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IL DIRIGENTE 

DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 

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” 

• l’art. 1 della dichiarazione Onu sull’eliminazione della violenza contro le donne recita che è 

“violenza contro le donne “ ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una 

sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la 

privazione arbitraria della libertà; l’art. 2 lett. a), b), e) dello statuto del Comune recita: “ il Comune 

esercita le sue attribuzioni per il conseguimento da parte dei cittadini, degli stranieri, degli apolidi e 

della Comunità delle seguenti finalità: a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni 

persona dalla Costituzione, tutelandone la vita, la dignità, la libertà e la sicurezza e sostenendone 

l’elevazione delle condizioni personali e sociali; b) assunzione di iniziative per migliorare la qualità 

della vita nella Comunità, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si 

trovano in condizioni di disagio, per assicurare protezione, sostegno e condizioni di autosufficienza; 

e) tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità 

di vita e di lavoro a uomini e donne. Il Comune con le iniziative e gli interventi sopra indicati ed ogni 

altra azione promossa, si propone di assicurare pari dignità ai cittadini nell’esercizio dei diritti 

fondamentali, ispirandosi a principi di equità e solidarietà; 

• l’art.54 dello statuto del comune dispone; “il Comune di Barletta considera la tutela dei diritti 

della persona principi fondamentali della propria azione e ne favorisce l'esercizio facilitandone sotto 

ogni forma la partecipazione attiva alla amministrazione locale”; 

        Considerato che: 

• Dgc n. 122 del 15/07/2021 di approvazione piano esecutivo di gestione 2021/2023, piano 

delle performance 2021/2023. Codice obiettivo 2021-6301 BARLETTA CITTA’ INCLUSIVA. 

Obiettivo strategico DUP del Piano degli obiettivi 2021/2023 recita: “prevede attività finalizzate alla 

realizzazione degli obiettivi di servizio del IV Piano Sociale di zona e del Piano povertà. 

L’innovazione sociale è vista sempre più come una leva per implementare nuovi modelli, per 

combattere la povertà (economica, sanitaria, educativa e sociale), la vulnerabilità sociale, promuovere 

l’inclusione sociale e favorire la partecipazione attiva dei cittadini nella progettazione di nuove 

politiche per lo sviluppo. Il concetto di innovazione sociale punta a migliorare efficacemente la 

qualità della vita delle persone delle comunità in un’ottica di benessere collettivo. 

• è necessario procedere all’approvazione di apposita manifestazione di interesse in osservanza 

delle disposizioni di legge e regolamentari dell’Ente, ai fini della selezione dei soggetti promotori del 

progetto; 

• il fenomeno della violenza di genere è grave e l’aumento della stessa è stata anche determinata 

dalle forti restrizioni causate dalla pandemia in atto; 

• per ottenere una società libera dalla violenza sulle donne e minori è necessario promuovere un 

determinato cambiamento attraverso il superamento delle barriere socio-culturali; 

• si rende necessario educare alla non violenza coinvolgendo l’intera cittadinanza cercando di 

abbattere i limiti della presunzione umana fornendo corretti modelli culturali e morali; 



• per sviluppare atteggiamenti e comportamenti non violenti ma di rispetto, altruismo, 

tolleranza è importante prendere consapevolezza di quelle che sono le varie sfaccettature della 

violenza che può essere diretta, strutturale e culturale; 

• il principio di non discriminazione, sancito innanzitutto dall’art. 3 della Costituzione italiana e 

poi dalla carta dei diritti fondamentali dell’UE, è principio dell’ordinamento europeo, quale diritto 

fondamentale della persona. In quest’ottica è fondamentale implementare gli interventi di formazione 

e sensibilizzazione circa le discriminazioni di genere. La biblioteca e i tre meeting avranno il fine di 

educare alla parità dei sessi, alla consapevolezza, al rispetto delle differenze per contrastare e 

auspicare l’abbattimento dei pregiudizi e degli stereotipi; 

•  elevare la testimonianza, il confronto e il dibattito a mezzo di rivalsa dei propri diritti della 

propria vita e della propria ed inalienabile dignità (historia vero testis temporum, lux veritatis, vita 

memoriae, magistra vitae, nuntiavetustatis» (Cicerone), ovvero "La storia in verità è testimone dei 

tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra di vita, messaggera dell'antichità")  

•  per l’attuazione del Progetto è necessario procedere all’impegno di spesa paria a: 

• 6.700,00 euro omnicomprensivo a valere sul fondo iscritto al Cap. 690251del bilancio 2021 di 

cui 1.000,00 euro sono destinati all’organizzazione del primo meeting nel mese di dicembre 2021 e il 

restante importo pari a 5.700,00 euro sono destinati ad acquistare i volumi indicati dalla scrivente 

amministrazione (in Allegato troverete un primo elenco); 

• 1.000,00 omnicomprensivo a valere sul fondo iscritto al Capitolo 726 del bilancio 2021 per 

l’acquisto, fornitura e montaggio di una libreria per la creazione di una piccola biblioteca anti 

stereotipi entro dicembre 2021; 

• 2.000,00 euro omnicomprensivo a valere sul fondo iscritto al Capitolo 6902513 del bilancio 

2022 destinati all’organizzazione del secondo e del terzo meeting rispettivamente nei mesi di gennaio 

e febbraio 2022. 

         Visti: 

• il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

• il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

• la Delibera di C.C. n.8 del 26.2021 di approvazione del Bilancio Pluriennale 2021- 2023; 

• la Delibera di Giunta n.122 del 15.07.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

2021-2023, Piano degli obiettivi e Piano delle performance 2021-2023; 

• la Delibera di Giunta n.149 del 02.09.2021 Variazione al piano esecutivo di gestione a seguito 

approvazione delibera n. 140 del 02.09.2021 di variazione urgente di bilancio 2021/2023;  

• del. Giunta n. 148 del 02/09/2021, variazione del bilancio; 

• legge regionale n. 29 del 4 luglio 2014 “norme per la prevenzione e il contrasto della violenza 

di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne”; 

• D.G.R. n. 1934 del 21 novembre 2017 “linee programmatiche per la prevenzione e il contrasto 

della violenza di genere- verso il piano integrato 2018-2020”; 

• D.G.R.n. 1556 del 2 agosto 2019 “Piano integrato degli interventi per la prevenzione e il 

contrasto della violenza di genere 2019-2020” 

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. 267/00 e ss.mm.ii. 

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. 267/00 e ss.mm.ii. 

DETERMINA 

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



• DI INDIRE apposita procedura ad evidenzia pubblica per la creazione di una biblioteca di 

genere dal carattere unico e di tre meeting che abbiano l’intento di combattere in maniera ferma gli 

stereotipi di genere attraverso non solo la lettura, ma anche attraverso dibattiti tenuti da personale 

critico ed esperto della materia oggetto d’inquisizione; 

• DI APPROVARE l’allegato schema di Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la 

ricerca e la selezione di progetti finalizzati all’acquisto di testi per la creazione di una biblioteca di 

genere (i volumi sono indicati dalla scrivente amministrazione come si evince nell’allegato). I 

progetti devono prevedere l’organizzazione di tre incontri presieduti da tre autori distinti i cui 

elaborati devono essere presenti nell’elenco dei libri indicati dalla scrivente Amministrazione, 

consultare elenco in ALLEGATO (il nominativo dei tre autori che presenzieranno i tre meeting 

DEVONO essere specificati nel progetto). Il luogo, il giorno e gli orari degli incontri devono essere 

inseriti nel progetto. La presente manifestazione di interesse nasce dovere morale di questa 

Amministrazione di incentivare attività di sensibilizzazione e di informazione sul tema, coinvolgendo 

la cittadinanza tutta.   

• DI STABILIRE che i progetti dovranno essere promossi da librerie anche in partnership con 

altri soggetti; 

• DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 9.700,00 così distribuiti: 

1. € 6.700,00 euro Cap. n° 6902513 del Bilancio 2021 denominato “iniziative contrasto violenza 

sui minori e di genere”; 

2. € 1.000,00 al Cap. 726 del Bilancio 2021 “creazione di una piccola biblioteca anti stereotipi”  

3. € 2.000 al Cap. n° 6902513 del Bilancio 2022 denominato “iniziative contrasto violenza sui 

minori e di genere”. 

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

• DI DARE ATTO in ossequio dell’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

Informatico, gli allegati pubblicati in modalità web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente 

agli atti del Settore Servizi Sociali, P.I. e Sport, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile 

Unico del Procedimento, Ufficio Servizi Sociali, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme 

di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

• 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 nella sezione n° 12 del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013; 

• DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, di cui all’art. 183 del TUEL; 

• Di DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi 

pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella Messanelli, 

responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

 

 La dirigente 

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
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UNA BIBLIOTECA DI GENERE. PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI
GENERE E DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE.CIG Z01335F792

SIOPE: 1.03.02.99.99912.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 69025132022

2.000,00Importo:13/10/2021Data:2022 216/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z01335F792C.I.G.:

Iniziative contrasto violenza su minori e di genere

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UNA BIBLIOTECA DI GENERE. PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI
GENERE E DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE.CIG Z01335F792

SIOPE: 1.03.02.99.99912.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 69025132021

6.700,00Importo:13/10/2021Data:2021 2283/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z01335F792C.I.G.:

Iniziative contrasto violenza su minori e di genere

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UNA BIBLIOTECA DI GENERE. PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI
GENERE E DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE.CIG Z01335F792

SIOPE: 1.04.02.05.99912.05.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 7262021

1.000,00Importo:13/10/2021Data:2021 2284/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z01335F792C.I.G.:

Creazione di una piccola biblioteca anti stereotipi

Piano dei conti f.: 1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 13/10/2021
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AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UNA BIBLIOTECA DI GENERE. PREVENZIONE
DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE.CIG Z01335F792

2021

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

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA V - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Nr. adozione settore: 321 Nr. adozione generale: 1671
09/10/2021Data adozione:

13/10/2021Data

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
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CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  09/10/2021                          N°  1671 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 14/10/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 29/10/2021 

 

 

Barletta, lì 14/10/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


