
  
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
“L’Orsa Maggiore” – Cooperativa sociale c/o "La Gloriette" Via Petrarca n. 50, Napoli 

Telefono 335 7169488 - e-mail: startcampania@orsamaggiore.net o consultare il sito internet www.orsamaggiore.net 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Dipartimento di Scienze Sociali 

Laboratorio interdisciplinare di ricerca su mafie e corruzione 

(Lirmac) 

  

Dipartimento di Scienze Sociali ―  LIRMAC 
Vico Monte di Pietà, 80138 Napoli  

Studio III Piano – D302 Tel. 0812535848 
seminarilirmac@gmail.com  

 

 

 
 
 

 

 
Laboratorio interdisciplinare di ricerca  

su mafie e corruzione  
(Lirmac) 

 

 
 
 
 

Martedì, 15 maggio 2018. Ore 15.30-18.00 
Aula Ovale, I piano 

Ciclo di seminari su “Le mafie oggi. Analisi dei settori del calcio e delle politiche locali” 

“Mafia e calcio” 

 
 

Saluti: 

AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL PROGETTO 

S.T.A.R.T. CAMPANIA  
“Sviluppo Territoriale di Affiancamento, Riqualificazione e Training agli operatori che gestiscono beni 

confiscati della Campania” 
C.U.P.: J28I20000150006 

 
PON Legalità FESR FSE 2014/2020 

Asse 4 – Favorire l’inclusione sociale e la diffusione della legalità 
Azione 4.2.1 – Azioni di supporto alle imprese sociali che gestiscono beni confiscati alla criminalità 

organizzata 
 
1. Premessa 
La Cooperativa Sociale “L’Orsa Maggiore” in collaborazione con:  
 
 
 
 
 
 
in attuazione al Provvedimento di ammissione dell’Autorità di Gestione n.0009172 del 25.09.2020 pubblica il 
presente avviso per l’ammissione di soggetti beneficiari alle attività di formazione, accompagnamento e 
consulenza e per la costruzione di reti territoriali previsi dal progetto S.T.A.R.T. CAMPANIA “Sviluppo 
Territoriale di Affiancamento, Riqualificazione e Training agli operatori che gestiscono beni confiscati della 
Campania” approvato nell’ambito dell’Avviso pubblico per l’avvio di iniziative a sostegno delle imprese sociali 
impegnate nella gestione di beni confiscati alla criminalità del Ministero dell’Interno, PON Legalità FESR FSE 
2014/2020 - Asse 4 – Favorire l’inclusione sociale e la diffusione della legalità - Azione 4.2.1 – Azioni di supporto 
alle imprese sociali che gestiscono beni confiscati alla criminalità. 
 
2. Finalità dell’intervento 
Il Progetto “S.T.A.R.T. CAMPANIA” si propone di realizzare, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del  PON 
“Legalità” FESR FSE 2014- 2020,  interventi concreti a sostegno di n. 46 soggetti beneficiari (imprese sociali 
ovvero imprese e cooperative sociali, associazioni, enti, etc.) che gestiscono beni confiscati alla criminalità 
organizzata, mediante la costruzione e/o il rafforzamento di reti territoriali e l’erogazione di servizi utili di 
accompagnamento, di accrescimento delle competenze del personale dedicato su tematiche complesse ed in 
grado di migliorare la capacità di gestione dei beni confiscati, consentendone la piena restituzione alle comunità 
locali ed il loro reintegro nei circuiti legali nonché di rafforzare l’economia sociale e di promuovere l’effettivo 
riutilizzo dei beni confiscati a vantaggio della collettività. 
 
3. Durata ed articolazione dell’intervento 

A. Servizi di accompagnamento e consulenza: 
Servizi di accompagnamento e consulenza individuali e personalizzati, rivolti a n. 46 soggetti beneficiari, 
ognuno dei quali beneficerà di 40 ore di assistenza nell’ambito di una delle seguenti aree tematiche, da 
realizzarsi nell’arco temporale di circa 10 mesi, mediante l’affiancamento di un “Temporary Manager (TM)”: 

- Supporto alle politiche di Fundraising - cod. A1 
- Supporto allo strumento del Prestito Sociale - cod. A2 
- Consulenza finanziaria e accesso al credito classico - cod. A3 
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- Innovazione e sviluppo sociale - cod. A4 
- Marketing e comunicazione nell'era digitale - cod. A5 
- Assistenza amministrativa e legale - cod. A6 
- Benessere organizzativo - cod. A7 

B. Percorsi di formazione 
Percorsi formativi specifici erogati in sinergia con i servizi di accompagnamento e consulenza, in grado di 
trasferire il know how di conoscenze e competenze adeguate a gestire e garantire il riutilizzo dei beni confiscati 
e di promuovere il loro effettivo riutilizzo a vantaggio della collettività, rivolti a n. 46 soggetti beneficiari, della 
durata di 40 ore ciascuno, da realizzarsi nell’arco temporale di circa 2 mesi, nell’ambito delle seguenti aree 
tematiche: 

- Accesso al credito: Fundraising, Prestito Sociale ed Agevolazioni comunitarie – cod. B1 
- Gestione, innovazione e sviluppo delle imprese sociali orientate al cambiamento – cod. B2 
- Marketing Sociale e comunicazione nell'era digitale – cod. B3 
- Gestione Beni confiscati: aspetti legali ed amministrativi – cod. B4 
- Benessere organizzativo come opportunità di sviluppo – cod. B5 

C. Costruzione e Rafforzamento di Reti Territoriali 
La Costruzione e Rafforzamento di Reti Territoriali con l’obiettivo di rafforzare le reti territoriali esistenti e non, 
attraverso l’individuazione di modalità di coordinamento, innovative o già sperimentate, per la 
collaborazione/cooperazione operativa tra i beneficiari e le Istituzioni e porre in essere quelle azioni di sistema 
volte ad una governance unitaria, rivolti a n. 46 soggetti beneficiari, da realizzarsi nell’arco temporale di circa 
3 mesi e mediante l’organizzazione del Workshop tematico finale dal titolo “Network di imprese sociali e 
strategie di sviluppo a lungo termine”. 
 
4. Soggetti beneficiari ammessi e requisiti richiesti 
Tutti i servizi proposti di cui all’art. 3 sono rivolti a titolari e collaboratori di n. 46 soggetti (imprese sociali ovvero 
imprese e cooperative sociali, associazioni, enti, etc.) operanti sul territorio della Regione Campania in possesso 
dei seguenti requisiti: 

- essere un soggetto operante nell’ambito dell’economia sociale che, ai sensi dell’art. 48, comma 3, lett. 
c) del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, gestiscono beni confiscati alla criminalità 
organizzata; 

- essere un soggetto affidatario ultimo di beni confiscati, purché questi formalmente individuati quali tali; 
- essere soggetti che si accingono a gestire un bene confiscato (ovvero, sono in fase di acquisire un bene) 

e che, entro l’avvio delle attività di progetto, siano formalmente individuati come gestori di un bene 
confiscato. 

Tutti i soggetti richiedenti dovranno dichiarare: 
- l’insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 

2001 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84 comma 4 del medesimo 
decreto; 

- che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 
determina l’incapacità a contrarre con la P.A.; 

- di essere in regola con la certificazione antimafia. 
Tutto quanto inserito nella domanda di partecipazione è dichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii, in consapevolezza delle responsabilità e 
delle sanzioni penali previste, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci. 
Sono esclusi dalla partecipazione tutti i soggetti che gestiscono esclusivamente imprese agricole e/o terreni 
agricoli confiscati alla criminalità organizzata.  
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Il possesso contestuale di tutti i requisiti è condizione di ammissibilità e devono essere posseduti alla data di 
scadenza del presente avviso e mantenuti alla data di avvio delle attività di progetto. 
5. Modalità e termini di partecipazione 
I potenziali soggetti beneficiari dovranno presentare alla Segreteria di “L’Orsa Maggiore” la documentazione di 
seguito indicata: 

- Domanda di ammissione al progetto, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso, contenente 
l’autocertificazione dei requisiti richiesti di cui al punto 4); 

- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e codice fiscale del Legale Rappresentante; 
- Curriculum dell’organizzazione. 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere inviata all’indirizzo pec 
lorsamaggiore@pec.it o in alternativa consegnata a mano c/o L’Orsa Maggiore – Cooperativa sociale c/o "La 
Gloriette" Via Petrarca n. 50, Napoli.  
Le domande dovranno pervenire entro le ore 18:00 del giorno 07 Giugno 2021.  
La modulistica è disponibile presso l’ufficio di Segreteria nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 ed è scaricabile dal sito www.orsamaggiore.net. 
 
6. Modalità di ammissione e graduatoria finale  
Tutte le domande regolarmente presentate a valere sul presente Avviso saranno sottoposte ad un esame di 
ammissibilità e valutazione da parte di un’apposita Commissione di selezione con il compito di accertare in 
prima istanza la presenza dei requisiti di accesso di cui al punto 4). La Commissione potrà richiedere, se 
necessario, eventuali informazioni o documentazione integrativa alla domanda di ammissione. 
Qualora pervenga un numero superiore a 46 di domande in possesso dei requisiti richiesti, i potenziali soggetti 
beneficiari saranno ammessi alla procedura di selezione in cui sarà attribuito un punteggio da 1 a 100, così 
articolato:  

1. Colloquio (60 punti) 
2. Le imprese con compagine sociale femminile pari o superiore al 75% (20 punti): 

- Preferenza in graduatoria in caso di parità di punteggio; 
- Riserva del 20% dei posti disponibili. 

3. Le imprese in possesso del rating di legalità (20 punti): 
- Preferenza in graduatoria in caso di parità di punteggio; 
- Riserva del 20% dei posti disponibili. 

Il calendario delle selezioni e l’elenco degli idonei ammessi alle selezioni saranno pubblicati sul sito 
www.orsamaggiore.net a partire dal 10.06.2021. I potenziali beneficiari ammessi alle selezioni sono tenuti a 
controllare personalmente le comunicazioni riportate nel sito a pena di esclusione. Le selezioni si svolgeranno 
mediante la piattaforma CISCO WEBEX a partire dal giorno 14.06.2021 alle ore 10:00, secondo le modalità ed il 
calendario pubblicato sullo stesso sito, senza ulteriori avvisi.  
L’esito della selezione e la graduatoria degli ammessi saranno pubblicati sul sito www.orsamaggiore.net a 
partire dal 18.06.2021. 
Qualora pervenga invece un numero pari o inferiore a 46 domande in possesso dei requisiti richiesti, sarà 
pubblicato entro il 10.06.2021 sul sito www.orsamaggiore.net l’elenco dei beneficiari ammessi all’intervento 
redatto secondo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste. In tal caso, L’Orsa Maggiore si riserva comunque 
la possibilità di accettare domande di partecipazione anche successivamente alla scadenza del presente avviso 
a copertura dei posti residuali disponibili, secondo l’ordine cronologico e nel rispetto dei requisiti di cui al di cui 
al punto 4). 
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7. Modalità di erogazione dei servizi  
Tutti i servizi proposti di cui all’art. 3 prescelti dalle imprese in coerenza con i propri fabbisogni individuali rilevati 
in fase di profilazione saranno oggetto di micro-progettazione e programmazione.  
Inoltre: 

- Tutti i servizi di accompagnamento saranno prestati almeno in parte localmente, laddove si svolge 
abitualmente l’attività dell’impresa sociale beneficiaria, ed in parte a distanza mediante la piattaforma 
CISCO WEBEX; 

- Tutte le attività formative saranno svolte presso la sede di ORSA Maggiore “La Gloriette” solo se 
consentite dalle normative vigenti e nel rispetto dei protocolli minimi di sicurezza previsti dalle 
normative stesse. In alternativa le attività formative saranno svolte in modalità a distanza da remoto 
mediante la piattaforma CISCO WEBEX messa a disposizione da L’ORSA Maggiore o su specifiche 
piattaforme per l’erogazione delle attività di formazione asincrona; 

- Il Workshop tematico finale “Network di imprese sociali e strategie di sviluppo a lungo termine” sarà 
realizzato presso la sede di ORSA Maggiore “La Gloriette” solo se consentito dalla normativa vigente e 
nel rispetto dei protocolli minimi di sicurezza previsti dalle normative stesse. In alternativa sarà 
realizzato in modalità a distanza da remoto mediante la piattaforma CISCO WEBEX. 

Ciascun servizio sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti stabilito. 
Tutte le attività progettuali previste saranno concluse entro 18 mesi ovvero entro il mese di settembre 2022. 
 
8. Informazioni e contatti - Trattamento dei dati personali  
Eventuali informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail al seguente indirizzo: 
startcampania@orsamaggiore.net o presso lo Sportello di “Orientamento e Counseling”, nei giorni dal Lunedì 
al Venerdiì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – Tel. 335 7169488. 
I dati personali raccolti con le relative domande di partecipazione saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura e per la realizzazione delle attività progettuali da parte dei destinatari selezionati, nel rispetto della 
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la 
loro comunicazione e diffusione avverranno sia manualmente che con l’ausilio di strumenti elettronici secondo 
logiche correlate alle finalità sopra indicate. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione. Si allega pertanto il modulo di consenso al trattamento dei dati 
personali regolamento (UE) 2016/679 da corredare alla domanda di partecipazione contenente l’informativa 
per la riservatezza dei dati personali.  
 
Napoli, 06.05.2021 
 

 L’ORSA MAGGIORE  
 COOPERATIVA SOCIALE 
  
 Il Legale Rappresentante 
 (Dott.ssa Angelica Viola) 

 
 


