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Determina Dirigenziale del Settore AREA V SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Proposta n. 935 del 17/05/2021
Numero Generale del

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.AV32016-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;
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 è necessario indire apposito Avviso finalizzato a creare un elenco di proposte
progettuali estive di tipo educativo-ludico-sportivo in favore di minori per contrastare forme
di povertà educativa e relazionale nonché promuovere la conciliazione dei tempi di vita
lavorativa e familiare, nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa, di non
discriminazione e di parità di trattamento;
 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;
 di dover assumere il conseguente impegno di spesa per la copertura del corrispettivo
dell’affidamento a carico del bilancio comunale,
 di dover prendere atto che saranno finanziati ulteriori progetti sulla base delle ulteriori
risorse che si renderanno disponibili in bilancio richieste con nota prot. interno hypersic n.
57827del 13.05.2021 al capitolo Spesa 6170665 del bilancio 2021 e ai capitoli di entrata n.
610032 e di spesa n. 6920;
 di dover prendere atto delle risorse di € 6.539,17 a carico del PON Inclusione;
 è necessario procedere all’approvazione di apposito avviso pubblico in osservanza delle
disposizione di legge eregolamentari dell’Ente, ai fini dell’affidamento de quo;
Precisato che
 l’oggetto dell’avviso pubblico è il seguente: “PROGETTI ESTIVI RELATIVI AD ATTIVITÀ
EDUCATIVE-LUDICHE- SPORTIVE PRESSO SPAZI ALL’APERTO (CENTRI ESTIVI, CENTRI
SPORTIVI, LIDI BALNEARI) IN FAVORE DI BAMBINI E RAGAZZI DAI 7 AI 16 ANNI RESIDENTI
NEL COMUNE” –;
 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.
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per tale affidamento;
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. AV32016-PUG_05;

-

la Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 26.02.2021 di approvazione del bilancio 20212023;

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e lacorrettezza 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:
a) DI INDIRE apposita procedura ad evidenza pubblica per la creazione di un elenco di
proposte progettuali estive relativi ad attività educative-ludiche- sportive presso spazi
all’aperto (centri estivi, centri sportivi, lidi balneari) in favore di bambini e ragazzi dai 7 ai 16
anni residenti nel comune come importante opportunità di apprendimento per i bambini e
ragazzi del territorio e come valido strumento per contrastare forme di povertà educativa e
relazionale nonché promuovere la conciliazione dei tempi di vita lavorativa e familiare;
b) DI APPROVARE l’allegato schema di Avviso pubblico per manifestazione di interesse
(allegato 1), unitamente all’Allegato modello della domanda di partecipazione (Allegato 2),
quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
c) DI DARE ATTO che sarà data pubblicità all’Avviso nel rispetto della normativa vigente;
d) DI STABILIRE che La realizzazione delle suddette attività estive per minori sarà possibile solo
ed esclusivamente al mantenimento della Regione Puglia in zona bianca o gialla, nel
puntuale rispetto del Decreto Riaperture e delle regole previste in tema di accessibilità,
rapporto numerico tra personale e minori, distanziamento e igiene e sanificazione.
e) DI STABILIRE che l’Avviso Pubblico de quo non costituisce impegno alcuno per il Comune di
Barletta;
f) DI STABILIRE che i progetti finanziati dovranno essere realizzati nel Comune di Barletta e
dovranno concludersi inderogabilmente entro e non oltre 11/09/2021;
g) DI PRENDERE ATTO della nota Registro Decreti R.0003649 del 26/04/2021, acquisita al
prot.n. 30091 del 27/04/2021, con cui l’AdG del PON Inclusione 2014-2020 ha autorizzato
nuova rimodulazione del progetto di cui alla Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016PUG_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 iva
inclusa;
h) DI IMPEGNARE la somma di € 10.000,00 al capitolo Spesa 6170665del bilancio 2021,
esigibilità 2021;
i) DIRISERVARSI con successivo atto :
1. di accertare in entrata € 6.539,17 su apposito capitolo n. 610032di bilancio di
esercizio 2021 ed impegnare la spesa di € 6.539,17 su apposito capitolo di spesa n.
6920di bilancio di esercizio 2021, come autorizzato con nota Registro Decreti
R.0003649 del 26/04/2021, acquisita al prot.n. 30091 del27/04/2021, dall’AdG del
PON Inclusione 2014-2020 e che si renderanno disponibili in bilancio, richieste con
nota prot. interno hypersic n. 57827del 13.05.2021;

j)
k)
l)

m)

n)
o)
p)

2. di impegnare le ulteriori risorse che si renderanno disponibili in bilancio,richieste
con nota prot. interno hypersic n. 57827del 13.05.2021 al capitolo Spesa 6170665
del bilancio 2021;
DI DARE ATTO che il R.U.P. della procedura è la dott.ssa Caterina Navach;
DI TRASMETTERE copia del presente atto all’ufficio appalti per i successivi adempimenti di
competenza;
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 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;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato al link “Amministrazione
Trasparente”, d.lgs. 33/2013;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile.
DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi
pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dr.ssa Rossella
Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico.

Allegati:
- AVVISO PUBBLICO
- MODELLO DU DOMANDA ENTI
Il Dirigente
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 AREA V - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA nr.795 del 17/05/2021

ESERCIZIO: 2021
Oggetto:

Impegno di spesa

2021 1452/0

Data:

20/05/2021

Importo:

10.000,00

DETERMINA NR.795 (PROPOSTA NR:935): ATTIVITA’ ESTIVE EDUCATIVE-LUDICHE- SPORTIVE PER MINORI-ANNO
2021. FSE 2014/2020 PON INCLUSIONE. CONVENZIONE N. AV3-2016-PUG_05- - CUP: H91H17000180006.

SIOPE:
1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Impegno nr. 1452/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

2.162.663,36
2.057.661,97
10.000,00
2.067.661,97

Disponibilità residua:

95.001,39

10.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

Capitolo:

6170665

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

Servizio ludoteca - Bilancio Comunale

Impegno nr. 1452/0:

10.000,00

Totale impegni:

10.000,00

Disponibilità residua:
Progetto:

Asili nido, servizi per l'infanziae per i minori

Resp. spesa:

160 Servizio minori

Resp. servizio:

160 Servizio minori

BARLETTA li, 20/05/2021
Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario

0,00

0,00

Visti
COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 935

Settore Proponente: AREA V - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Proponente: Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale
Oggetto: ATTIVITA’ ESTIVE EDUCATIVE-LUDICHE- SPORTIVE PER MINORI-ANNO 2021. FSE 2014/2020
PON INCLUSIONE. CONVENZIONE N. AV3-2016-PUG_05- - CUP: H91H17000180006.

Nr. adozione settore: 160
Nr. adozione generale: 795
Data adozione:
17/05/2021
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.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 21/05/2021

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo

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 17/05/2021

N° 795

CERTIFICATO

DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata
affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 24/05/2021 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 08/06/2021

Barletta, lì 24/05/2021
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

