
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE 5
SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

REG. GEN. 1604 DEL 27-09-2018

REG. SET. 5140 del 26-09-2018

OGGETTO: PROGETTO MAC: BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 40
BORSE DI STUDIO PER GIOVANI UNDER 30 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE
GRADUATORIE DEFINITIVE E SCHEMA DI CONVENZIONE..

Premesso:

che il Comune di Pozzuoli è beneficiario di un fondo stanziato dal FESR per l'iniziativa
UIA diretta della Commissione Europea e promossa dalla Direzione generale della
Politica Regionale e Urbana (DG REGIO), che ne ha affidato l'implementazione alla
regione North Pas de Calais (Francia), con il progetto MAC - Monterusciello Agro-city
per un finanziamento di 3.999.996,16 di Euro al netto del cofinanziamento;
che con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 28 settembre 2017 è stato approvato il
progetto MAC – Monterusciello AgroCity e sono state formalizzate le necessarie
variazioni di bilancio, ai sensi dell’art. 175 comma 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000
relativamente alla contabilizzazione del contributo europeo;

che è previsto dall'Application Form UIA01-540-MAC, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 82 del 28/09/2017, il pacchetto di lavoro denominato WP7-Agro-Urban
Training dedicato alla pianificazione e all'implementazione delle attività di formazione
previste dal progetto MAC;

che il suddetto WP prevede di destinare, relativamente alle attività A 7.1 - Training in
Innovation Business and Start-up/A 7.2 - Training in Permaculture/A 7.3 - Training in
Ethical Production and Rural Marketing, complessivi € 435.000,00 per la copertura  di
borse  di studio, suddivise nei tre percorsi formativi e distribuite in più cicli di formazione.

che il partner leader del WP7 è Fondazione FORMIT a cui è assegnata la gestione generale
dell'organizzazione dei percorsi formativi;

che, con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 28/09/2017 sono stati forniti indirizzi
sufficienti per attivare le procedere finalizzate al conferimento delle borse di studio attraverso



atti dirigenziali, quali provvedimenti di attuazione demandati all'ordinaria competenza del
Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del TUEL;

che, in esecuzione della suddetta delibera,  con determinazione dirigenziale n. 1212 del
10/07/2018 è stata prevista l'assegnazione di borse di studio, suddivise in tre percorsi
formativi, così come esplicitato di seguito:

Percorso
formativo

n.
cicl
o

n. borse
di
studio
per il 1°
ciclo

Importo
singola
borsa

Borsi
sti

n. ore
durata

indicativa in
mesi

Importo totale

Innovation
Business and
Start-up

1°
2
0

€ 2.250,00 20 250 3 € 45.000,00

Permaculture 1°
1
0

€ 3.000,00 10 350 6 € 30.000,00

Ethical
Production and
Rural Marketing

1°
1
0

€ 3.000,00 10 350 6 € 30.000,00

TOT 40 TOT € 105.000,00

che con la medesima determinazione dirigenziale è stato approvato lo schema di Bando
di Selezione per il conferimento di n. 40 borse di studio per giovani under 30 nell'ambito
del progetto MAC - Monterusciello Agro-City e in data 10/07/2018 è stato pubblicato
l’Avviso Pubblico, in uno con i relativi allegati sul sito istituzionale del Comune di
Pozzuoli nella sezione "Bandi di Concorso" e sul sito ufficiale del progetto MAC -
Monterusciello Agro-City;

Dato atto:

che con determinazione dirigenziale n. 1522 del 13/09/2018 sono state approvate le
risultanze della selezione ed i verbali della Commissione Giudicatrice, nominata con
determinazione dirigenziale n. 1456 del 31/08/2018, successivamente rettificata con la
determinazione n. 1468 del 03/09/2018, in uno con le graduatorie provvisorie;

che in data 18/09/2018 sono iniziate, previa convocazione, le operazioni di formale
accettazione della Borsa di Studio, regolarmente conclusesi il giorno 21/09/2018;

Visti gli adempimenti consequenziali ai fini dell’assegnazione delle n. 40 Borse di Studio e per la
pubblicazione delle graduatorie definitive;

Ritenuto di dover approvare gli esiti delle operazioni per la definitiva assegnazione di n. 40 borse
di studio nell’ambito del progetto europeo MAC, in uno con le Graduatorie Definitive e lo schema
di convenzione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Visto il vigente Statuto Comunale;



Visto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011);
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Viste le Guidance UIA - Version 3 – 15 December 2017;
Vista l'Application Form UIA01-540 - MAC;
Vista la Delibera di C.C. n. 82 del 28/09/2017;
Vista la Delibera di C.C. n. 6 del 29/03/2018;

DETERMINA

di approvare:1.

le risultanze delle operazioni per la definitiva assegnazione delle Borse di Studio, in
uno con le graduatorie definitive, che qui si allegano per formare parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

lo schema di convenzione per il formale conferimento delle n. 40 borse di studio che,
allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

di disporre l’assegnazione delle n. 40 Borse di Studio, da formalizzarsi attraverso la2.
sottoscrizione dell'apposita convenzione;

di dare atto:3.

che per le n. 10 Borse di Studio in PF1 - Permaculture, di importo di € 3.000,00
(TREMILA/00) per singola borsa, per un importo complessivo di € 30.000,00
(TRENTAMILA/00), sono risultati assegnatari:

Barretta Luigi1)
Barretta Angelo2)
Cernigliaro Luca3)
Fasano Davide4)
Panico Bruno5)
Percuoco Gennaro6)
Pinelli Sharon7)
Russo Marco8)
Saiello Lelio Nicola9)
Varriale Piero10)

che per le n. 10 Borse di Studio in PF2 - Ethical Production and Rural Marketing, di
importo di € 3.000,00 (TREMILA/00) per singola borsa, per un importo complessivo
di € 30.000,00 (TRENTAMILA/00), sono risultati assegnatari:

Carnevale Giuseppe1)
Del Vaglio Pietro2)
Di Fraia Roberta Colomba3)
Medugno Alessandro4)
Pinelli Kevin5)
Sorano Gennaro6)
Vanacore Giuseppe7)
Varriale Ritalessia8)
Volpe Gionalfonso9)
Volpe Alessandro10)



che per le n. 20 Borse di Studio in PF3 - Innovation Business and Start-up, di importo
di € 2.250,00 (DUEMILADUECENTOCINQUANTA/00) per singola borsa, per un
importo complessivo di € 45.000,00 (QUARANTACINQUEMILA/00), sono risultati
assegnatari:

Amirante Angelo Pio1)
Annunziata Fabrizio2)
Cacciapuoti Pasquale3)
Conte Angelo4)
D'Alpino Roberta5)
Daniele Federica6)
De Simone Flavia7)
Del Vaglio Daniela8)
Della Monaco Alessandro9)
Dell'Isola Erasmo10)
D'Isanto Martina11)
Lama Riccardo Mario12)
Matacena Guglielmo13)
Pacifico Ivan14)
Pandolfi Silvia15)
Ranalli Adriano16)
Schiano Salvatore17)
Severino Mario18)
Tufano Maria19)
Varchetta Alberto20)

di dare atto, altresì, che, è necessario variare l’esigibilità indicata nella Determina4.
Dirigenziale n. 1212 del 10/07/2018, già registrata, ai sensi dell’art. 183, comma 1 del D.Lgs.
n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, sull’annualità
2018 con impegno 4994/2018 sul capitolo 11735/6 – “Borse di Studio MAC”, imputando la
spesa complessiva di € 105.000,00 sull’annualità 2019, con l’ulteriore creazione dei seguenti
sub-impegni::

€ 30.000,00 PF1 - Permaculture;-
€ 30.000,00 PF2 - Ethical Production and Rural Marketing;-
€ 45.000,00 PF3 - Innovation Business and Start-up;-

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui5.
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.6.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;



di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete7.
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'articolo 18 del decreto
legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134;

di trasmettere il presente provvedimento:8.

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;-
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura-

finanziaria della spesa.

Allegati:
1 - Graduatoria definitiva PF1;
2 - Graduatoria definitiva PF2;
3 - Graduatoria definitiva PF3;
4 - Schema di convenzione.

Il Dirigente
Arch. Agostino DI LORENZO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


