
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2022

ATTO N. DD 3279

DEL 20/09/2022

SETTORE: WELFARE

PROPOSTA N° 3717 del 19/09/2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. AVVISO AGENDA URBANA – POR CALABRIA FESR/FSE
2014 – 2020 – STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DELLA CITTA' DI REGGIO CALABRIA -
AZIONE 9.3.2  –  CODICE PROGETTO AU RC 9.3.2  DENOMINATO “SOSTEGNO AGLI  INVESTIMENTI  DEI
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI AI MINORI DEL TERRITORIO DENOMINATO” – AVVISO PUBBLICO
PER  IL  SOSTEGNO  AGLI  INVESTIMENTI  DEI  SERVIZI  SOCIO-EDUCATIVI  RIVOLTI  AI  MINORI  DEL
TERRITORIO. CUP N. H31B21008910006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Laganà Giovanna

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.

PREMESSO CHE:

• La Politica di Coesione 2014-2020 dell'Unione Europea promuove nell'ambito dei programmi operativi, lo sviluppo
urbano sostenibile per mezzo di strategie definite sulla base delle esigenze di sviluppo dei territori interessati;

• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 303 dell'11/08/2015 e con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 42 del
31/08/2015  è  stato  approvato  il  Programma  Operativo  Regionale  -  POR  CALABRIA FESR FSE  2014/2020  ed
autorizzato  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento "Programmazione  Nazionale  e  Comunitaria"  alla  Chiusura  del
negoziato  e  alla  trasmissione  formale  del  documento  con  i  relativi  allegati  alla  Commissione  Europea  per
l'approvazione finale;

• Con Decisione n. C (2015)7227 del 20/10/2015 della Commissione Europea è stato approvato il Programma Operativo
Regionale POR Calabria FESR FSE 2014/2020;

• La Città di Reggio Calabria è destinataria della "Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile per i principali poli urbani
della Regione" con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e promuovere l'inclusione sociale;

• Con Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 04 giugno 2018 si è proceduto: 

• all’approvazione del documento di "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Reggio Calabria";
• all’approvazione del documento: "Modello Organizzativo e di Funzionamento";
• all’approvazione del Piano finanziario;

• Con deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  283 del  04/07/2018 si  è  proceduto  all'approvazione,  tra  le  altre,  della
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della città di Reggio Calabria e del relativo quadro finanziario definitivo al
lordo e al netto della riserva di efficacia nonché all' approvazione dello schema di Convenzione per la delega delle
funzioni alle Autorità Urbane;

• Con l'atto di  cui  al punto precedente sono state pertanto assegnate alla città di  Reggio Calabria risorse pari  ad €
39.969.758,00 al lordo della riserva di efficacia, € 37.492.880,00 al netto della riserva di efficacia di attuazione;

• In data 11 Marzo 2019 è stata stipulata la Convenzione rep. n. 4211 avente ad oggetto la designazione della Città di
Reggio Calabria quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n. 1301/2013 e dell'art. 123 par. 6 del
Regolamento 1303/2013 per lo svolgimento delle funzioni di selezione delle operazioni da finanziare con Risorse delle
Azioni degli Assi 2,4,9,11 del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020;

• In data 06/05/2020 è stato siglato digitalmente l’addendum rep. 6778 alla Convenzione rep. N. 4211 del 11/03/2019 tra
la Regione Calabria e la Città di Reggio Calabria;

• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 20 luglio 2020 si è proceduto:
• all’approvazione  dello  schema  degli  interventi  finanziati  con  le  risorse  assegnate  giusta  deliberazione  di  Giunta

Regionale  n.  283  del  04/07/2018  e  che  costituiscono  l’Investimento  Territoriale  Integrato  (ITI)  con  cui  si  darà
attuazione alla Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della città di Reggio Calabria a suo tempo approvata con
Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 04 giugno 2018;

• all’approvazione  del  Piano  Operativo  degli  interventi  dando  atto  che  si  sarebbe  proceduto  all’ammissione  a
finanziamento di ciascuna operazione finanziata nell'ambito delle azioni delegate all’OI della Città di Reggio Calabria
dopo averla sottoposta alle procedure di valutazione delle operazioni già condivise con l’Autorità di Gestione del POR
Calabria FESR-FSE e dando atto invece per gli interventi/operazioni di cui alle azioni non delegate a valere sugli ASSI
3 FESR e 12 FSE POR Calabria FESR FSE 2014/2020, indicati per grandi linee, una volta definite di concerto con
l’Autorità  di  Gestione del  POR, sarebbero stati  inseriti  nell’accordo di  Programma di  cui  alla Delibera di  Giunta
Regionale n. 643 del 30 dicembre 2019;

PRESO ATTO:

• della Determinazione Dirigenziale n. 4170 del 13/12/2021 di indizione, al fine di sostenere gli investimenti del settore
no profit volti al potenziamento e alla qualificazione delle strutture di servizio socio-educativi per la prima infanzia,
l’infanzia e l’adolescenza, in coerenza col  fabbisogno territoriale ed ampliare l’offerta territoriale di  servizi  socio-
educativi, di un Avviso pubblico, in regime di aiuti di Stato “de minimis”, mediante una procedura valutativa, per il
sostegno agli investimenti dei servizi socio-educativi rivolti ai minori del territorio, a valere sull’Azione 9.3.2, codice
AU RC 9.3.2 denominato “Sostegno agli investimenti dei servizi socio-educativi rivolti ai minori del territorio”, del
POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, per un importo pari ad €. 468.950,00 comprensivo di ogni onere ed Iva;

• che alla data di scadenza del Bando (14 febbraio 2022) sono pervenute le seguenti proposte:
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DENOMINAZIONE

Associazione “La Casa Di Alice”

Fondazione “La Provvidenza” Onlus

Cooperativa Sociale “Libero Nocera”

Cooperativa Sociale “Kalos Irtate” 

Società Cooperativa “Insieme Per Fare - Centro Servizi alla Famiglia” 

CIF Centro Italiano Femminile Provinciale Di Reggio Calabria

Cooperativa Soc. Onlus “Scuola Materna Infanzia 2000” 

• della nota prot. n. 48591 del 07/03/2022 di nomina della Commissione per l’istruttoria sul possesso dei requisiti di
ammissibilità delle istanze presentate dagli organismi partecipanti all’Avviso;

• dei verbali di seduta riservata del 24/3/22, 12/7/22, 3/8/22, 5/9/22, 6/9/22 e 19/9/22 depositati agli atti d’ufficio, con cui
si è proceduto alla valutazione delle domande di contributo ritenute ammissibili sulla base dei criteri di cui all’art. 12
dell’Avviso di riferimento e alla redazione della graduatoria provvisoria dei beneficiari ammessi in ordine decrescente
di punteggio e dei non ammessi, con l’indicazione della motivazione dell’esclusione;

CONSIDERATO CHE:
• a parità di punteggio le domande sono state ordinate secondo la data di costituzione dell’Ente proponente, preferendo il

soggetto proponente costituito da più tempo, come previsto dall’art.12, dell’Avviso;
• saranno finanziate le Proposte di Progetto utilmente collocate nella graduatoria determinata sulla base dei criteri di

valutazione di cui alla tabella precedente, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
• non saranno in ogni caso finanziati i progetti che abbiano raggiunto un punteggio complessivo inferiore alla soglia

minima di 60/100;
• come da verbali di cui al punto precedente, è stato redatto l’elenco dei progetti ammessi e non ammessi alla valutazione

in ordine decrescente di punteggio e dei non ammessi, con l’indicazione della motivazione dell’esclusione, nonché
della graduatoria provvisoria recante l’individuazione dei progetti approvati e nello specifico:

ISTANZE AMMESSE
 

N. DENOMINAZIONE INDIRIZZO CODICE
FISCALE/P.IVA

PUNTEGGIO

1 ASSOCIAZIONE 
LA CASA DI ALICE

Via Cardinale Portanova, 58
89124 Reggio Calabria

92080860809 72/100

2 FONDAZIONE “LA
PROVVIDENZA” ONLUS

Via Aschenez, 146
89125 Reggio Calabria

80002330803 71/100

3 Cooperativa Sociale LIBERO
NOCERA 

Via Modena,14 89132 Reggio
Calabria

00866240807 70/100

4 Cooperativa Sociale KALOS
IRTATE 

Via Reggio Campi II Tr. Dir.
Barreca, 33

89126 Reggio Calabria

02940400803 66/100

5 Società Cooperativa INSIEME
PER FARE - CENTRO

SERVIZI ALLA FAMIGLIA 

Via Dalmazia 106 89126 Reggio
Calabria

03170540805
 

63/100
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6 CIF CENTRO ITALIANO
FEMMINILE PROVINCIALE

DI REGGIO CALABRIA

Via Palamolla 37 
89125 Reggio Calabria

92083050804 60/100

ISTANZE NON AMMESSE
 

N. DENOMINAZIONE Indirizzo CODICE
FISCALE/P.IVA

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

1 Cooperativa Soc. onlus 
SCUOLA MATERNA

INFANZIA 2000 

Via S. Anna Fondo
Falcone 4/H 89100

Reggio Calabria

02501910802 Non in possesso del  requisito d’accesso
previsto  dall’art.  7,  comma  1,  lett.  a
dell’Avviso  (Il  nido  d’infanzia  risulta
autorizzato  al  funzionamento  e  non
accreditato).

RITENUTO  NECESSARIO  approvare  la  graduatoria  provvisoria  dei  progetti  approvati  in  ordine  decrescente  di
punteggio e dei non ammessi, con l’indicazione della motivazione dell’esclusione, relativa all’Avviso oggetto del presente
atto;

DICHIARATA l’assenza di conflitto di interesse così come previsto dall’art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art. 6 del DPR n.
62 del 2013 e dal PTPC 2020/2022 del Comune di Reggio Calabria approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del
28 gennaio 2020 e l’assenza di condanne per reati contro la PA anche in relazione alla L. 190/2012.

VISTI
• la deliberazione di G.C. n. 914/1998 e s.m. i. “Regolamento Uffici e Servizi”;
• la deliberazione della G.C. n. 3 del 10.01.2012 “Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Approvazione modificazioni

ed integrazioni all’art.30”;
• l’art. 107 del TUEL approvato con il D. Lgs n. 267/2000;
• gli artt. 82 e 84 del vigente regolamento di Contabilità dell’Ente;
• Attestato il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”.

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

1. Di approvare i verbali di seduta riservata del 24/3/22, 12/7/22, 3/8/22, 5/9/22, 6/9/22 e 19/9/22, depositati agli atti
d’ufficio, con cui si è proceduto alla valutazione delle domande di contributo ritenute ammissibili sulla base dei criteri
di cui all’art. 12 dell’Avviso di riferimento e alla redazione della graduatoria provvisoria dei beneficiari ammessi in
ordine decrescente di punteggio e dei non ammessi, con l’indicazione della motivazione dell’esclusione;

2. Di approvare la graduatoria provvisoria dei progetti approvati in ordine decrescente di punteggio e dei non ammessi,
con l’indicazione della motivazione dell’esclusione, relativa all’Avviso oggetto del presente atto e nello specifico:

ISTANZE AMMESSE
 

N. DENOMINAZIONE INDIRIZZO CODICE
FISCALE/P.IVA

PUNTEGGIO

1 ASSOCIAZIONE 
LA CASA DI ALICE

Via Cardinale Portanova, 58
89124 Reggio Calabria

92080860809 72/100
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2 FONDAZIONE “LA
PROVVIDENZA” ONLUS

Via Aschenez, 146
89125 Reggio Calabria

80002330803 71/100

3 Cooperativa Sociale LIBERO
NOCERA 

Via Modena,14 89132 Reggio
Calabria

00866240807 70/100

4 Cooperativa Sociale KALOS
IRTATE 

Via Reggio Campi II Tr. Dir.
Barreca, 33

89126 Reggio Calabria

02940400803 66/100

5 Società Cooperativa INSIEME
PER FARE - CENTRO

SERVIZI ALLA FAMIGLIA 
 

Via Dalmazia 106 89126 Reggio
Calabria

03170540805
 

63/100

6 CIF CENTRO ITALIANO
FEMMINILE PROVINCIALE

DI REGGIO CALABRIA

Via Palamolla 37 
89125 Reggio Calabria

92083050804 60/100

ISTANZE NON AMMESSE
 

N. DENOMINAZIONE Indirizzo CODICE
FISCALE/P.IVA

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

1 Cooperativa Soc. onlus 
SCUOLA MATERNA

INFANZIA 2000 

Via S. Anna Fondo
Falcone 4/H 89100

Reggio Calabria

02501910802 Non  in  possesso  del  requisito  d’accesso
previsto  dall’art.  7,  comma  1,  lett.  a
dell’Avviso  (Il  nido  d’infanzia  risulta
autorizzato  al  funzionamento  e  non
accreditato).

3. Di trasmettere il presente provvedimento all’OI SUS Agenda Urbana della città di Reggio Calabria;

4. Di dare atto che:
• ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto

di  interesse,  anche  potenziale  nei  confronti  del  dirigente  e  del  responsabile  del  servizio,  responsabile  altresì  del
presente procedimento;

• il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatori del DUP 2022/2024 approvato con
deliberazione C.C. n. 53 del 28/7/2022;

• ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  dall’art.  147  bis,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  e  dal  relativo
regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

• mediante la pubblicazione del presente atto sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale on-line, si assolve al
disposto dell’art.37, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art.1
comma 32 L. 190/2012, e ai sensi dell’art.29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sul sito internet dell’Ente;

• il servizio di cui al presente atto sarà assoggetto al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e
dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 13/08/2010 n. 136;

5. Di dare atto, altresì, che:
• la pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito del Comune di Reggio Calabria (www.reggiocal.it), sulla sezione

Amministrazione trasparente e sull’Albo pretorio ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge;
• avverso la graduatoria provvisoria, è possibile esercitare il diritto di accesso entro e non oltre il termine di dieci giorni

dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
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Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Giovanna Laganà
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap. PDC IMP/ACC Num. Anno VAR. N. Anno LIQ. Num. Anno 

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li ______________

                      Il Funzionario Responsabile

                      _______________________
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