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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
SERVIZI SOCIALI Proposta n. 538 del 
24/03/2020 
Numero Generale  del 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dir. Gen. per la lotta alla povertà e l’inclusione sociale, 

con approvazione della Commissione Europea, ha introdotto il Programma Operativo Nazionale 

“Inclusione” al fine di supportare l’implementazione delle misure nazionali di contrasto alla povertà del 

Sostegno per l’inclusione attiva “SIA” (Legge n.208 del 28 Dicembre 2015), e della sua evoluzione 

rappresentata dal Reddito di inclusione “REI” (Decreto    Legislativo n.  147 del 15 settembre 2017); 

• l’Autorità di Gestione del PON Inclusione 2014-2020 presso il Ministero del Lavoro e politiche sociali, ha 

pubblicato l’Avviso n. 3/2016, non competitivo, con scadenza 30 dicembre 2016, per la presentazione di 

progetti  da finanziare a valere sul FSE  programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale 

(PON) “Inclusione”, per il sostegno all’attuazione del SIA, successivamente sostituito dal REI con Decreto    

Legislativo    n.    147    del    15    settembre    2017; 

 con Decreto Direttoriale n. 120 del 6 aprile 2017, è stato approvato l’elenco delle proposte progettuali 

ammissibili a finanziamento fra le quali la proposta dell’Ambito territoriale di Barletta; 

 con prot. n. 79536 del 09.11.2017 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 ammessa al 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 n.65 del 19.03.2019 il Direttore generale della Direzione generale per la lotta alla 

povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha prorogato al 

31 dicembre 2020 il termine di conclusione delle attività progettuali previste dall’art. 4.6 dell’Avviso 

n.3/2016; 

 con nota acquisita al prot. n. 68787 del 15/10/2019 l’AdG del PON Inclusione 2014-2020 ha autorizzato 

l’Ambito territoriale di Barletta alla rimodulazione del progetto di cui alla Convenzione di Sovvenzione n. 

AV3-2016-PUG_05, compresa la modifica del cronoprogramma delle azioni, finalizzata all’utilizzo delle 

risorse relative all’annualità 2019 nella successiva annualità 2020; 

 

CONSIDERATO che: 

 la Legge n.26 del 28 marzo 2019, di conversione del Decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, ha istituito, a 

decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, quale misura fondamentale di politica attiva 

del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione 

sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, 

attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di 

emarginazione nella società e nel mondo del lavoro; 

 tale misura viene definita all’art. 1 del citato D.L. “livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle 

risorse disponibili”; 

 fra le azioni della proposta progettuale approvata e finanziata dal PON Inclusione è prevista l’azione B.2.C 

denominata “Percorsi formativi integrati per inserimento lavorativo e creazione di impresa”, della Scheda 

1 – Progettazione interventi, approvata come da ultima rimodulazione della Convenzione di Sovvenzione 

n.AV3-2016-PUG_05; 

 



TENUTO CONTO che: 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n.263 del 09/12/2019, è stato stabilito di dare avvio ad una 

procedura di evidenza pubblica per l’individuazione di organismi formativi accreditati che offrano percorsi 

formativi integrati per l’inserimento lavorativo e la creazione d’impresa; 

 con Determinazione dirigenziale n. 2025 del 17/12/2019 è stata indetta apposita procedura ad evidenza 

pubblica per l’individuazione di organismi formativi accreditati che offrano percorsi formativi integrati per 

l’inserimento lavorativo e la creazione di impresa, in favore di persone in condizione di fragilità, 

approvando il relativo Avviso Pubblico; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 275 del 20/02/2020, il Dirigente del Settore Servizi Sociali ha nominato 

la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute da parte di Organismi formativi 

accreditati che offrano percorsi formativi integrati per l’inserimento lavorativo e la creazione di impresa, in 

favore di persone con fragilità economica, come di seguito riportato: 

- Presidente: dott.ssa Lucia Casalino, Responsabile Servizio Industria, Commercio, Artigianato e Pubblica 

Sicurezza del Comune di Altamura; 

- Componente: dott.ssa Aurelia Longo, Coordinatore Servizio Sociale Professionale del Comune di 

Monopoli; 

- Componente: dott. Giuseppe Lorusso, Responsabile Servizi Demografici del Comune di Trani; 

- Segretario verbalizzante: dott.ssa Marilisa Losciale, Istruttore direttivo amministrativo Ufficio Servizi 

Sociali Comune di Barletta. 

 tutti i membri della Commissione al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque prima dell’inizio 

delle operazioni di gara hanno sottoscritto 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; 

 

ACCERTATO che: 

 alla scadenza per la presentazione delle offerte, fissata alle ore 12,00 del giorno 07.02.2020, sono 

pervenute via PEC, secondo le modalità previste dall’Avviso, n. 8 istanze da parte degli operatori economici 

riportati di seguito: 

 

1. CDQ Italia Formazione   

2. Form@llimac 

3. Ipsia “Archimede” 

4. Istituto Cassandro – Fermi - Nervi 

5. Safety Corporation 

6. Sicur.A.L.A. SRL  

7. Soc. Coop. Consortile  

8. Costituenda RTS “Garrone”-“Genesis Consulting” 

 

 nel corso dello svolgimento della prima seduta pubblica di gara tenutasi in data 21/02/2020, giusta avviso 

prot. n. 10931 del 12/02/2020, il Seggio di gara ha provveduto ad esaminare la documentazione 

amministrativa contenuta nelle offerte pervenute via PEC secondo le modalità previste dall’Avviso, 

verificando il possesso dei requisiti necessari per l’ammissione alle successive fasi di gara; 

 nel corso dello svolgimento della seconda seduta pubblica di gara tenutasi in data 02/03/2020 giusta 

avviso prot.n.14249 del 25/02/2020 pubblicato sull’Albo e sul sito internet di questa Civica 

Amministrazione con valore di convocazione per gli operatori economici partecipanti alla procedura di 

gara, il Seggio di gara ha provveduto alla comunicazione degli esiti dell’endoprocedimento del soccorso 

istruttorio e della fase di ammissibilità, comunicando ai presenti l’elenco degli operatori ammessi/esclusi 

dalle successive fasi di gara, come di seguito riportati: 

      - operatori economici ammessi alle successive fasi di gara: 

1. CDQ Italia Formazione     

2. Form@llimac 



3. Istituto Cassandro-Fermi-Nervi 

4. IPSIA “Archiemede” 

5. Sicur.A.L.A. SRL 

6. Costituenda RTS “Garrone-Genesis Consulting” 

       - operatori economici ammessi parzialmente: 

1. SAFETY Corporation (PROGETTO AMMESSO: “Programmatore siti internet e pagine Web”; 

 PROGETTO ESCLUSO: “Cuoco”) 

        - operatori economici esclusi dalle successive fasi di gara: 

1. Leader Soc. Coop. Consortile 

 tutte le motivazioni legittimanti l’ammissione/esclusione degli operatori summenzionati alle successive 

fasi di gara sono state riportate dal Seggio di gara nei due Verbali di seduta pubblica trasmessi al R.U.P. 

con nota prot.n. 29568 del 17/03/2020 e pubblicati sul Sito internet di questa Civica Amministrazione – 

Sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 dal verbale trasmesso al R.U.P. con nota prot.n29568  del 17/03/2020 risulta che è stata espletata una 

seduta riservata in data 02/03/2020 per la valutazione e l’attribuzione dei punteggi per ogni singola 

proposta progettuale ammessa, secondo i criteri stabiliti dalla griglia prevista dall’Avviso, distinguendo i 

progetti presentati a seconda della tipologia di titolo rilasciato al termine del corso, come previsto 

dall’art.8 dell’Avviso (A: attestato di frequenza – B: qualifica professionale); 

 tutte le proposte progettuali esaminate hanno superato il punteggio minimo di 70/100 previsto dall’Avviso 

e pertanto possono essere considerate “meritevoli ed accoglibili” (ex art.8 dell’Avviso); 

 

RILEVATO che: 

 la somma prevista per l’azione B.2.C denominata “Percorsi formativi integrati per inserimento lavorativo 

e creazione di impresa”, di cui alla Scheda n. 2 – Piano finanziario2019-2020 allegata alla Convenzione di 

Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_05, è pari a €96.700,37; 

 il Cup del Progetto è H91H17000180006; 

 il codice CIG è 8206790958; 

 ai sensi dell’art.3 dell’Avviso, ciascun corso potrà essere finanziato per un importo massimo di €19.200 a 

valere sulle risorse del PON Inclusione; 

 

VISTI 

• Il Decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 e s.m.i. 

• il D. Lgs. n. 50/2016; 

• D.lgs n.165/2001 e s.m.i. 

• il Regolamento di Contabilità dell’Ente 

• la Delibera di C.C. n. 121 del 30/12/2019 “Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022”; 

• la delibera di giunta n.51 del 27.02.2020 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020.2022, Piano 

degli Obiettivi e Piano delle Performance 2020.2022; 

 

ACCERTATA la   regolarità del   procedimento   istruttorio   svolto   dal Seggio di gara/Commissione di 

valutazione; 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei predetti verbali, con i relativi allegati e graduatoria finale, 

ai  fini  della  pubblicazione  sul  sito  internet  di questa Civica Amministrazione, ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso 

Pubblico; 

 

 

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 e 



ss.mm.ii. 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato. 

1. DI PRENDERE ATTOdella valutazione formulata dalla Commissione mediante i verbali relativi alle 

singole sedute effettuate trasmessa al R.U.P. con nota prot.n. 29568 del 17/03/2020; 

2. DI APPROVARE gli esitidella valutazione articolata in due sezioni in base alla tipologia di qualifica 

rilasciata dal corso (A: attestato di frequenza – B: qualifica professionale); 

3. DI PRENDERE ATTOdella graduatoria finale di merito degli operatori economici ed i relativi corsi 

ammessi, finanziabili e non, riportata nell’Allegato A; 

4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.3 dell’Avviso, saranno finanziati n.5 corsi, per un totale di 

€96.000,00, come riportato nell’Allegato B; 

5. DI DARE ATTO che sono considerati ammessi ma non finanziabili n.4 corsi come riportato nell’Allegato 

C; 

6. DI STABILIRE che i corsi saranno finanziati a valere sul PON-FSE inclusione per un importo totale di € 

96.000,00 e che gli stessi dovranno essere realizzati nel Comune di Barletta e dovranno concludersi 

inderogabilmente entro e non oltre il 31/10/2020; 

7. DI DARE ATTO che la somma prevista di €96,000,00 risulta già impegnata con Determinazione 

Dirigenziale n. 2025 del 17/12/2019 al capitolo 6920 del bilancio dell’esercizio finanziario 2020, 

impegno n.271/0; 

8. DI DARE ATTO che con provvisorio di entrata 2184/2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

ha versato al Comune di Barletta il 15% del finanziamento stanziato dal PON inclusione, pari ad € 

217.291,50, somma accertata sul capitolo di entrata n. 610032 Bilancio 2018 e regolarizzata dall’Ufficio 

Ragioneria; 

9. DI DARE ATTO che con provvisorio di entrata n. 3957/2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali ha versato al Comune di Barletta la somma pari ad € 85.081,60 somma accertata sul capitolo di 

entrata n. 610032 Bilancio 2019 e regolarizzata dall’Ufficio Ragioneria; 

10. DI DARE ATTO che, in base alla Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_05 sottoscritta con il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le erogazioni delle liquidazioni a rimborso da parte 

dell’Autorità di Gestione restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente 

sostenute e quietanzate nei modi di legge; 

11. DARE ATTO che alla presente procedura è stato associato il seguente codice CUP: H91H17000180006; 

12. DARE ATTO che l’AVCP ha attribuito il seguente codice CIG 8206790958; 

13. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del 

Procedimento è la dott.ssa Caterina Navach; 

14. 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; 

15. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente del servizio finanziario, invierà 

automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico; 

16. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 12, del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013: 

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

regolarità contabile. 

18. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione della conservazione a norma 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 

 Dr. 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.545 del 07/04/2020

31/12/2019Data: Importo: 96.700,37

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI INTEGRATI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E LA
CREAZIONE DI IMPRESA. FSE 2014/2020  PON INCLUSIONE. - CUP: H91H17000180006

Bilancio
Anno: 2020

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 2.398.352,39
115.838,59

96.700,37
212.538,96

2.185.813,43Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 311.800,00

27.000,00

96.700,37

123.700,37

Disponibilità residua: 188.099,63

Capitolo: 6920

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

Progetto:

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

162  Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertàResp. servizio:

2020 271/0

Determinazioni Servizi sociali, Sanitari NR. 2025 DEL 17/12/2019Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 271/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 271/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 08/04/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

538

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI INTEGRATI -
PRESA D’ATTO DELLA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E APPROVAZIONE
ESITI. PON INCLUSIONE-CONVENZIONE N. AV3-2016-PUG_05 -  CUP: H91H17000180006.

2020

Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI SOCIALI

Nr. adozione settore: 73 Nr. adozione generale: 545
07/04/2020Data adozione:

09/04/2020Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

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.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

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:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  07/04/2020                          N°  545 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 16/04/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 01/05/2020 

 

 

Barletta, lì 16/04/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


