
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE 6
SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE

REG. GEN. 1658 DEL 03-10-2018

REG. SET. 6143 del 02-10-2018

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UN
PARTENARIATO  PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
PREVISTI DAL BANDO REGIONALE "I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA"
A VALERE SUL POR CAMPANIA FSE 2014  2020. PRESA D'ATTO ELENCO DEI SOGGETTI
AMMESSI AL PARTENARIATO PER LA CO-PROGETTAZIONE..

PREMESSO  che

-  con Decreto n. 191 del 22.6.18, pubblicato  sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n.44 del
25.6.18, la Regione ha approvato l’Avviso Pubblico non competitivo “ITIA” Intese territoriali di
Inclusione Attiva a valere sul POR Campania FSE 2014- 2020;
- per l ‘attuazione di detta misura di contrasto alla povertà ed al fine di individuare i soggetti di cui
all'art. 3 dell'Avviso Pubblico Regionale, con determinazione n. 1340 del 31/07/2018, l’Ambito
Territoriale N12, ha pubblicato Avviso Pubblico per la raccolta di Manifestazione di interesse,
finalizzata alla costituzione di un partenariato  per la co-progettazione e la realizzazione degli
interventi previsti dal medesimo avviso regionale per l’ATS di cui l’Ambito N12 sarà capofila ;

-  i soggetti interessati hanno presentato  domanda entro le ore 12 del 27/08/2018, come previsto
dal bando, con Pec indirizzata a: info@pec.comune.pozzuoli.na.it;

-   la Commissione per la valutazione delle domande presentate dai soggetti interessati,
nominata con Determina dirigenziale n.1492 del 6.9.18, dopo aver effettuato i dovuti riscontri
sulle pec pervenute, si è riunita in seduta pubblica in data 11.9.18 per la valutazione della
documentazione amministrativa ed ha proceduto alla attribuzione dei punteggi ai soggetti
ammessi, nella seduta del 13.9.18;
 -  con determinazione n. 1545 del 18.9.18, si è preso atto dei verbali della Commissione ed
approvata la graduatoria dei soggetti ammessi al partenariato per la co-progettazione;

Considerato che:



- successivamente è pervenuta Pec n. 68840 del 20.09.2018 da parte di Gesfor Ente di Formazione
che ha fatto rilevare che in data 10.08.2018 aveva formalizzato la propria candidatura alla gara
allegando ricevuta PEC di avvenuta accettazione e consegna;
- lo stesso ha espressamente invitato e diffidato il legale rappresentante dell'Ente a ritirare la
determina n. 1545 del 18.09.2018 ed a procedere all'espletamento della gara, includendo tra le
partecipanti anche la Gesfor srl;
- effettuati i dovuti accertamenti sulla pec pervenuta regolarmente entro i termini previsti e sulla
pec istituzionale dell'Ente e che, per problemi tecnici e funzionali, non era pervenuta ai servizi di
protezione sociale  con determinazione n. 1606 del 27/09/2018, si è provveduto all' annullamento
della determinazione n° 1545 del 18/09/2018;

Atteso che

- la commissione riunitasi il 27.9.18 con verbale n.3, ha preso atto della comunicazione del
componente della Commissione dott. Giulio Lo Moriello di non poter proseguire i lavori di
Commissione per “la sussistenza di cause di incompatibilità alla partecipazione come componente
della Commissione per la valutazione del soggetto Gesfor” e con determinazione n. 6138 del
27/09/2018, si è provveduto, alla  modifica della costituzione della Commissione esaminatrice;

- la Commissione, aggiornatasi il giorno  28 09/2018, di cui al verbale n. 4, in seduta pubblica e poi
privata,  ha provveduto alla valutazione amministrativa e tecnica della documentazione di Gesfor
srl, quale soggetto accreditato ai sensi della DGR 242 in possesso di accreditamento per utenze
speciali  e quale soggetto promotore di tirocini finalizzati all'inclusione sociale ai sensi della
normativa di riferimento.
- il relativo punteggio, ha dato luogo alla individuazione dei seguenti 5 soggetti, di cui Gesfor con
duplice ruolo, all'interno del partenariato  di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico Regionale;
- i soggetti individuati costituiranno il partenariato  per la co-progettazione e la realizzazione degli
interventi previsti dall’ avviso regionale per l’ATS di cui l’Ambito N12 è Capofila:

n. 1 soggetto del Terzo Settore :
Gesco Cons. Cooperative Sociali       punti 17;

n.1 soggetto accreditato ai sensi della DGR n. 242/2013 e ss.mm.ii :
Gesfor s.r.l.   punti 17;

n. 1 soggetto Promotore di tirocini finalizzati  all’inclusione sociale :
Gesfor s.r.l.   punti 15;

n. 1 Istituto Scolastico :
I.T.P.S. Lucio Petronio         punti 10;

n. 1 Associazione di categoria
Conf. Coop. Campania       punti 10;

Ritenuto, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente,
all’assuntore del presente provvedimento, di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e di rilasciare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.267/2000 il parere favorevole sulla
regolarità tecnica della presente proposta.

DETERMINA



Di ritenere la narrativa che precede integralmente trascritta nel presente dispositivo per gli1.
effetti che ne derivano;
Di prendere atto, ed approvare i Verbali n.1 dell’11/09/2018, n.2 del 13/09/2018, n. 3 del2.
27/09/2018 e n.4 del 28/09/2018, in allegato, redatti  della Commissione, che ha
individuato i 5 soggetti, con specifici requisiti, di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico
Regionale, “I.T.I.A. Intese Territoriali Di Inclusione Attiva” a valere sul POR Campania FSE
2014 – 2020, che costituiranno il partenariato  per la co-progettazione e la realizzazione
degli interventi previsti dall’ Avviso regionale di cui al D.G.R.C. 191 del 22.06.2018, per
l’ATS di cui l’Ambito N12 sarà capofila ;
Che i soggetti individuati per il partenariato, sono i seguenti:3.
n. 1 soggetto del Terzo Settore  :
Gesco Cons. Cooperative Sociali       punti 17;
n.1 soggetto accreditato ai sensi della DGR n. 242/2013 e ss.mm.ii :
Gesfor s.r.l.   punti 17;
n. 1 soggetto Promotore di tirocini finalizzati  all’inclusione sociale :
Gesfor s.r.l.     punti 15;
n. 1 Istituto Scolastico :
I.T.P.S. Lucio Petronio         punti 10;
n. 1 Associazione di categoria
Conf. Coop. Campania       punti 10;

   4. Darsi atto che alla presente sono allegati i Verbali della Commissione esaminatrice della
Manifestazione d’interesse;

      5.Darsi atto, altresì che, successivamente alla pubblicazione della presente determinazione
sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio Comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi   di
pubblicazione, di cui al D.Lgs. 33/2013;

6. Di dare atto, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell’art.1 comma 9 lett.E della
Legge 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, da parte degli
assuntori del  presente  provvedimento;

7. Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'art.147  - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 la regolarità tecnica del presente atto 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.

L’Istruttore direttivo                                                                       Il RUP

         Rita Buono                                       Dott.ssa
Enrichetta La Ragione

Il Dirigente
Prof. Carmine COSSIGA
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collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.




