
 

                                
                                

 

   

 

 

 

 

CITTA’ DI BARLETTA 

                                  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 N.   207 

del 20/11/2020 

 
 

 

OGGETTO: OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO 

III - AZIONE3.2. - ASSE PRIORITARIO IX - AZIONE 9.3. PROGRAMMA 

REGIONALE -PUGLIASOCIALEIN - PROCEDURA NEGOZIALE PER PROPOSTE 

PROGETTUALI RIVOLTA AI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA DELLA 

PUGLIA, PER 

 

L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di Novembre alle ore  19.35  nella Sede Comunale si è riunita 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

convocata nelle forme di legge.  

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

  Presenti Assenti 

Cannito Cosimo Damiano Sindaco X  

Cefola Gennaro Vice sindaco X  

Calabrese Gennaro Assessore X  

Carbone Graziana Assessore X  

Cilli Oronzo Assessore X  

Gambarrota Nicola Assessore X  

Passero Ruggiero Assessore X  

Ricatti Lucia Assessore X  

Salvemini Maria Anna Assessore X  

Tupputi Rosa Assessore X  

 

 

 

Presiede il Sindaco Cannito Cosimo Damiano  

 

Partecipa il Segretario Generale Carlucci Domenico 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare 

sull’argomento indicato in oggetto.

 



      

In esecuzione della “Disciplina delle sedute di Giunta in remoto. Regolamentazione modalità telematiche” 
approvata con delibera di Giunta Comunale n. 70 del 18.03.2020, si dà atto che la seduta di Giunta Comunale si 
è svolta in modalità “a distanza” mediante collegamento in audio-video conferenza su piattaforma zoom. 
La presenza degli intervenuti è stata accertata in forza di collegamento audio/video alla sessione, con avvio della 
seduta alle ore 19.35 del 20.11.2020 e con identificativo: 
Collegamento riunione: 
 
https://us02web.zoom.us/j/87357633019 
 
 

Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervento ed anche di visione ed ascolto degli altri partecipanti. 
Il voto è stato espresso mediante dichiarazione individuale resa in corso di collegamento, percepibile da parte di 
tutti i soggetti collegati. 
Pertanto: 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso: 

 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. 

 
Vista la richiesta di comunicazione per la ricognizione di proposte progettuali con la quale si 
forniscono ai Comuni capoluogo di Provincia, i criteri e le modalità per partecipare alla procedura 
negoziale per la creazione di Hub di innovazione sociale. 
 

Considerato 

 
che la Regione Puglia intende, in tal modo selezionare proposte progettuali integrate - Hub di 
innovazione sociale - che, attraverso un percorso di condivisione degli obiettivi da raggiungere nel 
rispetto delle caratteristiche dei diversi territori e quindi delle relative specifiche vocazioni, 
favoriscano, da un lato soluzioni esemplari dal punto di vista del potenziamento delle infrastrutture 
e delle attrezzature volano per l’innovazione sociale dei territori, dall’altro il miglioramento delle 
condizioni di accessibilità ai servizi innovativi, da parte di cittadini ed attività economiche a 
contenuto sociale. 
 
che la procedura, attraverso l’utilizzo di fonti di finanziamento sia FESR (sub-Azione 3.2.b) che 
FSE (sub-Azione 9.3.a) del Programma Operativo Regionale, contribuisce al perseguimento degli 
obiettivi definiti dal Programma PugliaSocialeIn (approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 



2274 del 21/12/2017), finalizzato alla promozione dell’innovazione sociale e allo sviluppo 
dell’economia sociale, ricercando e attivando soluzioni innovative e dando risposte nuove alle 
“domande sociali” delle persone, delle organizzazioni e delle comunità locali. 
 
L’importo massimo concedibile per ogni Ente, a copertura delle spese ammissibili relative alla o 
alle proposte progettuali, è pari ad € 2.175.000,00, di cui € 1.500.000,00 a valere sulla sub-Azione 
3.2.b (FESR) ed € 675.000,00 a valere sull’Azione 9.3 (FSE) che riguardano rispettivamente: 

 priorità di investimento (FESR) 3.c) “Sostenere la creazione e l’ampliamento di capacità 
avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi”, risultato atteso 3.7 – Obiettivo specifico 3b) 
“Diffondere e rafforzare le attività economiche a contenuto sociale”, Azione 3.2 “Interventi 

di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale”; 

 priorità di investimento (FSE) 9.i) “L’inclusione attiva anche per promuovere le pari 
opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità”, risultato atteso 9.1 – 
Obiettivo specifico 9a) “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà”, Azione 
9.3 “Interventi per l’innovazione sociale”. 

 
Le proposte progettuali, in un’ottica di economia circolare, dovranno valorizzare 
l’interconnessione tra le Azioni 3.2.b (FESR) e 9.3 (FSE) del POR Puglia 2014-2020, attraverso le 
seguenti aree tematiche: 
 
⮚ rifunzionalizzazione di immobili di proprietà pubblica, quali spazi fisici per lo svolgimento di 
attività imprenditoriali di interesse sociale (sub-Azione 3.2.b); 
⮚ sostegno all’avvio ed al rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti 
socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato (sub-Azione 3.2b); 
⮚ cantieri di innovazione sociale per sperimentare forme giuridiche (es: coop. di comunità, 
fondazioni di partecipazione, SCE-società coop. europee, ecc.), capaci di attivare welfare 
community e partenariati pubblico-privato-privato sociale per un protagonismo socialmente 
responsabile (Azione 9.3); 
⮚ esperienze di mutuo-aiuto e di crowdfunding di lavoro sociale per rendere accessibili ai cittadini 
più svantaggiati servizi socio-sanitari a costi sostenibili e favorire esperienze di contatto con il 
mondo del lavoro per giovani professionisti inoccupati (Azione 9.3); 
⮚ animazione di spazi pubblici per i cittadini per favorire la coesione sociale (cd. spazi di socialità, 
orti sociali per la solidarietà tra le generazioni) (Azione 9.3); 
⮚ piattaforme digitali per reti di imprese sociali e per l'accessibilità dei servizi offerti al territorio 
(Azione 9.3). 
 
È facoltà di ciascun Ente presentare più proposte progettuali, fermo restando l’importo massimo 
concedibile per ogni Ente. 
 
L’istanza di finanziamento relativa a ciascuna proposta progettuale, unitamente alla 
documentazione progettuale richiesta, dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC entro il 
31/01/2021 
 
Considerato altresì che 

 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; 

 La Regione Puglia nella nota prot. AOO_146/0037175 del 24/07/2020 prevede per la 



Provincia BAT la possibilità di presentare una unica proposta progettuale per singolo 
Comune, laddove non si verificano le condizioni per una proposta progettuale integrale con 
i tre Comuni della Provincia; 

 In caso di partecipazione individuale ogni singolo comune ha a disposizione: 
- FESR: misura massima euro 500.000,00 
- FSE: misura massima euro 225.000,00 

 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; 

 Il Comune di Barletta intende avanzare una proposta progettuale che riguardi prettamente 
l’inclusione sociale e il sostegno alle attività di accompagnamento al lavoro di fasce deboli 
della popolazione (giovani neet, over 50, donne, disabili, migranti); 

 Il Comune di Barletta intende affidare ad un consulente esperto progettista la stesura della 
proposta progettuale con la quale questa Amministrazione intende partecipare alla 
procedura in argomento; 

Stabilito che: 
 l’iniziativa, è coerente con le priorità strategiche di questa Amministrazione in quanto 

contribuisce a sostenere processi sperimentali di innovazione e inclusione sociale verso le 
quali l'Amministrazione comunale di Barletta manifesta una sensibilità particolare; 

 è interesse dell’Amministrazione comunale reperire risorse straordinarie per valorizzare il 
patrimonio pubblico cittadino e promuovere un contesto favorevole allo sviluppo di 
un’economia sociale, sostenere soluzioni innovative per dare risposte nuove alle “domande 
sociali” delle persone, delle organizzazioni e delle comunità locali. 

 
 
Vista la nota prot. AOO_146/0037175 del 24/07/2020, disponibile agli atti; 
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. 
 
RITENUTO di dover provvedere secondo quanto rappresentato in istruttoria a partecipare alla 
procedura negoziale in oggetto 
A voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 

1. Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce 
motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. 

2. Prendere atto dei contenuti della nota prot. AOO_146/0037175 del 24/07/2020 disponibile 
agli atti, con cui la sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle Reti sociali della 
Regione Puglia, 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, 
nei comuni capoluogo di Provincia. 

3. Autorizzare la partecipazione alla procedura in argomento individuando, in via preliminare, 
tra gli immobili oggetto dell’intervento da proporre per la realizzazione dell’ Hub di 
Innovazione Sociale, il Palazzo Ex INA- Uffici di Piazza Aldo Moro 16 e dare atto sin 
d’ora che l’Amministrazione potrà valutare, in funzione dei requisiti e dei criteri previsti 
dalla procedura negoziale in parola, eventuali ulteriori spazi da valorizzare con interventi 
per l’innovazione sociale. Il Comune di Barletta intende avanzare una proposta progettuale 
che riguardi prettamente l’inclusione sociale e il sostegno alle attività di accompagnamento 



al lavoro di fasce deboli della popolazione (giovani neet, over 50, donne, disabili, 
migranti); 

4. Individuare quale RUP, per gli adempimenti connessi alla presente deliberazione, la dott.ssa 
Caterina Navach, dando atto che lo stesso potrà avvalersi di professionalità interne ed 
esterne all’Ente, che dovessero rendersi necessarie per la predisposizione della 
documentazione da presentare ai fini della procedura negoziale in argomento. 

5. Demandare alla Dirigente del settore, dott.ssa Caterina NAVACH, gli atti necessari per 
l’individuazione del consulente esperto progettista che provvederà alla stesura della 
proposta progettuale. 

6. Di prenotare la somma di € 2.000,00 IVA inclusa al capitolo n. 20368 del bilancio 2020 per 
l’espletamento dell’incarico di stesura della proposta progettuale da parte del consulente 
esperto progettista. 

7. Demandare, alla dott.ssa Caterina NAVACH, Dirigente del Settore, l’attuazione degli 
adempimenti consequenziali al presente provvedimento per la partecipazione alla procedura 
in argomento. 

8. L’immediata eseguibilità è motivata dalla imminente scadenza del bando. 
D E L I B E R A 

Di dichiarare, con separata e palese votazione unanime, resa nei modi di legge, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 



COMUNE DI BARLETTA

Pareri

450

OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO III - AZIONE3.2. - ASSE
PRIORITARIO IX - AZIONE 9.3. PROGRAMMA REGIONALE -PUGLIASOCIALEIN - PROCEDURA
NEGOZIALE PER PROPOSTE PROGETTUALI RIVOLTA AI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA
DELLA PUGLIA, PER

2020

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

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/11/2020

Ufficio Proponente (Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale)

Data

Parere Favorevole

Caterina Navach

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

19/11/2020Data

Parere Favorevole

Nigro Michelangelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



    

 

 

                                 IL SINDACO                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

    Cannito Cosimo Damiano                    Carlucci Domenico 

         (firmato digitalmente) 

   _______________________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

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



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 

 

        Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata pubblicata all’albo pretorio informatico 

del Comune oggi  26/11/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo 

comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

       Contestualmente alla pubblicazione all’albo  gli   estremi  di  questa  deliberazione  sono  stati  inclusi  nell’elenco  

trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all’art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

        Addì 26/11/2020 

      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

                                                                                                                                   MESSANELLI Rossella Adriana

 

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:

Rossella Adriana Messanelli;1;14962662


