
 
 

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
Città Metropolitana di Napoli 

 

SETTORE V: SERVIZI SOCIALI   

 

DETERMINAZIONE  N. 623 DEL  30/10/2020   

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO "I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA" 
A VALERE SUL POR CAMPANIA FSE 2014-2020 "- ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE OT 
9 PROMUOVERE L’INCLUSIONE SOCIALE E COMBATTERE LA POVERTÀ  
OBIETTIVO SPECIFICO 6 - AZIONE 9.1.2 E 9.1.3 OBIETTIVO SPECIFICO 7 AZIONI 
9.2.1 E 9.2.2.  
PROGETTO DENOMINATO “INCLUDENDO” AMMESSO A FINANZIAMENTO CON D. D. 
N. 98 DEL 10/04/19- RIAPERTURA TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
ISTANZE RELATIVE ALL'AZIONE A    
    

 

 

Il Responsabile del Settore  
 

 Premesso 
• 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; 

• Che l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 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; 

• 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; 

• Che il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, evidenzia che il Sindaco nomina i Responsabili dei servizi e 

degli uffici, definisce e conferisce gli incarichi dirigenziali; 

• Che con deliberazione di consiglio comunale del 30 marzo 2018, n. 13, è stato approvato il 

bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018/2020;  

• La delibera di G. C. del 22 gennaio 2019, n. 6, avente a oggetto: “ Rimodulazione struttura 

organizzativa del Comune di Melito di Napoli – Proposta di modifica dell’orario di servizio degli 

uffici”; 

Letta 
• La nota del 17 gennaio 2019, prot. n. 1023, a firma dell’assessore al Bilancio e del Responsabile 

del 1° Settore di questo Comune, avente ad oggetto: Dissesto finanziario dell’Ente – Disciplina e 

provvedimenti da adottare; 

Vista la delibera consiliare N. 37  del 30\7\2019 con la quale è stato approvato l’ipotesi di  bilancio 

stabilmente riequilibrato per l’esercizio finanziario 2019/2021; 



Vista la delibera di giunta comunale N. 86 del  06/09/19  di approvazione del Piano esecutivo 

provvisorio di gestione 2019; 

Vista la delibera di G.C. n° 104 del 29/11/2019 con la quale è stata approvata la variazione  

d’urgenza di previsione finanziaria 2019/2020;            
Visto il decreto sindacale  n°38/2020 con il quale sono state attribuite al responsabile di questo settore 

le funzioni dirigenziali, le risorse umane, strumenti e tecnologie oltre alle risorse economiche previste 

nel PEG; 
 

PREMESSO che: 

 

-con Decreto Dirigenziale n. 191 del 22/06/2018, pubblicato sul BURC n. 44 del 25/06/2018, la 

Regione Campania ha approvato l’Avviso pubblico “I.T.I.A. Intese Territoriali di  Inclusione 

Attiva”, POR Campania FSE 2014-2020 Asse II Inclusione sociale, Obiettivo Specifico 6 Azione 

9.1.2 e 9.1.3, Obiettivo Specifico 7 Azione 9.2.1e 9.2.2, volto a realizzare interventi di contrasto 

alla povertà, attraverso azioni di sostegno alle persone svantaggiate e a rischio di esclusione, nel 

quadro della strategia nazionale e regionale di contrasto alla povertà, avviata con il Piano nazionale 

per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, la misura di “Sostegno all'Inclusione Attiva”(legge 

28 dicembre 2015, n. 208, D.M. 26 maggio 2016), le azioni del PON FSE“Inclusione” 2014-2020 

(Avviso n. 3/2016) e il Reddito di Inclusione (ReI– D. Lgs.15 settembre 2017, n. 147); 

 

-con il medesimo D.D. ha approvato altresì il riparto delle risorse da assegnare a ciascun Ambito 

Territoriale, in qualità di beneficiario capofila dell’Intesa, quale soglia massima di contributo 

concedibile per la realizzazione della proposta progettuale; 

 

-a favore dell’Ambito Territoriale N16 Melito di Napoli gli importi sono stati ripartiti come di 

seguito, secondo quanto indicato negli allegati al Decreto Regionale n. 191/2018: 

 

- “Riparto Azione A) Servizi di supporto alle famiglie” (9.1.2): € 516.647,51; 
- “Riparto Azione B) Percorsi di empowerment” (9.1.3): € 412.476,56;  
- “Riparto Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale” (9.1.3, 9.2.1, 9.2.2): 

€ 296.100,43; 
 

-il succitato Avviso stabiliva altresì ciascun partenariato deve essere costituito secondo quanto 

indicato all’art. 3 dell’Avviso pubblico, allegato allo stesso Decreto Regionale n. 191/2018, ai fini 

della realizzazione di un Centro Territoriale di Inclusione, inteso quale centro di prossimità di 

servizi per il sostegno a persone e famiglie svantaggiate,in condizioni di vulnerabilità e fragilità 

sociale, articolato nelle seguenti 3 azioni: 

- Azione A) Servizi di supporto alle famiglie (azione 9.1.2); 

- Azione B) Percorsi di empowerement (azione 9.1.3); 

- Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale (azioni 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2); 

 

-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; 

 

-con determina n. rg.479 del 20.07.2018   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; 

-con verbale n. 11 del 06.09.2018, il coordinamento d’Ambito ha ritenuto dover privilegiare : 

1) interventi complementari alle azioni del Bando Pon Inclusione adottato dall’Ambito; 



2) la territorialità dei soggetti partner; 

3) l’esperienza dei partner nello stesso settore per cui si propongono; 

4) l’anzianità dell’operatore nel settore.  

-con determina R.G.n.596 del 12.09.2018  sono stati determinati i candidati ammessi e i criteri di 

valutazione dei progetti; 

-i candidati ammessi sono stati invitati a presentare proposte progettuali da valutare ad opera 

dell’Ambito n. 16; 

-con determina R.G. n 623 del 19.09.2018  è stata nominata la commissione per la valutazione dei 

progetti; 

-in data 20.09.2018 la Commissione ha  proceduto alla valutazione delle proposte progettuali, 

valutandone l’idoneità e i criteri ritenuti prioritari per la definizione dei soggetti partner; 

-con determina R.G. n 663 del 01.10.2018  si è preso atto del verbale   n. 12 del 06.09.2018, con il 

quale sono stati individuati i soggetti partner; 

-i soggetti partner convocati presso la sede dell’Ambito n. 16,unitamente all’UTP dell’Ambito n. 16  

hanno definito il progetto definitivo da sottoporre all’approvazione del Coordinamento istituzionale 

dell’Ambito n. 16; 

-in data 03.10.2018 con verbale n. 13  il Coordinamento d’Ambito ha approvato il progetto 

definitivo da presentare per il bando in oggetto; 

-con determina RGn. 667 del 8/10/2018 è stato approvato il progetto definitivo da presentare entro 

la data stabilita alla Regione Campania; 

 

DATO ATTO che: 

con Decreti Dirigenziali n. 22 del 11/02/2019, n. 38 del 18/02/2019 e n. 45 del 25/02/2019 venivano 

approvate dalla Regione Campania tutte le proposte progettuali a valere sull’Avviso Pubblico 

I.T.I.A.; 

 

-con successivo Decreto Dirigenziale n. 98 del 10/04/2019 pubblicato sul  BURC Regione 

Campania n. 21 del 15/04/2019 veniva ammesso a finanziamento il progetto denominato N.53 

“INCLUDENDO” CUP G28D19000700002, SURF 17076AP000000029 Codice Ufficio 28 
Beneficiario: Ambito Territorio N16 Comune capofila Melito di Napoli: 

-  Azione A) 9.1.2 -  Servizi di supporto alle famiglie: € 515.250,00  

-  Azione B) 9.1.3 Percorsi di empowerment: € 411.787,50 

-  Azione C) 9.2.2 Tirocini di Inclusione Sociale Persone svantaggiate € 156.000,00 

- Azione C) 9.2.1 Tirocini di Inclusione Sociale Persone con disabilità € 130.000,00 

Importo Totale di € 1.213,037,50 

 

-in conformità agli impegni assunti in sede di presentazione di partecipazione al bando e al relativo 

finanziamento, i partners e cioè l’Ambito N 16 (Comune di Melito – Ente capofila, il CSF (Centro 

Studi e Formazione srl) la Cooperativa Sociale “ La Rinascita” e l’UST CISL Napoli (Unione 

Sindacale Territoriale) hanno sottoscritto in data 15/5/2019 l’ ATS; 

 

-con Decreto Dirigenziale n. 412 del 11/10/2019 dell’Unità di Gestione Finanziaria è stato assunto 

l’impegno di spesa relativo al progetto “Includendo” per un importo complessivo pari ad € 

1.213.037,50 a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020,Asse II, Obiettivi Specifici 6 

e 7; 

 

-con Decreto Dirigenziale n. 356 del 16/09/2019 è stato approvato il relativo schema di Atto di 

Concessione; 

-il predetto Atto di Concessione è stato sottoscritto digitalmente tra le parti in data 13/12/2019 rep. 

n. CO/2019/0000425; 



 

-ai sensi dell’art. 5 del succitato Atto di Concessione,“... il Beneficiario è tenuto a dare avvio alle 

attività progettuali entro e non oltre 15 giorni dalla stipulazione dell’Atto di Concessione...”, con 

nota prot. 0023481 del 27/12/2019 l’Ambito territoriale N16 ha comunicato l’avvio delle attività di 

pubblicizzazione e promozione del progetto come da crono programma; 

 

-a seguito delle disposizioni del DPCM 11 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 

6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale” con nota prot. 5923 del 

16/03/2020 l’Ambito Territoriale ha comunicato alla Giunta Regionale della Campania la 

sospensione delle attività previste dal crono programma del progetto “INCLUDENDO”  fino a data 

da destinarsi; 

 

-con nota prot. 15170 del 10 luglio 2020 è stato comunicato alla Giunta Regionale della Campania 

il crono programma aggiornato del progetto relativo alle azioni A), B) e C); 

 

-il competente Ufficio Tecnico di Piano dell’Ambito N16, ai fini dell’avvio delle attività progettuali 

di che trattasi a valere sulle Azioni A), B) e C) di I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva  ha 

predisposto i seguenti  avvisi pubblici e relativi allegati in atti: 

 

AZIONE A)  
 
 

1. AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DA INSERIRE 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “INCLUDENDO” FINALIZZATO A SOSTENERE 

LA FUORIUSCITA DALLA CONDIZIONE DI SVANTAGGIO 

2. ALLEGATO A - MODELLO DOMANDA AVVISO DESTINATARI AZIONE A) – 

SERVIZI DI PROSSIMITA’ – I.T.I.A.   

3. ALLEGATO B - MODELLO DOMANDA AD USO ESCLUSIVO DEL SERVIZIO 

SOCIALE PROFESSIONALE PER INSERIMENTO NEI SERVIZI / INTERVENTI 

AZIONE A - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE – I.T.I.A.  

 

 

 

AZIONE B)  

 

4. BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI PERCORSI FORMATIVI:  

“INFORMATICA” E  “ LINGUA INGLESE”  -  “TECNICO RIPARATORE 

HARDWARE” – “SERVIZIO DI SOSTEGNO ORIENTATIVO I  E II LIVELLO” 

5. ALLEGATO A - MODELLO DI DOMANDA AVVISO DESTINATARI  AZIONE B) - 

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI PERCORSI FORMATIVI:  

“INFORMATICA” E  “ LINGUA INGLESE”  -  “TECNICO RIPARATORE 

HARDWARE” – “SERVIZIO DI SOSTEGNO ORIENTATIVO I  E II LIVELLO” 

 

AZIONE C) 

6. BANDO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DI  TIROCINI 

FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO FINALIZZATI ALL’INCLUSIONESOCIALE 

7. MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE AI TIROCINI FORMATIVI - BANDO DI 

SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DI  TIROCINI 

FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE 



8. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI OSPITANTI  

DISPONIBILI AD ATTIVARE TIROCINI FORMATIVI  E DI ORIENTAMENTO FINALIZZATI 

ALL’INCLUSIONE SOCIALE  
9. ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERSSE PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI 

OSPITANTI DISPONIBILI AD  ATTIVARE TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 

FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE 
 

-che con  verbale del 31/07/2020 il Coordinamento Istituzionale ha approvato gli atti e dato 

mandato all’Ufficio Tecnico di Piano di predisporre tutti gli atti consequenziali; 

 

-che con determinazione RGN  483 DEL  06/08/2020 sono stati approvati i suindicati Avvisi e i 

relativi allegati; i quali sono stati regolarmente pubblicati all’albo pretorio e sul sito istituzionale di 

questo  comune ( ente capofila) e fissato il giorno 25 settembre 2020 quale termine per la 

presentazione delle domande, con decorrenza a far data dal 10/08/2020 e fino alle ore 12:00 del 

25/09/2020;  

 

-che  con determinazione RGN 571 del 2/10/2020 è stata nominata la commissione per la verifica 

delle istanze pervenute e per  la successiva selezione  degli aventi diritto; 

 

-che in data  9/10/2020 si è riunita la Commissione per l’espletamento delle attività di competenza;  

 

-che con determina RGN 585 del 14/10/2020 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle 

Buste relative all’Azione A, in quanto tutte le istanze pervenute non erano conformi all’Avviso a 

valere su I.T.I.A.–Intese Territoriali di Inclusione Attiva, POR Campania FSE 2014-2020 Asse II 

Inclusione sociale, Obiettivo Specifico 6 Azione 9.1.2 e 9.1.3, Obiettivo Specifico 7 Azione 9.2.1e 

9.2.2,  progetto “INCLUDENDO” ; 

 

-che con il medesimo provvedimento sono stati assegnati giorni 15 decorrenti dalla data di 

pubblicazione del provvedimento per la presentazione delle istanze e precisamente fino alle ore 

12:00 del 28/10/2020; 

 

-che in data 29/10/2020 si è riunita la Commissione per l’espletamento delle attività di competenza; 

 

Visto il verbale della Commissione con il quale prende atto che le istanze pervenute dai Servizi 

Sociali dei Comuni dell’Ambito, non sono state correttamente protocollate e decide di riaprire 

nuovamente i termini per la presentazione delle Buste relative all’Azione A,  assegnando ulteriori 7 

giorni  entro il termine  del 06/11/2020 ore 12.00 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 

provvedimento;  

Tanto premesso 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto in premessa esposto e che si intende qui di seguito integralmente trascritto:  

 

1. Di prendere atto del verbale della commissione del 29/10/2020; 

 

2. Di  riaprire i termini  per la presentazione delle Buste relative all’Azione A, in quanto le 

istanze pervenute dai Servizi Sociali del Comuni dell’Ambito non sono state correttamente 

protocollate; 

3. di  assegnare giorni 7 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per 

la presentazione delle istanze e precisamente fino alle ore 12:00 del 06/11/2020; 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto:  



a. all’Albo Pretorio on line del Comune capofila; 

b. sul sito web istituzionale e nell’apposita pagina web dedicata all’Avviso. 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni dell'Ambito N16 per un'ampia 

diffusione dell'iniziativa. 

 
Il Responsabile del V Settore 

Dott.ssa Silvana Pellecchia  

 



 



 Determina N. 623   
 
Oggetto Determina:  AVVISO PUBBLICO "I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI 
INCLUSIONE ATTIVA" A VALERE SUL POR CAMPANIA FSE 2014-2020 "- ASSE 2 
INCLUSIONE SOCIALE OT 9 PROMUOVERE L’INCLUSIONE SOCIALE E 
COMBATTERE LA POVERTÀ  OBIETTIVO SPECIFICO 6 - AZIONE 9.1.2 E 9.1.3 
OBIETTIVO SPECIFICO 7 AZIONI 9.2.1 E 9.2.2.  
PROGETTO DENOMINATO “INCLUDENDO” AMMESSO A FINANZIAMENTO CON 
D. D. N. 98 DEL 10/04/19- RIAPERTURA TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
ISTANZE RELATIVE ALL'AZIONE A    
  

 

 

 

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. 

 

 

 Istruttorie Direttivo  

 PELLECCHIA SILVANA / ArubaPEC S.p.A.  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 

 


