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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 275 DEL 10-03-2017

OGGETTO:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "BENESSERE GIOVANI –
ORGANIZZIAMOCI", EMANATA DALLA REGIONE CAMPANIA CON
DECRETO DIRIGENZIALE N. 527 DEL 30/11/2016. APPROVAZIONE
PROPOSTA PROGETTUALE DI PARTENARIATO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø Visto l’art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244,
con il quale veniva differito il termine per l’approvazione del Bilancio di
previsione al 31 marzo 2017;
Ø     Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto
2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme
di legge o con decreto del Ministro dell’Interno, si intende
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come
riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la
possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad
un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Ø Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, con
la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto
2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2016;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con la
quale veniva provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per l’anno 2017 e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui
venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di
entrata e di spesa;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
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Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107,
commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ø Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 19/01/2017, con la quale
si è:

- autorizzato la partecipazione del Comune di Villaricca
all’Avviso Pubblico “Benessere Giovani – Organizziamoci” -
Manifestazione di interesse per la realizzazione di Attività
Polivalenti (Legge Regionale n. 26 del 08.08.2016 - DGR n. 114
del 22.03.2016) di cui al Decreto Dirigenziale n. 527 del
30.11.2016 della Regione Campania, pubblicato sul BURC n. 81 del
02.12.2016;
- individuato nella Biblioteca Comunale sita in via dei Sei
Martiri, la sede di realizzazione del progetto che verrà
presentato alla Regione Campania in risposta all’Avviso di cui
sopra;
- autorizzato il Dirigente del Settore Affari Generali, Servizi
Demografici ed Organizzazione a espletare tutti gli atti
propedeutici e consequenziali alla presentazione della proposta
progettuale di cui al punto 1, compresa la selezione attraverso
procedura a evidenza pubblica del partenariato e la
sottoscrizione del conseguente accordo;

Ø  Vista la Determinazione n. 112 del 09.02.2017, con la quale si
approvava l’avviso pubblico, il Modello di istanza di partecipazione, le
linee guida sulle attività da proporre e la scheda partner per la
presentazione delle candidature per il partenariato;
Ø  Rilevato che il termine per la presentazione delle candidature
unitamente alla documentazione richiesta, a mezzo PEC, era stabilito,
entro e non oltre le ore 23:59 del 24 febbraio 2017, all’indirizzo di
posta certificata protocollo.villaricca.it;
Ø  Dato atto che entro il termine di cui al punto precedente sono state
presentate le seguenti istanze:

-         Time Vision S.c.a.r.l., prot. 2796 del 21.02.2017 e prot. 3066
del 24.02.2017;
-         LebelWeb S.r.l., prot. 2956, 2957 e 2966 del 23.02.2017;
-         CSF – Centro Servizi e Formazione S.r.l., prot. 3061 del
24.02.2017;
-         Progetto Form-Azione, prot. 3065 del 24.02.2017;
-         Resource on line, prot. 3067 e 3069 del 24.02.2017;

Ø  Dato atto che nell’esame delle istanze in partenariato sono stati
utilizzati i criteri fissati al punto 4 dell’Avviso Pubblico, ed in
particolare:
·        curricula dei partner (max 20 punti);
·        esperienza dei partner nello sviluppo di progetti locali (max 20
punti);
·        capacità di animazione mondo-imprenditoriale (max 20 punti);
·        capacità di coinvolgimento dei giovani, in particolare dei NEET
(max 10 punti);
·        capacità di coinvolgimento del territorio e delle realtà territoriali
che lavorano con e per i giovani (max 10 punti);
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·        capacità di rafforzamento dell’identità dell’Istituzione Comune di
Villaricca, attraverso attività specificatamente declinate rispetto al
target di riferimento (max 20 punti);

Ø  Rilevato che per quanto concerne il curriculum dei partner (primo
criterio di giudizio) si è utilizzato – per tutte le proposte – un criterio
di assegnazione del punteggio che considerava l’anzianità media di
costituzione dei soggetti associati, al fine di verificarne l’esperienza
nell’attività svolta;
Ø  Rilevato altresì che per quanto concerne invece il criterio della “
capacità di coinvolgimento dei giovani, in particolare dei NEET”, si è
stabilito di assegnare a tutte le proposte progettuali il massimo del
punteggio disponibile (10 punti), in quanto appaiono tutte decisamente
orientate al target giovanile interessato dall’Avviso Pubblico;
Ø  Considerato che l’esame delle istanze in partenariato ha prodotto i
seguenti giudizi complessivi, ed il relativo punteggio sintetico:

1. LebelWeb S.r.l. – esclusa per non aver allegato
l’autocertificazione attestante che il soggetto non si è reso colpevole
di negligenza o inadempienza, debitamente accertata, nei confronti
della Pubblica Amministrazione e l’autocertificazione attestante di
avere a disposizione le risorse professionali in grado di eseguire le
attività di progetto per il quale si candida, previste al punto 6
dell’Avviso Pubblico;
2. CSF – Centro Formazione e Servizi S.r.l., in partnership con
l’Associazione CSF Social e l’Istituto Nazionale della Pizza: la
natura dei soggetti partecipanti e della complessiva proposta
progettuale privilegia gli aspetti formativi, rispetto alle prospettive
di inserimento nel mondo del lavoro. Anche l’intervento nella proposta
dell’Istituto Nazionale della Pizza appare finalizzato ad aspetti legati
a tirocini formativi, e le possibilità di sviluppo successivo al biennio
del finanziamento appaiono eventuali e poco delineate. Non è
immediatamente percepibile il coinvolgimento delle realtà territoriali
che lavorano per i giovani e con i giovani, mentre il rafforzamento
dell’identità dell’istituzione del Comune di Villaricca appare legato
solamente all’intento di una valorizzazione degli aspetti
enogastronomici. Il punteggio complessivamente assegnato alla
proposta progettuale è pari a 50/100 (cinquanta/centesimi);
3. Progetto Form-Azione S.r.l., in partnership con Generazione
Vincente Academy S.r.l., Mondo Acqua A.s.d., Associazione
Circumcommercio Villaricca, Associazione Culturale Opera Diffusa,
Tenuta Tambaro S.r.l., Associazione Pro Loco Villaricca: la natura
dei soggetti coinvolti privilegia gli aspetti legati alla promozione
territoriale, ai progetti scolastici e formativi e di tutela degli
associati. Punto di forza della partnership è la risalente esperienza
dell’Associazione Pro Loco, che vanta, per la propria natura, una
consolidata presenza sul territorio ed un curriculum di iniziative di
promozione dei prodotti e delle realtà locali. Viceversa, più di un
soggetto associato è appena stato costituito (in un paio di casi meno
di un anno dalla nascita), il che penalizza l’aspetto dell’esperienza
nella progettazione locale. Inoltre, non è stato allegato il curriculum
della Tenuta Tambaro S.r.l., l’unico soggetto a natura realmente
imprenditoriale della proposta; la circostanza ha impedito di poter
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dare una valutazione al soggetto. Dal punto di vista della proposta
progettuale complessiva, essa privilegia principalmente aspetti
formativi e di tirocinio, anche presso l’unica realtà imprenditoriale
coinvolta. Per il resto, appare poco definito l’intervento delle aziende
del territorio, così come le altre entità che lavorano con e per i
giovani locali. Il rafforzamento dell’identità dell’istituzione comunale
si limita ad aspetti non completamente compiuti. Il punteggio
complessivamente assegnato alla proposta progettuale è pari a
75/100 (settantacinque/centesimi);
4.Resource on line, in partnership con l’Associazione delle Piccole e
Medie Imprese – Confapi, l’Associazione Piemmei Napoli per la
Formazione, l’Associazione di Promozione Sociale Audax e la
Cooperativa Sociale Mondo in cammino: la natura dei soggetti
coinvolti appare orientata principalmente alla formazione ed alle
attività a scopo sociale. Di conseguenza appare quasi completamente
assente la componente legata all’imprenditoria e il coinvolgimento
delle aziende locali, oltre che delle realtà territoriali del mondo
giovanile. La proposta progettuale appare poco percepibile nel suo
complesso, così come poco definito è il ruolo degli attori coinvolti
nella sua realizzazione. Non immediatamente identificabile è anche
l’aspetto legato alle prospettive successive al biennio del
partenariato. Le proposte di promozione dell’identità del Comune di
Villaricca si concentrano sull’aspetto della musica tradizionale e sulla
valorizzazione della cultura gastronomica. Il punteggio
complessivamente assegnato alla proposta progettuale è pari a
65/100 (sessantacinque/centesimi);
5. Time vision S.c.a.r.l., in partnership con Publi-Peas S.r.l., l’
Associazione Culturale Madrearte, Favian S.r.l. e IPSEA S.r.l.: i
soggetti coinvolti nella proposta progettuale appaiono variegati ed
appartenenti in larga parte al mondo imprenditoriale e delle realtà
aziendali. A fronte di un’esperienza abbastanza consolidata, il
progetto appare molto chiaro nella propria stesura, ben scansionato
nella tempistica e nel diverso coinvolgimento dei vari attori nelle
diverse fasi delle attività. Va rammentata anche la previsione del
ruolo dell’imprenditoria femminile. I ruoli assegnati ai diversi soggetti
della partnership sono immediatamente percepibili e parimenti
evidente è l’orientamento dell’esperienza formativa allo sbocco
occupazionale successivo, configurato in diversi ambiti
(dall’animazione turistica alla ristorazione di massa). Chiari sono i
riferimenti alle imprese coinvolte, così come il supporto dei soggetti
coinvolti nell’ambito della consulenza aziendale finalizzata alle
prospettive lavorative successive al progetto, oltre che della
promozione pubblicitaria e della comunicazione istituzionale, anche e
soprattutto nell’aspetto della valorizzazione dell’identità territoriale
locale. La proposta progettuale appare in tal modo solida, concreta,
accompagnata da realtà aziendali molto importanti ed estremamente
chiara nella propria formulazione e nella relativa tempistica. Il
punteggio complessivamente assegnato alla proposta progettuale è
pari a 88/100 (ottantotto/centesimi);

Ø  Ritenuto di dover dare approvare la graduatoria e la proposta
progettuale considerata migliore, in modo da poterla presentare nei
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tempi stabiliti dalla Regione Campania;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 
DETERMINA

 
1.Approvare la graduatoria delle candidature delle proposte progettuali
pervenute entro le ore 23:59 del 24 febbraio 2017 per l’Avviso Pubblico
Benessere Giovani - Organizziamoci, di cui alla Determinazione n. 112 del
09.02.2017, così come segue:

-         Time Vision S.c.a.r.l., 88/100 (ottantotto/centesimi);
-         Progetto Form-Azione, 75/100 (settantacinque/centesimi);
-         Resource on line, 65/100 (sessantacinque/centesimi);
-         CSF – Centro Servizi e Formazione S.r.l., 50/100
(cinquanta/centesimi);
-         LebelWeb S.r.l., esclusa per mancanza delle autocertificazioni
previste al punto 6 dell’Avviso Pubblico;

2.Stabilire che la proposta progettuale ritenuta migliore è quella della
Time vision S.c.a.r.l., in partnership con Publi-Peas S.r.l., l’
Associazione Culturale Madrearte, Favian S.r.l. e IPSEA S.r.l.;
3. Procedere alla stipula dell’accordo di partenariato finalizzata alla
presentazione del Progetto alla Regione Campania entro le ore 23:59 del
14 marzo 2017;
4. Precisare che – a causa dell’elevato numero di documenti allegati alle
proposte progettuali presentate – al presente atto viene allegata
esclusivamente la scheda della proposta progettuale prescelta, mentre
le rimanenti sono disponibili al Protocollo Informatico dell’Ente;
5. Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità
tecnica attestanti la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
6.Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale
per la pubblicazione del presente atto, non contenendo impegno di
spesa;
7. Il Capo Settore dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e di
incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge
190/2012.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 10 marzo 2017
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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