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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA V - 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Proposta n. 1131 del 09/06/2021 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che 

 Il Regolamento Regionale n.4/2007 di attuazione della Legge regionale n.19/2006 “Disciplina 

del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli 

uomini di Puglia” annovera Servizi Educativi per il tempo libero; 

 con Delibera di Giunta n. 67 del 13/05/2021 “Attività estive per minori –anno 2021”,viene 

dato mandato al Dirigente del Settore Servizi Sociale ad adottare Avviso pubblico “per 

l’individuazione delle proposte progettuali estive di tipo educativo-ludico-sportivo in spazi 

aperti in favore di minori ed  all’individuazione della platea dei beneficiari garantendo la 

frequenza di minori diversamente abili nonché e prioritariamente a quelli appartenenti a 

nuclei in condizioni di disagio socio-economico, anche beneficiari di misure di contrasto alla 

povertà, presi in carico dal Servizio Sociale Professionale”;  

 il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, a titolarità del Ministero del Lavoro, 

ha come obiettivo principale quello di supportare l’implementazione del SIA, quale politica 

di prevenzione e contrasto alle povertà così come disciplinata dal Decreto 26 maggio 

2016del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze a valere sul “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione 

sociale” istituito con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

 con Decreto Direttoriale n. 120 del 6 aprile 2017, ai sensi del paragrafo 14.1 dell’Avviso 

Pubblico n. 3/2016, è stato approvato l’elenco delle proposte progettuali ammissibili a 

finanziamento fra le quali la proposta del Comune/Ambito territoriale di Barletta; 

 in data 09.11.2017 prot. n.79536 è stata acquisita la Convenzione di Sovvenzione n.AV3-

2016-PUG_05, perfezionata dalla AdG Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche 

Sociali del MLPS, per l’attuazione della proposta progettuale dell’Ambito territoriale di 

Barletta ammessa a finanziamento, a valere sui Fondi FSE 2014- 2020 del PON “Inclusione” 

Asse 2 – azione 9.1.1, per l’importo di €. 1.448.610,00; 

 Con decreto direttoriale REGISTRO DECRETI.R.0000044.15-02-2021 della Direzione generale 

per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali è stato prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di conclusione delle 

attività progettuali previste dall’art. 4.6 dell’Avviso n.3/2016 è stato prorogato al 31 

dicembre 2021; 

 Con Determina Dirigenziale n. 795 del 17/05/2021 è stata indetta la Manifestazione 

d’interesse “ATTIVITA’ ESTIVE EDUCATIVE-LUDICHE- SPORTIVE PERMINORI-ANNO 2021. FSE 

2014/2020 PON INCLUSIONE. CONVENZIONEN. AV3-2016-PUG_05- - CUP: 

H91H17000180006”. 

 

Considerato che 

 L’amministrazione Comunale ha presentato, con nota PEC prot. n. 26973 del 15.04.2021, 

apposita richiesta di rimodulazione del progetto di cui alla Convenzione AV3-2016-PUG_05 - 

CUP H91H17000180006, nell’ambito dell’Avviso 3/2016 del PON Inclusione, FSE 2014-2020, 



inserendo, tra le modifiche, una quota destinata alla realizzazione delle attività oggetto del 

presente Avviso in riferimento all’Azione B.1.a.,   

 con nota Registro Decreti R.0003649 del 26/04/2021, acquisita al prot.n. 30091 del 

27/04/2021, l’AdG del PON Inclusione 2014-2020 ha autorizzato nuova rimodulazione del 

progetto di cui alla Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_05, compresa la modifica 

del cronoprogramma delle azioni, finalizzata alla proroga delle attività in essere al 

31.12.2021 ed all’utilizzo delle economie per l’attivazione di nuovi servizi, tra cui Attività 

estive per minori in spazi aperti per un importo pari ad € 6.539,17; 

 

 

Tenuto conto  

 che con Determina Dirigenziale n. 795 del 17/05/2021 è stata indetta la Manifestazione 

d’interesse “ATTIVITA’ ESTIVE EDUCATIVE-LUDICHE- SPORTIVE PERMINORI-ANNO 2021. FSE 

2014/2020 PON INCLUSIONE. CONVENZIONEN. AV3-2016-PUG_05- - CUP: 

H91H17000180006”. 

 che il processo di selezione degli Enti dell’avviso de quo deve in ogni caso essere 

impostato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ed efficienza così come previsto dalla 

normativa;  

 è necessario provvedere alla nomina della commissione di valutazione delle proposte 

progettuali; 
 

 

Precisato che 

 il R.U.P. della procedura è la dott.ssa Caterina Navach; 

 il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dall’art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 

50/2016 s.m.i.; 

 il CUP H91H17000180006. 

 

Visti: 

- il D.Lgs  n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il D.Lgs  n. 165/2001 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

- la L. 15 marzo 2017, n. 33; 

- Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 

2019; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- il Decreto Direttoriale MLPS n.126/2017; 

- la Convenzione di Sovvenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. AV3-

2016-PUG_05; 

- la Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 26.02.2021 di approvazione del bilancio 2021-

2023; 

 

 

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: 
 

DI NOMINARE la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica pervenuta nell’ambito 

della manifestazione d’interesse aperta per l’affidamento delle “attività estive educative-ludiche- sportive 

per minori-anno 2021individuando i componenti così come segue: 

- Assistente Sociale comune di Barletta: dott.ssa Maria Cristina Giove 

- Psicologa del Settore Servizi Sociali: dott.ssa Giovanna Sette 

- Istruttore direttivo amministrativo del Settore Servizi Sociali: dott.ssa Valeria Rigante 

- Segretario verbalizzante, Istruttore direttivo amministrativo del Settore Servizi Sociali: 

dott.ssa Marilisa Losciale 

 

DI DARE ATTO CHE i membri della Commissione ed il segretario verbalizzante, così individuati, al momento 

dell’accettazione dell’incarico e comunque prima dell’inizio delle operazioni, dovranno sottoscrivere 

apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 e 

s.m.i., circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità di cui ai comma 4 e,5 e 6 dell’art.77 

del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come previsto dall’art.3 del Disciplinare approvato con deliberazione di G.C. 

n.46/2017; 

DI DARE ATTO CHE le sedute della commissione relativa alla gara di cui all’oggetto saranno in presenza; 

DI DARE ATTO che non sono previsti compensi economici per i componenti della commissione; 

DI DARE ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento è la dottoressa Caterina NAVACH – Dirigente del 

Settore Appalti e Contratti del Comune di Barletta; 

DI DARE ATTO CHE il presente atto non comporta alcun impegno di spesa; 

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; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del 

D. Lgs. n° 33/2013; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria, di cui all’art. 183 del TUEL;  

DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all’albo 

pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo 

pretorio informatico. 

 

 

 

Il Dirigente 

Avv. 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
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