
 

                                
                                

 

   

 

 

 

 

CITTA’ DI BARLETTA 

                                  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 N.   15 

del 26/01/2021 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE. AVVISO PUBBLICO 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE 

PROGETTUALI DI PROTAGONISMO GIOVANILE PER IL RILANCIO DEI 

TERRITORI DENOMINATO FERMENTI IN COMUNE 

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di Gennaio alle ore  18.46  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  18.46  del 26.01.2021 e con identificativo: 

Collegamento riunione in modalità mista presenza/videoconferenza:: 

https://us02web.zoom.us/j/84046478465?  

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 che: 

- Con nota prot. n. 180/ST/AG/rm-20 del 09 dicembre 2020, l’ANCI ha pubblicato sul proprio 

sito istituzionale un avviso pubblico denominato “Fermenti in Comune” per la 

presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori; 

- L’Avviso ‘Fermenti in Comune’ vuole rafforzare le buone pratiche dei Comuni e, 

contemporaneamente, stimolare gli enti locali ad indentificare i bisogni sociali della propria 

popolazione giovanile, promuovendo conseguenti soluzioni e azioni di sviluppo locale, 

attraverso il loro coinvolgimento diretto; 

- tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale di Barletta vi è lo sviluppo di progetti e 

percorsi finalizzati a favorire la creatività, il protagonismo, la partecipazione e 

l’aggregazione giovanile;  

- l’Amministrazione comunale di Barletta intende candidarsi all’avviso pubblico indetto da 

ANCI e che l’Assessorato alle Politiche Giovanili, con nota prot. N. 83549 del 10.12.2020, ha 

demandato alla Dirigente del Settore Welfare e Servizi alla Persona di procedere con 

l’indizione di una manifestazione di interesse al fine di acquisire le proposte progettuali da 

candidare al bando “Fermenti in Comune” e di cui il Comune di Barletta rappresenterà 

l’ente capofila; 

Considerato che: 

• l’Amministrazione Comunale ha indetto una manifestazione di interesse per la selezione di 

un partner e la ricerca di una proposta progettuale per partecipare al succitato bando e 

pubblicato relativo avviso sul sito istituzionale www.comune.barletta.bt.it in data 14 

dicembre 2020 stabilendo, quale termine ultimo per la presentazione delle proposte 

progettuali, il giorno 23 dicembre 2020; 

• a seguito della proroga emanata da ANCI, il Comune di Barletta ha riaperto i termini per la 

presentazione delle proposte progettuali fissando la scadenza per la presentazione delle 

istanze progettuali per il giorno 09.01.2021; 

• al momento della scadenza per la presentazione delle domande, sono pervenute n. 6 

(diconsi sei) proposte progettuali; 

• nelle sedute riservate tenutesi nelle date del 13 gennaio 2021 e 14 gennaio 2021, la 

Commissione di valutazione ha provveduto alla valutazione delle proposte progettuali 



pervenute, dichiarando ammissibile il progetto presentato dalla”Scuola di Alta Formazione 

Agroalimentare AFA - APS” dal titolo “ECOHUB 5.0”; 

• secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico all’art.4 comma 5, la quota di 

cofinanziamento locale garantita dai soggetti proponenti e/o dai partner per la 

realizzazione delle attività non può essere inferiore al 20% del valore complessivo del 

singolo progetto; 

• che in data 18.01.2021 si è tenuto un incontro con il rappresentante legale della ditta 

vincitrice per una rimodulazione del progetto e per stabilire la quota di cofinanziamento; 

• il summenzionato progetto, allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, sarà presentato entro il 29.01.2021 sulla piattaforma dell’ANCI; 

Visti: 

• l'art. 153 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, "Testo Unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli   Enti locali”;  

• il D.Lgs.267/2000 e s.m.i; 

• lo Statuto Comunale; 

• la Delibera di C.C. n.121 del 30.12.2019 di approvazione del Bilancio Pluriennale 2020-

2022” e s.m.i.; 

• la Delibera di Giunta n.51 del 27.02.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

2020-2022, Piano degli obiettivi e Piano delle performance 2020-2022 e s.m.i.; 

 

Acquisiti i prescritti pareri, ex art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000; 

A voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge,  

DELIBERA 

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

DI PRENDERE ATTO CHE la commissione di valutazione ha dichiarato ammissibile al 

finanziamento il progetto presentato dalla “Scuola di Alta Formazione Agroalimentare AFA 

- APS” dal titolo “ECOHUB 5.0”; 

DI CANDIDARE il summenzionato progetto, allegato alla presente e che ne costituisce 

parte integrante e sostanziale, all’Avviso Pubblico dell’ANCI, presentandolo entro il 29 

gennaio 2021 sulla piattaforma dell’ANCI; 

DI DARE ATTO CHE, secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico all’art.4 comma 5, la 

quota di cofinanziamento locale garantita dai soggetti proponenti e/o dai partner per la 

realizzazione delle attività non può essere inferiore al 20% del valore complessivo del 

singolo progetto e che pertanto, per il progetto di cui trattasi, il Comune di Barletta 

comparteciperà al costo secondo la percentuale di cofinanziamento suindicata; 

DI STABILIRE che, in caso di ammissione al finanziamento di cui trattasi, si procederà alla 

necessaria variazione di Bilancio con l’istituzione dei competenti capitoli di entrata e di 

spesa, dando atto che il cofinanziamento sarà garantito con imputazione su servizi già 

prestati dal comune di Barletta e che trovano copertura finanziaria nell’approvando 

bilancio di previsione; 



 

DI ATTRIBUIRE con separata e palese votazione unanime, resa nei modi di legge, al 

presente provvedimento gli effetti di immediata esecutività, ai sensi dell’art.134 comma 4 

del dlgs 267/2000; 

 

Successivamente, in relazione all’urgenza dettata dalla necessità di rendere esecutiva la 

deliberazione al fine di garantire la prosecuzione delle attività, previa apposita separata votazione 

unanime palesemente effettuata. 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. n°267/2000. 



COMUNE DI BARLETTA

Pareri
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2021

Ufficio sport

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/01/2021

Ufficio Proponente (Ufficio sport)

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:

26/01/2021Data

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  27/01/2021 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 27/01/2021 

      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

                                                                                                                     Dott.ssa  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


