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Numero Generale del

IL DIRIGENTE
Premesso che

con Decreto n° 229/2016 del 03.08.2016 della Direzione Generale per l'inclusione e
le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso cui incardinata
l'Autorità di Gestione del PON Inclusione, è stato adottato l'Avviso pubblico n° 3/2016 per la
presentazione di progetti a valere sul "PON Inclusione", Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020;

con Decreto della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 120 del 06.04.2017 è stata dichiarata
ammissibile al finanziamento la proposta progettuale presentata dall'Ambito Territoriale di
Barletta per un importo di € 1.448.610,00;

con Decreto n.65 del 19.03.2019 della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e
per la Programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata
stabilita la proroga al 31/12/2020 del termine di conclusione delle attività progettuali previste
dall’art.4.6 dell’Avviso pubblico n.3/2016;

con Decreto n.78 del 14.04.2020 della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e
per la Programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata
stabilita la proroga al 30/06/2021 del termine di conclusione delle attività progettuali previste
dall’art.4.6 dell’Avviso pubblico n.3/2016;
 fra le azioni della proposta progettuale approvata e finanziata dal PON Inclusione è prevista
l’azione C.1 denominata “Attività per l’innovazione e l’empowerment degli operatori
collegati al SIA, finalizzati alla creazione di sinergie di competenze e know how”, della
Scheda 1 – Progettazione interventi, approvata come da ultima rimodulazione della
Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_05;
Dato atto che
 la Giunta Comunale con delibera n. 46 del 27.03.2017 ha approvato il Regolamento avente ad
oggetto: “Disciplina a valenza transitoria: criteri per la nomina dei componenti delle
commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di
appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;
 la Giunta Comunale con Delibera n. 76 del 16/04/2020 ha stabilito di dare avvio ad una
procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di organismi formativi che offrano
percorsi formativi per l’innovazione e l’empowerment degli operatori del Comune di Barletta
impegnati nell’area contrasto alla povertà;
 con Determinazione dirigenziale n. 630 del 04/05/2020 è stato approvato l’”Avviso pubblico
per la manifestazione di interesse all’attivazione di percorsi per la formazione congiunta e
permanente finalizzata all’accrescimento delle competenze in materia di innovazione e
definizione di una nuova presa in carico, attraverso lo sviluppo di approcci integrati e
solidali degli operatori coinvolti nell’attuazione delle misure di contrasto alla povertà,
realizzati a valere sul PON “INCLUSIONE” - FSE 2014/2020 –Convenzione n. AV3-2016PUG_05”;
 entro il termine di scadenza del citato Avviso pubblico, approvato con Determinazione
dirigenziale n. 630 del 04/05/2020, previsto per le ore 12:00 del 03/07/2020, non sono
pervenute offerte da parte di operatori economici;

 con Determinazione dirigenziale n.1012 del 21/07/2020 è stato approvato il nuovo “Avviso
pubblico per manifestazione di interesse all’attivazione di un percorso per la formazione
congiunta e permanente per l’innovazione e l’empowerment degli operatori coinvolti
nell’attuazione delle misure di contrasto alla povertà, realizzati a valere sul PON
“INCLUSIONE” - FSE 2014/2020 –Convenzione n. AV3-2016-PUG_05”;
Preso atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle candidature dell’Avviso
pubblico approvato con Determinazione dirigenziale n.1012 del 21/07/2020, fissato alle ore 12.00 del
12 agosto 2020, sono pervenute n.3 offerte presentate dai seguenti operatori:
Operatore Economico
Associazione SMILE PUGLIA di Bari –
Dip. Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione della
Università degli Studi di Bari “A. Moro”
Ente diocesano di apostolato sociale (EDAS) di Taranto –
Libera Università Maria SS Assunta di Roma (LUMSA) di Taranto
Associazione GENESIS CONSULTING di Bari –
WORLD SERVICE di Barletta

Data
Protocollo
10 agosto 2020 Prot. 55599

12 agosto 2020 Prot. 56011
12 agosto 2020 Prot. 56032

Tenuto conto che per ragioni di opportunità e incompatibilità, è necessario procedere alla nomina del
Seggio/Commissione giudicatrice per l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse
all’attivazione di un percorso per la formazione congiunta e permanente per l’innovazione e
l’empowerment degli operatori coinvolti nell’attuazione delle misure di contrasto alla povertà,
realizzati a valere sul PON “INCLUSIONE” - FSE 2014/2020 –Convenzione n. AV3-2016PUG_05”, secondo le modalità di valutazione contenute nell’Avviso pubblico approvato con
Determinazione n.1012 del 21/07/2020, che sarà così composta:
 Presidente: dott.ssa Lucia Casalino, Funzionario Responsabile Servizio Industria,
Commercio, Artigianato del Comune di Altamura;
 Componente: dott.ssa Pamela Giotta, Assistente sociale Responsabile Ufficio Servizi
sociali del Comune di Putignano;
 Componente: dott.ssa Annalisa Patruno, Funzionario Responsabile Affari istituzionali
del Comune di Trani;
 Segretario verbalizzante: dott. Vincenzo Picardi, Funzionario amministrativo Ufficio
Servizi Sociali Comune di Barletta.
Considerato che
 la somma complessiva prevista per le spese sostenute dai componenti del
Seggio/Commissione giudicatrice, come previsto dall’art.5 della richiamata disciplina
approvata con la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 27.03.2017, può essere stimata in
€800,00;
 occorre procedere all’accertamento in entrata di € 700,00 al cap. 610032 del bilancio di
esercizio 2020 ed al relativo impegno di spesa di € 700,00 sul cap. 6920 del bilancio di
esercizio 2020;
Dato atto che
 i membri della Commissione al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque prima
dell’inizio delle operazioni di gara devono sottoscrivere apposita autodichiarazione resa ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000 circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di

incompatibilità di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e all’art. 3
comma 1 del disciplinare approvato con D.G.C. n° 46/2017;
 il segretario verbalizzante al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque prima
dell’inizio delle operazioni di gara deve sottoscrivere apposita autodichiarazione resa ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000, circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di
incompatibilità di cui al comma 6 dell’art. 77 del D. Lgs. n° 50/2016 e all’art. 3 comma 2 del
disciplinare approvato con D.G.C. n° 46/2017;
 alla presente procedura è associato il CIG : Z082E04C5F
 il CUP di progetto è: H91H17000180006;
Visti:
- il D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
- Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo
2019;
- la Convenzione di Sovvenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. AV32016-PUG_05;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- La Delibera di Consiglio comunale n. 121 del 30/12/2019 ad oggetto: “Bilancio di previsione
2020/2022: approvazione”;
- La Delibera di Giunta Comunale n.51 del 27/02/2020: Approvazione Piano esecutivo di
Gestione 2020/2022, Piano degli Obiettivi e Piano delle performance 2020/2022;
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1 del
D,lgs.n.267/00 e ss.mm.ii.
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1. DI NOMINARE i componenti del Seggio/Commissione giudicatrice per l’Avviso pubblico
per manifestazione di interesse all’attivazione di un percorso per la formazione congiunta e
permanente per l’innovazione e l’empowerment degli operatori coinvolti nell’attuazione delle
misure di contrasto alla povertà, realizzati a valere sul PON “INCLUSIONE” - FSE
2014/2020 –Convenzione n. AV3-2016-PUG_05”, secondo le modalità di valutazione
contenute nell’Avviso pubblico approvato con Determinazione n.1012 del 21/07/2020, che
sarà così composta
 Presidente: dott.ssa Lucia Casalino, Funzionario Responsabile Servizio Industria,
Commercio, Artigianato del Comune di Altamura;
 Componente: dott.ssa Pamela Giotta, Assistente sociale Responsabile Ufficio Servizi
sociali del Comune di Putignano;
 Componente: dott.ssa Annalisa Patruno, Funzionario Responsabile Affari istituzionali
del Comune di Trani;
 Segretario verbalizzante: dott. Vincenzo Picardi, Funzionario amministrativo Ufficio
Servizi Sociali Comune di Barletta.
2. DI DARE ATTO che ai componenti interni del seggio/commissione giudicatrice non spetta
alcun compenso, se non quello per il lavoro straordinario svolto, mentre per i componenti
esterni a questa Amministrazione spetta un compenso fisso pari a € 200,00 oltre al rimborso

delle spese sostenute e documentate per la trasferta, incrementato di € 10,00 per ogni offerta
oltre la prima, per un totale complessivo stimato di € 700,00;
3. DI ACCERTARE la somma complessiva di € 700,00 al Cap. 610032 del Bilancio
pluriennale 2020/2022 - esercizio 2020;
4. DI IMPEGNARE sul Bilancio di previsione 2019-2021 la somma di € 700,00 sul cap. 6920
del Bilancio pluriennale 2020/2022 - esercizio 2020;
5. DI DARE ATTO che il R.U.P. della procedura è la dott.ssa Caterina Navach;
6. DI DARE ATTO che alla presente procedura è associato il CIG Z082E04C5F;
7. DI DARE ATTO che il CUP di progetto è: H91H17000180006;
8. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli
atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del
dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al
responsabile del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma
5 del d.lgs.n.267/2000.
9. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli
atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del
servizio finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua
pubblicazione, all’ Albo pretorio Informatico;
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato al link “Amministrazione
Trasparente”, d.lgs. 33/2013;
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile.
12. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi
pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dr.ssa Rossella
Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico.
Il Dirigente
Dr.ssa Caterina Navach

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
CATERINA NAVACH;1;13276327

COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.1197 del 24/08/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 1962/0

Data:

31/08/2020

700,00

Importo:

NOMINA SEGGIO/COMMISSIONE GIUDICATRICE. AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALL’ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO PER LA FORMAZIONE CONGIUNTA E PERMANENTE PER L’INNOVAZIONE E
L’EMPORWMENT DEGLI OPERATORI COINVOLTI - IMPEGNO DI SPESA

C.I.G.:

Z082E04C5F

SIOPE:
1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Impegno nr. 1962/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

1.879.964,06
1.301.210,35
700,00
1.301.910,35

Disponibilità residua:

578.053,71

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

311.800,00

Capitolo:

6920

Impegni gia' assunti:

249.700,37

Oggetto:

PON inclusione 2014-2020- finanziamento comunitario – avviso n.
3/2016 –prestazioni di servizi ed acquisto di beni – s.d.e. 610032

Impegno nr. 1962/0:
Totale impegni:

700,00
250.400,37

Disponibilità residua:
Progetto:
Resp. spesa:

162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà

Resp. servizio:

162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà

BARLETTA li, 31/08/2020
Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario

61.399,63

COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.1197 del 24/08/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Accertamento di entrata

2020 943

Data:

31/08/2020

700,00

Importo:

accertamento NOMINA SEGGIO/COMMISSIONE GIUDICATRICE. AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALL’ ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO PER LA CONGIUNTA E PERMANENTE INNOVAZIONE E
L’EMPORWMENT DEGLI OPERATORI COINVOLTI

SIOPE:
2.01.05.01.005 - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Piano dei Conti Fin.: 2.01.05.01.005 Fondo Sociale Europeo (FSE)
Debitore:
REGIONE PUGLIA Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro

Bilancio
Anno:

2020

Titolo:

2 - Trasferimenti correnti

Tipologia:

105 - Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del

Categoria:

1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Stanziamento attuale:
Accert. già assunti:

1.128.632,42
720.915,34

Accertamento nr. 943:

700,00

Totale accertamenti:

721.615,34

Disponibilità residua:

407.017,08

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

834.800,00

Capitolo:

610032

Accert. già assunti:

720.915,34

Oggetto:

PON inclusione 2014-2020 - finanziamento comunitario avviso n.3/2016 Accertamento nr. 943:
- S.d.s. 6909-6914-6915-6916-6920
Totale accertamenti:

721.615,34

Disponibilità residua:

113.184,66

Progetto:

Assistenza, beneficienza pubblica eservizi diversi alla persona

Resp. entrata:

162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà

Resp. servizio:

162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà

700,00

BARLETTA li, 31/08/2020
Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario
il dirigente del settore finanziario

Visti
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Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 02/09/2020

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Domenico Carlucci f.f.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
carlucci domenico;1;83387620741026440608084619987600520018

Originale

CITTÀ DI BARLETTA
Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

Albo Pretorio Informatico
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
DATA 24/08/2020

N° 1197

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata
affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 08/09/2020 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 23/09/2020

Barletta, lì 08/09/2020
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

