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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA RISORSE UMANE, INNOVAZIONE, QUALITÀ DEI SERVIZI, PARI OPPORTUNITÀ
DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE, PARI OPPORTUNITÀ, QUALITÀ DEI SERVIZI
CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Avviso Pubblico per la concessione di sovvenzioni a sostegno dello sviluppo di attività
progettuali legate alle politiche di inclusione sociale per le persone LGBTI (lesbiche, gay,
bisessuali, transgender ed intersessuali) con particolare riferimento all’ambito lavorativo,
anche al fine di implementare l’adesione alla RE.A.DY– Presa d’atto esiti lavori

Commissione – impegni di spesa.
IL COORDINATORE
DOTT. ANTONIO LAMBERTI

Premesso che
la Città Metropolitana di Napoli aderisce alla RE.A.D.Y - Rete Nazionale delle Pubbliche
Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere - ed è quindi
particolarmente attenta alle tematiche afferenti alla tutela dei diritti e la lotta alle discriminazioni in tale
ambito;
al fine di offrire una testimonianza più incisiva del proprio impegno, con la Deliberazione del Consiglio
Metropolitano n. 96 del 08.04.2019, che ha approvato definitivamente il Bilancio di previsione per il
triennio 2019-2021, è stato finanziato, per l’anno 2019, uno specifico obiettivo, per € 100.000,00, sul
capitolo 140900 art. 402, avente ad oggetto “Finanziamenti ai comuni per la realizzazione di attività
volte alla riduzione dei fenomeni discriminatori e alla promozione delle adesioni alla rete RE.A.DY”
detto obiettivo, tenuto anche conto delle competenze specifiche dell’Ente, è, quindi, finalizzato a
sovvenzionare i Comuni del territorio della Città Metropolitana di Napoli, che intendano realizzare
attività progettuali volte alla promozione dell’integrazione sociale delle persone LGBTI, con particolare
riferimento all’ambito lavorativo, contribuendo alla diffusione di buone prassi ed alla promozione ed al
consolidamento dei valori della RE.A.DY sul territorio metropolitano;
facendo seguito alla determinazione dirigenziale n. 5936 del 01/08/2019, con determinazione
dirigenziale n. 7019 del 03/10/2019 è stato approvato un nuovo Avviso Pubblico “per la concessione di
sovvenzioni a sostegno dello sviluppo di attività progettuali legate alle politiche di inclusione sociale
per le persone LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transgender ed intersessuali) con particolare
riferimento all’ambito lavorativo, anche al fine di implementare l’adesione alla RE.A.DY”, lo schema di
convenzione ed i relativi modelli per l’inoltro dell’istanza di partecipazione e la successiva
rendicontazione e ne è stata disposta l’indizione e la pubblicazione;
è stato, altresì, stabilito che le istanze di partecipazione, redatte in conformità a quanto previsto
nell’Avviso Pubblico e suoi allegati, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 5 novembre
2019 mediante PEC all’indirizzo cittametropolitana.na@pec.it;

con la medesima determinazione è stata assunta l’obbligazione giuridica di spesa n. 1382/2019 per €
100.000,00 sul capitolo 140900 art. 402 bilancio 2019;
con determinazione dirigenziale n. 7990 del 08/11/2019 si è provveduto alla nomina della Commissione
di valutazione per la verifica delle domande pervenute;
la Commissione ha svolto i propri lavori dal 13/11/2019 al 26/11/2019, come da verbali n. 1 e n. 2,
trasmessi a questa Area con nota r.u. n. 130445 del 26/11/2019;

Atteso che
i Comuni che hanno fatto pervenire comunicazioni riferibili all’Avviso pubblico risultano essere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Casoria
Castellammare di Stabia
Giugliano in Campania
Massa di Somma
Napoli
Palma Campania
San Giorgio a Cremano
Somma Vesuviana
Torre Annunziata (capofila), Boscoreale, Boscotrecase e Trecase (riuniti nell’Ambito sociale
N30)
10. Vico Equense
11. Volla
La Commissione ha provveduto all’esame della documentazione pervenuta relativa, anche integrata a
seguito di soccorso istruttorio, con i seguenti esiti, come da verbale n. 2 del 26/11/2019:

N.

2

Comune
Ambito sociale N30
(riunisce Torre Annunziata, capofila, Boscoreale,
Boscotrecase e Trecase)
Casoria

3

Castellammare di Stabia

1

Giugliano in Campania

4

5

Massa di Somma

Esito
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Escluso
il Comune di Giugliano in
Campania, invitato con nota n.
124497 del 13/11/2019 a
presentare osservazioni, ai sensi
dell’art. 10 bis della L.
241/1990, in merito alla
mancanza totale della
documentazione relativa ai
progetti meramente elencati
nella nota di trasmissione, non
ha fornito alcun riscontro nei
termini assegnati
Ammesso

6

Napoli

Ammesso

7

Palma Campania

Ammesso

8

San Giorgio a Cremano

Ammesso

9

Somma Vesuviana

Ammesso

10

Vico Equense

Ammesso

11

Volla

Ammesso

Dato atto che
i comuni ammessi alla procedura hanno presentato i progetti come di seguito indicati, con la
specificazione delle somme richieste a sovvenzione:
Ambito Sociale N30 (Torre Annunziata - capofila, Boscoreale, Boscotrecase, Trecase)
1. “RE.A.DY… to work!”, sovvenzione richiesta € 3.500,00 (somma algebrica delle sovvenzioni
dovute ai singoli Comuni, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso)
Casoria
1. “RE.A.DY… to work!”, sovvenzione richiesta € 3.000,00
2. “RE.A.DY… to peer education!”, sovvenzione richiesta € 3.000,00
Castellammare di Stabia
1. “RE.A.DY… to work!”, sovvenzione richiesta € 3.000,00
Massa di Somma
1. “Rainbow work”, sovvenzione richiesta € 500,00
Napoli
1.
2.
3.
4.
5.

“Una giornata in piazza con la comunità LGBTQI”, sovvenzione richiesta € 8.000,00
“Una pizza Arcobaleno”, sovvenzione richiesta € 8.000,00
“Infosportello dedicato alle persone trans”, sovvenzione richiesta € 8.000,00
“Un diploma per le persone trans”, sovvenzione richiesta € 8.000,00;
“Evento spettacolo del popolo LGBTQI”, sovvenzione richiesta € 8.000,00

Palma Campania
1. “Il lavoro: un diritto senza il rovescio!”, sovvenzione richiesta € 600,00;
2. “Pregiudizio! No grazie!”, sovvenzione richiesta € 600,00
3. “Ognuno ha qualcosa da raccontare!”, sovvenzione richiesta € 600,00
4. “La forza della diversità”, sovvenzione richiesta € 600,00
San Giorgio a Cremano
1. “Storia di un bambino che diventa donna”, sovvenzione richiesta € 1.500,00;
2. “Stonewall: The Temple”, sovvenzione richiesta € 1.500,00;
3. “Angela Davis: un nuovo femminismo”, sovvenzione richiesta € 1.500,00
Somma Vesuviana
1. “RI-CONOSCERE”, sovvenzione richiesta € 1.500,00.
Vico Equense
1. “RE.A.DY… to work!”, sovvenzione richiesta € 700,00;
2. “RE.A.DY… to Stonewall!”, sovvenzione richiesta € 700,00
3. “Rainbow work”, sovvenzione richiesta € 700,00

Volla
1. “Rainbow: costruire un mondo dalla mentalità aperta”, sovvenzione richiesta € 1.000,00.

Tenuto conto che
sussistono le condizioni perché si proceda alla conversione in singoli impegni di spesa in favore dei
Comuni ammessi alla procedura per ogni progetto sovvenzionato, provvedendo altresì alla
conservazione dell’obbligazione giuridica di spesa n. 1382/2019 per la parte residua all’esito di tali
impegni;

Dato atto che
nel caso di partecipazione congiunta di più comuni, l’impegno di spesa sarà assunto in capo al Comune
indicato come capofila;
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.Lgs.
267/00;
non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi per i firmatari del presente atto ai sensi
della Legge 190/2013, del D.Lgs. 33/2013, del D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici) e della Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 94/2018 (Codice di
comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Napoli);
Visti






lo Statuto della Città Metropolitana;
il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 , Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;
il vigente Regolamento di Contabilità;
la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 96 del 08/04/2019 con la quale è stato approvato lo schema di
Bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati
il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 670 del 31/10/2019 con il quale è stato conferito al dott. Antonio Lamberti
l’incarico dirigenziale di Coordinatore dell’Area Risorse Umane, Innovazione e Qualità dei Servizi, Pari
Opportunità - Direzione Politiche del Personale, pari opportunità, qualità dei servizi;

DETERMINA
per tutti i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati anche se non materialmente
trascritti.
1) prendere atto dei verbali dei giorni 13/11/2019 al 26/11/2019 e delle risultanze degli stessi;
2) approvare e pubblicare l’elenco dei Comuni ammessi ed esclusi alla procedura di sovvenzione, come
risultante dai verbali approvati al punto 1);
3) convertire l’obbligazione giuridica di spesa n. 1382/2019 in singoli impegni di spesa, secondo il
seguente schema:

N.
1

Comune
Torre Annunziata (capofila)

importo

causale/progetto

€ 3.500,00

“RE.A.DY… to work!”

2

Casoria

3

Casoria

€ 3.000,00

4

Castellammare di Stabia

€ 3.000,00

5

Massa di Somma

6

Napoli

7

Napoli

€ 8.000,00

8

Napoli

€ 8.000,00

9

Napoli

€ 8.000,00

10

Napoli

€ 8.000,00

11

Palma Campania

€ 600,00

12

Palma Campania

€ 600,00

13

Palma Campania

€ 600,00

14

Palma Campania

€ 600,00

15

San Giorgio a Cremano

€ 1.500,00

16

San Giorgio a Cremano

€ 1.500,00

17

San Giorgio a Cremano

€ 3.000,00

€ 500,00
€ 8.000,00

€ 1.500,00

“RE.A.DY… to work!”
“RE.A.DY… to peer
education!”
“RE.A.DY… to work!”
“Rainbow work”
“Una giornata in piazza con la
comunità LGBTQI”
“Una pizza Arcobaleno”
“Infosportello
dedicato
alle
persone trans”
“Un diploma per le persone trans”
“Evento spettacolo del popolo
LGBTQI”
“Il lavoro: un diritto senza il
rovescio!”
“Pregiudizio! No grazie!”
“Ognuno
ha
qualcosa
raccontare!”
“La forza della diversità”

“Storia di un bambino che diventa
donna”
“Stonewall: The Temple”
“Angela
Davis:
un
nuovo
femminismo”
“RI-CONOSCERE”

18

Somma Vesuviana

€ 1.500,00

19

Vico Equense

€ 700,00

“RE.A.DY… to work!”

20

Vico Equense

€ 700,00

“RE.A.DY… to Stonewall!”

21

Vico Equense

€ 700,00

“Rainbow work”

Volla

€ 1.000,00

22

da

“Rainbow: costruire un
mondo dalla mentalità
aperta”

4) dare atto che la somma totale impegnata è pari ad € 64.500,00;
5) conservare quindi l’obbligazione giuridica di spesa n. 1382/2019 per la parte residua pari ad €
35.500,00
6) dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto impegnato per ciascun progetto in forza del
presente provvedimento solo a seguito dell’avvenuta sottoscrizione di apposita convenzione tra i
Comuni interessati e la Città Metropolitana di Napoli;
7) di attestare che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi per i firmatari del
presente atto ai sensi della Legge 190/2013, del D.Lgs. 33/2013, del D.P.R. 62/2013 (Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici e della Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 94/2018
(Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Napoli);
8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.

La presente determinazione è trasmessa in originale alla Segreteria Generale per la registrazione e
l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell'Ente e, in copia, all'Area Area Risorse Umane,
Innovazione e Qualità dei Servizi, Pari Opportunità e all'Area Servizi Finanziari per gli adempimenti di
competenza.

Il Funzionario
dott. Vincenzo Romano
(firmato digitalmente)

IL COORDINATORE
DOTT. ANTONIO LAMBERTI
(firmato digitalmente)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 7° comma dell’art. 183 del D.Lgs.
267/2000.
IL RAGIONIERE GENERALE
DOTT.SSA CARMELA MIELE
(firmato digitalmente)

