AVVISO PUBBLICO
per manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti partner per la partecipazione
alle "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva" a valere sul POR Campania FSE 20142020 "- Asse 2 - Obiettivo specifico 6 - Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo specifico 7 Azioni 9.2.1 e
9.2.2 – Avviso Pubblicato in data 25/06/2018, sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 44 D.G.R.C. n. 191 del 22/06/2018.
Premessa
La Regione Campania, con D.D. n.191 del 22/06/2018, ha approvato l’Avviso pubblico non
competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva” a valere sul POR Campania FSE
2014-2020, Asse II - Obiettivo Specifico 6 - Azione 9.1.2 e 9.1.3 e Obiettivo Specifico 7 Azioni
9.2.1 e 9.2.2” pubblicato sul BURC n. 44 del 25/06/2018.
L’Avviso, rivolto agli Ambiti Territoriali, attua le misure programmate dalla Giunta Regionale
mediante la D.G.R. n. 317 del 31/05/2017 “Programma Primavera del Welfare - Azioni
complementari al SIA: sostegno dei servizi socio - assistenziali e di inclusione socio-lavorativa
delle persone svantaggiate e a rischio di povertà”.
Il Programma si inserisce 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).
Mediante il suddetto Avviso, la Regione Campania intende promuovere la costituzione di Intese
Territoriali di Inclusione Attiva per l’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la
realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione, inteso quale centro di prossimità di servizi per il
sostegno a persone e famiglie svantaggiate, in condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale,
finalizzato alla realizzazione delle seguenti tre azioni:
- Azione A) Servizi di supporto alle famiglie;
- Azione B) Percorsi di empowerment;
- Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale.
Oggetto
Con il presente Avviso pubblico l’Ambito Territoriale N24 intende procedere all’individuazione,
mediante apposita manifestazioni di interesse, di soggetti con specifici requisiti di cui all’art. 3 del
sopra citato Avviso pubblico regionale, sotto riportati, con cui realizzare il partenariato per la
costituzione dell’ATS, di cui l’Ambito N24 sarà Capofila, per la presentazione di un progetto
destinato alla realizzazione di un Centro Territoriale di Inclusione, che eroghi le tre tipologie di
azioni sopra indicate (A, B, C) di cui all’art. 2 dell’ Avviso Pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali di
Inclusione Attiva" a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 "- Asse 2 - Obiettivo specifico 6 Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2.
Soggetti ammessi alla presentazione della domanda
Possono inoltrare la domanda in risposta al presente Avviso Pubblico:
- soggetti del Terzo settore, come definiti ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo
Settore”, iscritti ai registri regionali o nazionali in vigore al momento della presentazione della
proposta progettuale;

- soggetti accreditati ai sensi della DGR. n. 242/2013 e ss.mm.ii;
- soggetti promotori di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, ai sensi della vigente normativa di
riferimento (art. 25, Reg. regionale 2 aprile 2010, n 9 e ss.mm.ii.);
- Istituti Scolastici;
- Sindacati dei lavoratori;
- Associazioni datoriali di categoria.
Ai fini della partecipazione al presente Avviso, ciascun partenariato deve, a pena di esclusione:
- prevedere la presenza obbligatoria dell’Ambito Territoriale di riferimento, in qualità di soggetto
Capofila, di un soggetto del terzo settore, di un soggetto promotore dei tirocini e di un soggetto
accreditato ai sensi della DGR n. 242/2013 e ss.mm.ii;
- è possibile per lo stesso soggetto ricoprire più ruoli all’interno del partenariato (come promotore di
tirocini come erogatore di percorsi di empowerment e come ente del Terzo Settore), laddove ne
detenga i rispettivi requisiti.
Ciascuno dei soggetti sopraelencati, pena l’esclusione, può partecipare ad un solo partenariato, ad
eccezione delle Associazioni datoriali di categoria e dei Sindacati dei lavoratori.
Si precisa che per le attività formative rivolte ai soggetti particolarmente svantaggiati, come definiti
dalla citata DGR 242/2013 è richiesto l’accreditamento per le utenze speciali.
L’ATS per la presentazione e la realizzazione del progetto sarà attivata solo in caso di approvazione
e finanziamento da parte della Regione Campania.
Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
La manifestazione di interesse, in risposta al presente Avviso pubblico, dovrà essere redatta sulla
modulistica appositamente predisposta ed allegata e messa a disposizione sul sito web istituzionale
www.comune.volla.na.it sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i soggetti proponenti e inviata
in busta chiusa debitamente sigilla con l’indicazione di tutti i soggetti partecipanti e riportante
all’esterno la seguente dicitura Manifestazione di interesse per la partecipazione all’Avviso
pubblico di cui all’ "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva", a valere sul POR Campania
FSE 2014-2020 “ – Ambito N24 entro e non oltre le ore 12 del giorno 31.08.2018.
Alla domanda va allegato:
1. dettagliata proposta di progettazione distinta per le tre azioni e contenente le indicazioni
delle competenze di ogni singolo partner, seguendo l’ordine dei criteri di cui all’art. Criteri
di selezione e punteggi che segue;
2. dichiarazione in cui si evincono i requisiti di partecipazione di ogni singolo partner.
Le domande ricevute oltre tale scadenza saranno considerate non ammissibili.
L’Ambito Territoriale N24 non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nella
trasmissione della candidatura imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Criteri di selezione e punteggi
La procedura di selezione è volta ad individuare i partner per la costituzione di un’ A.T.S. con cui
avviare un percorso di co-progettazione finalizzato a definire congiuntamente il progetto da
presentare in Regione con riferimento all’ Avviso pubblico specificato in oggetto. Le proposte da
inviare a questo Ambito dovranno essere presentate già da costituende ATS in numero minimo di
tre soggetti a un massimo di cinque soggetti, pena l’esclusione.
Le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine sopra indicato e regolarmente sottoscritte
verranno valutate sulla base dei seguenti criteri e dei relativi punteggi.
CRITERI

1
2
3

4
5
6

Adeguatezza e pertinenza delle attività/servizi che il proponente si
candida a realizzare nel contesto del progetto.
Idoneità del soggetto che si candida in rapporto alle attività/servizi
proposti nel contesto del progetto.
Idoneità delle risorse professionali (ossia dei componenti del gruppo di
lavoro proposto) individuate per lo svolgimento delle attività/servizi
previsti.
Qualità di eventuali elementi di innovatività proposti in termini di
strumenti, metodologie e strategie d'intervento.
Esperienze pregresse nell’ambito dell’attività e/o del servizio a cui il
soggetto si candida. (2 punti per ogni esperienza di almeno sei mesi)
Esperienze pregresse di lavoro in partenariato per progettazioni attinenti
alle attività e/o ai servizi di cui all’Avviso pubblico in oggetto o con finalità
similari. (2 punti per ogni esperienza di almeno sei mesi)
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO

20
20
20

20
10

10
100

Per l’assegnazione dei punteggi delle diverse offerte per ognuno dei punti sopraindicati, sono stati
previsti cinque giudizi da attribuire per la valutazione e a detti giudizi corrispondono
rispettivamente percentuali dei punteggi come segue:
ottimo= 100% del punteggio massimo assegnabile
buono = 75% del punteggio massimo assegnabile
suffic = 50% del punteggio massimo assegnabile
scarso = 25% del punteggio massimo assegnabile
insuff. = 0% del punteggio massimo assegnabile

Valutazione delle istanze
La valutazione delle domande utilmente pervenute avverrà a cura di un’ apposita commissione nominata
dal Coordinatore dell’UDP. A conclusione dell’esame delle manifestazioni d’interesse verrà

individuatala proponente ATS idonea a dare avvio alla co-progettazione sulla base dei punteggi
conseguiti e comunque a condizione che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 70/100. L’esito del
predetto esame verrà comunicato tramite PEC all’indirizzo indicato dal proponente e pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Volla www.comune.volla.na.it

Norma di salvaguardia
In caso di mancata concessione del finanziamento, i soggetti individuati come partner non avranno nulla
a pretendere ad alcun titolo. Si precisa altresì, che quanto dovuto ad ogni partner, nel corso o a fine
progetto, sarà liquidato solo a d avvenuto trasferimento nelle casse del Comune Capofila dei relativi
fondi da parte degli Enti preposti ad eccezione dei casi in cui sia previsto l’anticipo e la rendicontazione.
Responsabile del procedimento e informazioni
Il Responsabile del Procedimento per il presente Avviso è il Coordinatore dell’Ufficio di Piano N24,
dott. Giuseppe De Rosa. Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste presso l’Ufficio
di Piano medesimo al seguente recapito pec: servizisocioculturali.volla@asmepec.it.

