istruzione-
Sociale) proposto da questo Ente e dal partenariato;

• la Regione Campania – Dipartimento n. 50 ha trasmesso al Comune di Quarto in
data 14/08/2018 con Prot. Gen. di arrivo n. 29045/2018 copia della Convenzione
per l’avvio del  progetto “I.R.I.S.”  nell’ambio del progetto “Benessere Giovani–
Organizziamoci”;

• il progetto del Comune di Quarto denominato “I.R.I.S.” è stato finanziato al 100%
con trasferimenti regionali, per complessivi € 100.000,00 (Euro Centomila/00) e
che, pertanto, non sono previsti costi a carico del bilancio comunale;

• con  pec  del  09/11/2018  Prot.  Gen.  Uscita  n.  0040158  è  stato  trasmesso  alla
Regione Campania il progetto esecutivo, il cronoprogramma degli interventi con il
relativo quadro economico oltre all'Accordo di partenariato tramite la costituzione
di ATS tra il Comune di Quarto e i vari partner del progetto;

• è stata sottoscritta la richiamata convenzione regolante i rapporti tra ques’ente e la
Regione Campania per la realizzazione del Progetto IRIS;

• con  Delibera  di  Giunta  comunale  n.  23  del  22/11/2018  si  è  preso  atto  della
Convenzione  sottoscritta  tra  il  Comune di  Quarto  e  la  Regione  Campania  e  la
Giunta  ha  demandato  al  Responsabile  Settore  ICT/Risorse  Umane  tutti  gli
adempimenti gestionali necessari per l'avvio delle attività esecutive del progetto;

Considerato che la predetta convenzione prevede, tra l’altro, la realizzazione di sei laboratori degli
undici complessivi previsti, articolati in tre macro-aree:

1) percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione d’impresa

2) laboratori educativi

3) laboratori esperienziali;
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Ritenuto,  conseguentemente, di dover approvare il bando di selezione pubblica, rivolto a n. 140
giovani di età compresa tra i 16  e i 35 anni, come da allegato al presente provvedimento;

Ritenuto, in base alla sopra citata istruttoria, di dover esprimere parere favorevole, in ordine alla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del DLgs n.
267/00, nonché del vigente regolamento dei controlli interni, sulla presente determinazione;

DETERMINA

per i motivi in premessa specificati e che qui s’intendono integralmente riportati:

1) di approvare il bando, con relativa domanda di partecipazione, recante la disciplina per la
selezione di n. 140 giovani per la partecipazione a n. sei laboratori formativi ed educativi in
attuazione del Progetto IRIS come da allegato schema che è parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;

2) di procedere alla pubblicazione del bando sull’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente,
nonché sui siti dei partners e sulle pagine social del progetto; 

3) di dare atto che la presente procedura non comporta oneri a carico dell’Ente essendo le
attività riferite al finanziamento concesso; 

4) di  trasmettere il  presente  atto  alla  Regione  Campania  a  mezzo  pec  sull'indirizzo:
benesseregiovani@pec.regione.campania.it; 

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi della legge 7 agosto
1990,  n.  241  il  Responsabile  unico  del  procedimento  è  il  dott.  Aniello  Mazzone,
Responsabile del Settore IV Ict/Risorse Umane del Comune di Quarto;

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e),
della legge n. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse,
anche  potenziali,  tali  da  impedire  l'adozione  del  presente  provvedimento  da  parte  dello
scrivente RUP-Responsabile Settore IV dell'Ente;

7) di dare atto, altresì, che:

- il presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica;

-  di  esprimere  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  ed  alla  correttezza  dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 D. Lgs.vo 267/2000 nonché sul vigente
regolamento dei controlli interni sulla presente determinazione;

- la presente determinazione è conforme e coerente con gli strumenti di programmazione
degli atti e con gli obiettivi assegnati;

- successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio, saranno assolti
gli eventuali obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente;

8) di dare atto che il presente provvedimento viene sottoscritto con firma digitale;

Avverso il presente provvedimento amministrativo e' possibile, inoltrare ricorso ai sensi dell'art.3
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co.4 della legge 241/90 e ss.mm.ii. da parte degli interessati giurisdizionale al Tar competente nei
termini  e  modi  indicati  dalla  legge  n.1034  del  6.12.1971  o,  in  alternativa,  presentare  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR n.1199 del 24.11.1971.

Il RUP - Capo Settore Settore IV
dott. Aniello Mazzone

                                                                         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
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Oggetto: POR Campania FSE 2014/2020 Benessere Giovani Organizziamoci Decreto Dirigenziale Regione Campania 
n. 520 del 15/09/2017. Progetto I.R.I.S. CUP G21B17000490002 Approvazione bando di selezione pubblica 
partecipanti ai laboratori formativi ed educativi.

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

Quarto,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Giovani Orlando
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PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune  il giorno 26/04/2019

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 26/04/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Goliuso Luigi

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: DOTT. ANIELLO MAZZONE
Dirigente Ragioneria: Dott. Giovani Orlando


