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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. 2338 del 
18/12/2020 
Numero Generale  del    

 

LA DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE: 

 Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2426 del 19/12/2019 è stata approvata la 

strategia di realizzazione di interventi di innovazione sociale, attraverso HUB di 

Innovazione Sociale, quali innovativi strumenti di coesione e competitività di cittadini 

ed organizzazioni private a contenuto sociale; 

 la suddetta Delibera di Giunta Regionale ha approvato il finanziamento della iniziativa 

in parola tramite un pluri-fondo, derivanti dalla sub-Azione 3.2.b “Interventi di 

diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale – Messa a 

disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di attività imprenditoriali di interesse 

sociale” e 9.3 “Interventi per l’innovazione sociale” del POR Puglia 2014-2020; 

 con nota prot. AOO_146/0037175 del 24/07/2020, la sezione Inclusione Sociale attiva 

e Innovazione delle Reti sociali della Regione ha avviato l’iter di acquisizione e 

selezione di proposte progettuali, ad esito di apposita procedura negoziale tramite 

specifica richiesta di comunicazione per la ricognizione di proposte progettuali ai 

potenziali beneficiari individuati dalla stessa DGR; 

 Il Comune di Barletta si è fatto parte diligente nei confronti del Comune di Trani ed 

Andria convocando un incontro finalizzato alla individuazione di un intervento 

integrato per le tre Amministrazioni; 

 Con nota Prot. n. 47324 del 05.10.2020 il Comune di Trani ha comunicato che intende 

sviluppare e candidare una propria ed autonoma proposta progettuale mentre il 

Comune di Andria non ha risposto alla nota. Pertanto, il Comune di Barletta presenterà 

una autonoma proposta progettuale che dovrà riguardare la creazione di HUB di 

INNOVAZIONE SOCIALE in materia di inclusione sociale e sostegno alle attività di 

accompagnamento al lavoro di fasce deboli della popolazione (giovani neet, over 50, 

donne, disabili, migranti da attuarsi all’interno di edificio di proprietà comunale ovvero 

altro edificio acquisibile al patrimonio comunale senza oneri a carico del bilancio 

comunale; in questo ultimo caso vanno indicate le fonti di finanziamento ed i tempi di 

acquisizione); 

 Con nota n. 67276 del 07.10.2020 il Comune di Barletta ha convocato un incontro con 

le parti sociali per avviare l’iter di co-progettazione dell’idea progettuale; 

 Con nota Prot. n. 75356 del 04.11.2020 il Comune di Barletta ha richiesto alla 

REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL 

BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI - SEZIONE INCLUSIONE 

SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI - SERVIZIO 

ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E INVESTIMENTI PER 

L'INNOVAZIONE SOCIALE, proroga per la presentazione dell’istanza di 

finanziamento al 31.12.2020; 



 Con nota Prot. n. 78526 del 18.11.2020 la Regione Puglia- DIPARTIMENTO 

PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT 

PER TUTTI SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 

DELLE RETI SOCIALI, ha concesso proroga per la presentazione della proposta 

progettuale al 31.01.2021; 

 Con Delibera di Giunta Comunale n. 207 del 20/11/2020 la città di Barletta ha 

autorizzato la partecipazione alla procedura promossa dalla sezione Inclusione Sociale 

attiva e Innovazione delle Reti sociali della Regione, dandone gli indirizzi politici; 

 E’ stato predisposto lo schema di Avviso, avente ad oggetto “POR PUGLIA FESR-

FSE 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO III – AZIONE 3.2. - ASSE PRIORITARIO IX 

- AZIONE 9.3. PROGRAMMA REGIONALE -PUGLIASOCIALEIN - 

PROCEDURA NEGOZIALE PER PROPOSTE PROGETTUALI RIVOLTA AI 

COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA DELLA PUGLIA, PER LA CREAZIONE 

DI HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE (DGR N. 2426 DEL 19/12/2019) – 

INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI CONCORSO DI IDEE”, finalizzato alla 

partecipazione al concorso di idee, secondo le modalità contenute in tale Avviso. 

 Con determinazione dirigenziale n. 1767, avente ad oggetto “POR PUGLIA FESR-FSE 2014-

2020 - ASSE PRIORITARIO III – AZIONE 3.2. - ASSE PRIORITARIO IX - AZIONE 9.3. 

PROGRAMMA REGIONALE -PUGLIASOCIALEIN - PROCEDURA NEGOZIALE PER 

PROPOSTE PROGETTUALI RIVOLTA AI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA 

DELLA PUGLIA, PER LA CREAZIONE DI HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE (DGR N. 

2426 DEL 19/12/2019) – APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E ASSUNZIONE 

IMPEGNO DI SPESA”, è stato attuato l’indirizzo della Giunta Comunale ed è stato 

approvato lo schema di avviso per l’indizione di un concorso di idee, ai sensi dell'art. 156, 

D.Lgs. n. 50/2016 e smi. 

 Con determinazione dirigenziale n. 1784 del 24/11/2020 è stato approvato lo schema di 

Avviso, avente ad oggetto “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER 

L’INDIVIDUAZIONE, FINALIZZATA ALLA NOMINA, DEL PRESIDENTE E DEI DUE 

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER VALUTAZIONE DELLE 

IDEE PROGETTUALI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO III – 

AZIONE 3.2. - ASSE PRIORITARIO IX - AZIONE 9.3. PROGRAMMA REGIONALE -

PUGLIASOCIALEIN - PROCEDURA NEGOZIALE PER PROPOSTE PROGETTUALI 

RIVOLTA AI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA DELLA PUGLIA, PER LA 

CREAZIONE DI HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE (DGR N. 2426 DEL 19/12/2019) 

finalizzato alla selezione della commissione giudicatrice per la valutazione delle idee 

progettuali, secondo le modalità contenute in tale Avviso. 

 Con determinazione dirigenziale n. 1949 del 11/12/2020 ad oggetto “Procedura di concorso di 

idee per la creazione di hub di innovazione sociale- dgr n. 2426 del 19/12/2019 - nomina 

commissione giudicatrice” è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione 

delle idee progettuali pervenute nell’ambito dell’indizione del concorso di idee in oggetto, 

individuando i componenti così come segue: 

Presidente: dott.ssa Alessandra Iroso 

Componente esperto: dott. Guido Marini 

Componente Esperto: dott.ssa Cecilia Ascani 

Segretario verbalizzante: dott. ssa Anna Zambetta 



 

 

 

CONSIDERATO CHE: 

 ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del 

Procedimento è la dott.ssa Caterina Navach, dirigente del Comune di Barletta; 

 alla data e ora di scadenza per la ricezione delle idee progettuali, prevista dal 

suddetto Avviso, fissata al 09.12.2020 ore 23.59, sono pervenute n. 2 proposte 

progettuali e precisamente: 

- Idea progettuale dell’Arch. Silvia Maria Ripa giorno 09/12/2020_ore 

21:36 

- Idea progettuale dell’ Arch. Fulvio Sardaro giorno_09/12/2020_ ore 23:58 

 In data 12/12/2020 alle ore 11:00, previa comunicazione di convocazione pubblicata sul 

sito istituzionale del Comune di Barletta in data 10/12/2020, si è tenuta la seduta 

pubblica di insediamento della commissione esaminatrice e di catalogazione della 

documentazione amministrativa pervenuta per l’ammissione alla fase successiva di 

valutazione delle due idee progettuali 

 In data 12/12/2020 alle ore 11:30 circa, la commissione giudicatrice nominata come da 

determina n. 1949 del 11/12/2020 ad oggetto “Procedura di concorso di idee per la 

creazione di hub di innovazione sociale- dgr n. 2426 del 19/12/2019 - nomina 

commissione giudicatrice” ha valutato in seduta riservata le n. 2 idee progettuali 

pervenute 

 Le proposte progettuali sono state valutate con riferimento alla interconnessione 

strategica fra le attività finanziabili dall’Azione 3.2 (FESR) e quelle finanziabili 

dall’Azione 9.3 (FSE) e ai criteri di valutazione specificati nell’avviso pubblico 

pubblicato in data 26/11/2020. 

 In data 15/12/2020 alle ore 14:00, previa comunicazione di convocazione pubblicata sul 

sito istituzionale del Comune di Barletta in data 14/12/2020, si è tenuta la seduta 

pubblica per dare lettura dei punteggi conseguiti dai concorrenti; 

 Il concorso si è svolto in un’unica fase e si è concluso con la scelta dell'idea 

progettuale vincitrice; 

 

DATO ATTO CHE: 

- Nel già citato avviso pubblico del 26/11/2020, l’Amministrazione comunale ha 

messo a disposizione del vincitore la somma di € 2.000,00 (duemilaeuro). Tale somma 

così quantificata è onnicomprensiva di tutti i correlati oneri fiscali e previdenziali 

(compresi, ove applicabili, IVA, CPA, ecc.).  

- La somma complessiva di € 2.000,00 (duemilaeuro) risulta già impegnata al 

capitolo n. Cap. n° 20368 del Bilancio 2020, giusta determinazione dirigenziale n. 

1767 del 23/11/2020 ad oggetto “POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - asse 

prioritario III – azione 3.2. - asse prioritario IX - azione 9.3. programma regionale -

PUGLIASOCIALEIN - procedura negoziale per proposte progettuali rivolta ai comuni 

capoluogo di provincia della puglia, per la creazione di hub di innovazione sociale (dgr 

n. 2426 del 19/12/2019) – approvazione schema di avviso e assunzione impegno di 

spesa” 

- Tale somma sarà corrisposta entro 60 giorni dalla data di conclusione del concorso, 



previa emissione di regolare fattura digitale o documento equipollente, restando il 

pagamento assoggettato a verifica della regolarità contributiva ed alla normativa sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

 

VISTI:  

Vista la nota prot. AOO_146/0037175 del 24/07/2020, disponibile agli atti; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 207 del 20/11/2020; 

Visto l’art. 155 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 (di seguito D.Lgs. 50/2016) che reca 

disposizioni in merito alla nomina delle Commissioni giudicatrici per i concorsi 

di progettazione 

Visto il D.L.vo 18 aprile 2016 n.50 e s. m. ed i.; 

Visto il decreto LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

Visto lo Statuto dell’Ente e il Regolamento di Contabilità; 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgvo n. 267/2000. 

 

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.267/000 e s.m. i., 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 

riportate: 

 

1. DI AGGIUDICARE vincitore del concorso di idee in parola, l’idea progettuale 

dell’Arch. Silvia Maria Ripa, a seguito di valutazione dell’idea progettuale da 

parte della Commissione competente nominata con determina n. 1949 del 

11/12/2020 ad oggetto “Procedura di concorso di idee per la creazione di hub di 

innovazione sociale- dgr n. 2426 del 19/12/2019 - nomina commissione 

giudicatrice” 

2. DI DARE ATTO che alla dott.ssa Silvia Maria Ripa spetta la somma 

complessiva di € 2.000 che risulta già impegnata al capitolo n. Cap. n° 20368 

del Bilancio 2020, giusta determinazione dirigenziale n. 1767 del 23/11/2020 

ad oggetto “POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - asse prioritario III – azione 

3.2. - asse prioritario IX - azione 9.3. programma regionale -

PUGLIASOCIALEIN - procedura negoziale per proposte progettuali rivolta ai 

comuni capoluogo di provincia della puglia, per la creazione di hub di 

innovazione sociale (dgr n. 2426 del 19/12/2019) – approvazione schema di 

avviso e assunzione impegno di spesa” 

3. DI LIQUIDARE E PAGARE con successivo atto a espletamento delle attività 



e presentazione di idonea documentazione; 

4. Di DARE ATTO che il R.U.P. della procedura è la dott.ssa Caterina Navach;  

5. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo 

Pretorio Informatico, gli allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in 

premessa, archiviati digitalmente agli atti del Settore Organizzazione e sviluppo 

risorse umane, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile del 

Procedimento, d.ssaNavach Caterina, previa richiesta di accesso da effettuarsi 

nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stess oufficio; 

6. 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;  

7. 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; 

8.  DI DARE ATTO che il presente provvedimento non sarà pubblicato nella 

sezione n. 5, del link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 18 del d.lgs. 

33/2013; 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

10. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti 

amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema 

HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio 

informatico. 

 

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                          Dott.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.1976 del 18/12/2020

30/12/2020Data: Importo: 2.000,00

Oggetto: DETERMINA NR.1976 (PROPOSTA NR:2338): PROCEDURA DI CONCORSO DI IDEE- POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 -
ASSE PRIORITARIO III  AZIONE 3.2. - ASSE PRIORITARIO IX - AZIONE 9.3. PROGRAMMA REGIONALE -
PUGLIASOCIALEIN- AGGIUDICAZIONE VINCITORE CONCORSO DI IDEE

Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         6 - Ufficio tecnico
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 2.000,00

0,00

2.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 20368

Oggetto: PC - Spese per incarichi di progettazione di manutenzione straordinaria
e per opere pubbliche - Finanziato da Proventi concessori

Progetto: Ufficio tecnico

183  Servizio lavori immobili comunali

183  Servizio lavori immobili comunaliResp. servizio:

2020 2494/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 2494/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Impegno: 2020 2494/0 Data: 24/11/2020 Importo: 2.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 30/12/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2338

PROCEDURA DI CONCORSO DI IDEE- POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO III
AZIONE 3.2. - ASSE PRIORITARIO IX - AZIONE 9.3. PROGRAMMA REGIONALE -
PUGLIASOCIALEIN- AGGIUDICAZIONE VINCITORE CONCORSO DI IDEE

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: 307 Nr. adozione generale: 1976
18/12/2020Data adozione:

13/01/2021Data

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  18/12/2020                          N°  1976 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 14/01/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 29/01/2021 

 

 

Barletta, lì 14/01/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


