
 
CITTA’   DI   BARLETTA 

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

     

 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ORGANISMI INTERESSATI 

ALLA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI, 

CON ATTIVITA’ OBBLIGATORIA DI SUPPORTO SCOLASTICO, NONCHE’ DI CENTRI CON 

FUNZIONE EDUCATIVA, RICREATIVA E SPORTIVA IN FAVORE DI MINORI DAI 3 AI 17 ANNI 

COMPIUTI. 

 

PREMESSE 

La situazione di emergenza da diffusione del contagio da COVID-19 ha comportato inevitabilmente la 

necessità di una riconsiderazione dei bisogni delle famiglie e di una riorganizzazione dei servizi alle stesse 

dedicati, al fine di favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori e, al contempo, 

occasioni di svago e aggregazione per i minori, tra i più penalizzati in questo periodo di isolamento, tenendo 

conto, altresì, delle indicazioni a tutela della sicurezza sanitaria, fornite dai vari Enti nazionali e regionali in 

materia di contenimento del contagio.  

Per l’anno 2021, il D.L. 73/21 ha previsto l’assegnazione ai Comuni di ulteriori risorse per iniziative a 

potenziamento dei centri estivi, servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa 

destinati ai minori da 0 a 17 anni per il periodo compreso tra il 01 giugno 2021 ed il 31 dicembre 2021. Tali 

iniziative devono essere volte ad introdurre interventi per la realizzazione o il potenziamento di centri estivi 

diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa. 

Come si evince dalla tabella di riparto, al Comune di Barletta viene assegnata la somma di € 242.390,21 per 

le attività de quo. 

Con D.G.C. n. 148 del 02/09/2021 avente come oggetto: “MISURE PER FAVORIRE L’OPPORTUNITÀ E 

PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVE - LINEE D’INDIRIZZO. VARIAZIONE DI 

BILANCIO” è stato stabilito di destinare le risorse finanziarie pari ad € 242.390,21 assegnate al Comune di 

Barletta per: 

 - € 100.000 alle modalità di utilizzo individuate al punto “b” del messaggio n. 2 del 2021, del Dipartimento 

per le politiche della famiglia; 

-  € 142.390,21 alle modalità di utilizzo individuate al punto “a” del messaggio n. 2 del 2021, del Dipartimento 

per le politiche della famiglia. 

In riferimento all’importo di € 100.000 (modalità di utilizzo individuate al punto “b” del messaggio n. 2 del 

2021, del Dipartimento per le politiche della famiglia), una quota pari a € 8.679,30 è stata impegnata, con 

determinazione dirigenziale n.  1733 del 18/11/2021. 



Il comune di Barletta intende utilizzare la restante quota, pari a € 91.320,70, per realizzare altri interventi 

finalizzati a favorire l’opportunità e il contrasto alla povertà educativa. 

Tutto ciò premesso, il Comune di Barletta, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 148 del 02/09/2021 

intende sollecitare le manifestazioni di interesse, da parte di Organismi disponibili a realizzare, potenziare e 

gestire la realizzazione di attività educative, ludico, ricreative, sportive, aggregative e di supporto scolastico  

in favore dei minori residenti nel Comune di Barletta, di età compresa tra i 3 e i 17 anni, per il periodo  tra 

novembre 2021 e  giugno 2022, mediante l’emanazione del presente Avviso Pubblico. 

 

1. OGGETTO 

Il presente Avviso disciplina le modalità attraverso cui candidare al Comune di Barletta proposte progettuali 

di iniziative educative e/o sportive e/o ludiche e/o ricreative ovvero di supporto scolastico, rivolte a minori di 

età compresa tra i 3 ed i 17 anni, residenti nel Comune di Barletta, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 

15 novembre 2021 e il 15 giugno 2022 nel rispetto delle normative vigenti in tema di contrasto all'epidemia 

da Covid-19. 

 

2. DESTINATARI DELL’AVVISO 

Possono presentare le proposte progettuali di cui al precedente articolo 1, Enti privati e del Terzo Settore 

(D.lgs. 117/2017 e ss. modifiche ed integrazioni) ed in particolare: organizzazioni di volontariato,  

associazioni di promozione sociale,  reti associative,  società di mutuo soccorso,  associazioni, riconosciute o 

non riconosciute, le parrocchie, le fondazioni ovvero ASD -associazioni sportive dilettantistiche/ SSD - 

società sportive dilettantistiche e gli altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituite per il 

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che non siano 

destinatari di altri finanziamenti similari collegati all’emergenza sanitaria COVID-19.  

Non possono presentare istanza le Unità di Offerta formativa beneficiari di “Voucher conciliazione” (buoni 

minori) della Regione Puglia. 

Le proposte progettuali possono essere presentate da singoli enti e/o da più soggetti riuniti in partnership già 

formalmente costituite o da costituirsi. In caso di partecipazione di gruppi informali di enti, la domanda di 

partecipazione sarà presentata dal soggetto capofila individuato con apposito atto di impegno da parte di tutti 

gli enti partecipanti alla partnership con obbligo di costituirsi in forma associata legalmente valida (con atto 

pubblico e/o scrittura privata registrata) entro 15 giorni dalla avvenuta comunicazione di ammissione al 

contributo. 

 

3. CONTRIBUTO: ENTITA’ ED EROGAZIONE 

Il contributo riconosciuto ai progetti educativi e/o ricreativi e/o sportivi ovvero servizi di supporto scolastico 

individuati a seguito della procedura di cui al presente Avviso è composto da una quota fissa pari ad: 

• € 100,00 mensili per ciascun minore iscritto, frequentante l’intero periodo; 



• € 150,00 mensili per ciascun minore disabile (ex art. 3 comma 3 L. 104/92), frequentante l’intero 

periodo. 

La somma assegnata sarà erogata secondo la seguente modalità: 

• prima tranche al termine dei primi due mesi di attività;  

• seconda tranche a conclusione dell’attività progettuale. 

Si precisa che la liquidazione delle su indicate tranche avverrà previo invio della documentazione e 

degli adempimenti previsti dall’art. 11 del presente Avviso. 

In caso di frequenza inferiore al periodo stabilito (novembre 2021/giugno 2022) si procederà con la 

liquidazione pro-quota dei mesi di fruizione del Servizio, precisando che la “quota mensile” è da 

intendersi esclusivamente la frequenza superiore alla metà degli accessi stabiliti per ciascun mese. 

Inoltre, in caso di gravi inadempienze e/o mancato raggiungimento degli obiettivi progettuali, il 

Comune di Barletta si riserva la facoltà di revocare il beneficio e richiedere la restituzione delle 

somme erogate. 

 

4. DURATA  E DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' 

Le attività dovranno svolgersi nel territorio comunale nel periodo compreso tra il 15 novembre 2021 e il 15 

giugno 2022 ed essere rese nei confronti dei destinatari esclusivamente in modalità gratuita, compresa 

la quota di iscrizione annuale, nel rispetto di quanto di seguito riportato: 

1) n. 3 accessi settimanali della durata di almeno due ore per le attività educative e/o sportive e/o ludiche 

e/o ricreative 

2) n. 5 accessi settimanali della durata di almeno due ore per le attività di supporto scolastico. 

 

5. UTENZA 

Tutte le attività dovranno essere organizzate secondo il modello organizzativo di cui al successivo punto 5) 

del presente Avviso e sono rivolte ai minori nelle seguenti fascia di età: 

• 3/5 anni: con rapporto di un adulto ogni 5 bambini/e (età non inferiore a 3 anni compiuti); 

 • 6/11 anni: con rapporto di un adulto ogni 7 bambini/e; 

 • 12/17 anni: con rapporto di un adulto ogni 10 bambini/e; 

• diversabili (ex art. 3 comma 3 L. 104/92): con rapporto di un adulto con specifica formazione per ogni 

bambino/a; 

• ogni struttura aderente potrà accogliere, in relazione al finanziamento de quo, massimo 10 minori e 

comunque un numero di minori, tale da garantire il rispetto dei protocolli Covid-19, del distanziamento sociale 

e dei requisiti inerenti gli spazi in dotazione; 

All’uopo, in base al numero di inserimenti, saranno definite le modalità di espletamento delle attività, anche 

secondo criteri di turnazione e suddivisione in gruppi, al fine di garantire le norme di sicurezza e di 

distanziamento sociale. 



 

6. IL MODELLO ORGANIZZATIVO 

 Il progetto di attività deve essere elaborato dal gestore, ricomprendendo la relativa assunzione di 

responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti, anche 

considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso. In particolare, il soggetto attuatore dovrà 

disporre e rendere pubblico e accessibile alle famiglie un progetto educativo e/o ricreativo e/o ludico e/o 

sportivo e di organizzazione del servizio coerente con tutti gli orientamenti indicati nelle normative vigenti in 

tema di Covid-19 e contenere in maniera dettagliata: 

- titolo del progetto; 

 - le finalità; 

 - le attività; 

 - divisione dei minori per gruppi nel rispetto del rapporto con lo spazio disponibile; 

- l’organizzazione degli spazi interni con allegata planimetria degli stessi ed esterni con dettagliata descrizione 

che riporti la metratura e il luogo ove sono situati, tali da garantire il prescritto distanziamento fisico; 

- l’articolazione della frequenza settimanale; 

- il personale utilizzato (orari e turnazione); 

 - ingressi scaglionati e modalità di accompagnamento da parte dei minori, con punti di accoglienza esterni 

all’area/struttura, per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle 

attività; 

- dotazione di igienizzanti e strumentazioni per il controllo della temperatura; 

 - personale impiegato ed indicazione della/e figura/e di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo 

degli operatori; 

- recapiti per informazioni e prenotazioni; 

- modalità di iscrizione. 

 

7. OBBLIGHI DEL GESTORE DELL’ ATTIVITÀ 

a) rendere le attività progettuali gratuite nei confronti dei minori ammessi alla frequenza, in relazione ai 

fondi assegnati al singolo Organismo; 

b)  attivare le polizze assicurative a copertura degli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi  in 

favore dei minori iscritti e del personale impiegato nelle attività progettuali con adeguati massimali; 

c) essere in regola con gli obblighi di cui all'art. 25-bis del D.P.R. 14/11/2002, così come modificato dall'art. 

2 del D.lgs.4 marzo 2014, n. 39; 

d) retribuire il personale coinvolto in conformità alle previsioni della vigente normativa; 

e) servirsi per le attività di strutture conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione 

degli incendi, sicurezza degli impianti ed accessibilità; 

f) utilizzare personale in regola con gli obblighi di formazione sulla sicurezza; 



g) garantire il rispetto delle normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, in particolare quelle relative alla 

riservatezza ed alla gestione dei dati sensibili ed alla privacy; 

h) provvedere alla tenuta di un registro su cui annotare le presenze giornaliere e la durata dell’attività svolta 

dai minori controfirmata dal genitore o da chi ne ha la tutela, da trasmettere al Comune di Barletta 

mensilmente. La mancata frequentazione delle attività senza giustificato motivo per cinque lezioni 

consecutive comporterà la decadenza del minore dal beneficio; 

i) garantire l'apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, l'adeguata pulizia e sanificazione degli 

ambienti utilizzati per le attività; 

j) impegnarsi a realizzare attività finalizzate a favorire l'inclusione e l'integrazione sociale; 

k) adottare “Le linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e 

ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19” promosse dal Ministero della 

Salute di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia. 

 

8. PROGETTO EDUCATIVO-LUDICO-RICREATIVO, SPORTIVO E DI SUPPORTO SCOLASTICO 

I soggetti interessati a partecipare al presente Avviso, dovranno presentare una proposta progettuale in grado 

di fornire, nell’ottica di un sistema formativo integrato, un’offerta che tenga conto delle esigenze educative e 

di socializzazione dei bambini e ragazzi, tenendo conto delle implicazioni psicologiche rilevate a seguito delle 

limitazioni e privazioni causate dal periodo di emergenza Covid19, favorendo l'inclusione e l'integrazione 

sociale. All’uopo, il Comune di Barletta, attraverso il presente Avviso, non intende stabilire ex ante la tipologia 

di attività da espletarsi, al fine di favorire il processo di progettazione, per potenziare reti territoriali e 

valorizzare le realtà associative locali, rendendole protagoniste della programmazione, in conformità con le 

peculiarità ed esigenze del territorio. Tuttavia, a mero titolo esemplificativo, al fine di orientare proficuamente 

i processi di progettazione, si fa presente l’opportunità di considerare: 

- attività orientate non solo allo sport ed a meri giochi ludici, ma aperti a laboratori ispirati a forme  d’arte 

manuale, teatrale e musicale, con funzione indubbiamente socializzante, catartica e di esplicazione della 

personalità dei minori; 

- organizzazione di attività di potenziamento didattico per le lacune causate le difficoltà che possano essere 

intervenute, soprattutto nei soggetti più fragili, a seguito della messa in campo della didattica a distanza e per 

l’avvio del nuovo anno scolastico; 

 

9. IMPEGNI DEL COMUNE 

Il Comune, nei confronti dei soggetti partecipanti alla presente procedura, si impegna a: 

• erogare il contributo assegnato, secondo le modalità previste nel presente Avviso; 

• promuovere le attività dei soggetti operatori sul sito istituzionale del Comune di Barletta; 

• promuovere la frequenza di attività educative, ludico, ricreative, sportive, aggregative e di supporto 

scolastico da parte di minori appartenenti alle famiglie più in difficoltà. 

 



10. VERIFICA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE E EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il Comune di Barletta si riserva di effettuare verifiche sull'ottimale realizzazione delle proposte progettuali alle 

quali è stato riconosciuto il contributo di che trattasi. In caso di inadempienza, la stessa sarà formalmente 

contestata. L’Organismo Attuatore entro 15 gg dalla ricezione della predetta contestazione potrà controdedurre 

ed indicare ogni utile modalità finalizzata all’eventuale superamento della stessa contestazione. Trascorso il 

termine fissato senza alcun riscontro o senza che si sia verificato un effettivo superamento della stessa il 

Comune revocherà il beneficio e richiederà la restituzione delle somme erogate. 

Ai fini della verifica sul corretto utilizzo dei contributi erogati, l'Ente è tenuto a presentare le relazioni sullo 

stato di attuazione, contenente i dati quali-quantitativi inerenti all'attività svolta, al termine dei primi due mesi 

di attività ed a conclusione dell’attività progettuale prevista al 15/06/2022, corredate dai registri attestanti la 

frequenza ai corsi controfirmati dai genitori o da chi ne ha la tutela. 

Le relazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente capofila. In caso di più soggetti 

riuniti il contributo sarà erogato all'ente indicato come capofila. 

L'Amministrazione si riserva, al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di trasparenza, di pubblicare sul 

sito Internet del Comune di Barletta le informazioni e i documenti relativi alle proposte che hanno usufruito 

di contributi. 

 

11. IMPEGNI E RESPONSABILITA' DEL GESTORE 

Il Soggetto gestore è l'unico responsabile della gestione delle attività svolte. Gli organizzatori sono tenuti a: 

 - accogliere le iscrizioni dei minori facenti parte di un nucleo familiare con valore ISEE Ordinario non 

superiore a € 12.000,00, a parità di valore Isee la precedenza è riconosciuta ai nuclei familiari con il maggior 

numero di minori; 

- predisporre apposito Protocollo di Sicurezza delle attività, sottoscritto dal proprio Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione; 

-individuare il numero massimo di bambini che possono essere contemporaneamente presenti nello stesso 

posto dove si svolgono le attività; 

 - formare gli educatori, volontari ed ausiliari per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione e delle 

misure di igiene e sanificazione; 

Inoltre, il Soggetto gestore è tenuto a trasmettere al Comune di Barletta: 

• comunicazione di Avvio dei corsi; 

• elenco dei minori ammessi alla frequenza corredato dall’attestazione ISEE o dalla certificazione 

sanitaria da cui si evinca il riconoscimento della disabilità ai sensi dell’art 3 comma 3 della L. 104/92; 

• copia delle polizze assicurative a copertura degli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi in 

favore dei minori iscritti e del personale impiegato nelle attività progettuali, con adeguati massimali; 

• relazioni sullo stato di attuazione, contenente i dati quali-quantitativi inerenti all'attività svolta, al 

termine dei primi due mesi di attività ed a conclusione dell’attività progettuale prevista al 15/06/2022, 

corredate dai registri attestanti la frequenza ai corsi controfirmati dai genitori o da chi ne ha la tutela. 



Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività o per cause ad esse connesse, 

derivino a persone o a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Soggetto gestore. Il Soggetto 

gestore è obbligato, infatti, a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante da "culpa in vigilando" 

degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati. Il Comune sarà, pertanto, sollevato da ogni e qualsiasi 

responsabilità che dovesse eventualmente derivare, nell’espletamento delle attività, per danni, infortuni, 

incidenti o simili causati a cose e/o terzi. 

 

12. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati devono far pervenire apposita istanza (compilata come da fac-simile – All. A – Modello 

di domanda e all. B – scheda descrittiva del progetto) entro e non oltre il giorno 03 novembre 2021 ore 

23.59. La domanda di partecipazione, con gli allegati, e corredata da documento di identità del legale 

rappresentante, dovrà essere trasmessa esclusivamente con la seguente modalità: 

- A mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it 

Nell’oggetto della mail, dovrà essere obbligatoriamente riportato, a pena di esclusione, oltre al mittente e 

all’indirizzo dell’Ente/organizzazione, la seguente dicitura: 

“AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ORGANISMI INTERESSATI ALLA 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI   SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI, CON ATTIVITA’ 

OBBLIGATORIA DI SUPPORTO SCOLASTICO, NONCHE’ DI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA, 

RICREATIVA E SPORTIVA IN FAVORE DI MINORI DAI 3 AI 17 ANNI COMPIUTI.” 
 

 

Per partecipare al presente Avviso Pubblico è necessario presentare, a pena di esclusione la seguente 

documentazione: 

• Modello di domanda (Allegato A); 

• Scheda descrittiva del progetto (Allegato B); 

• Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità; 

• Nominativo del coordinatore responsabile e relativo curriculum; 

• Copia dell’atto Costitutivo e/o dello Statuto del soggetto richiedente; 

• Planimetria degli spazi interni e dettagliata descrizione degli spazi esterni che riporti la metratura e 

il luogo ove sono situati, tali da garantire il prescritto distanziamento fisico; 

• Locandina riportante le attività previste da progetto educativo con indicazione dei recapiti da 

contattare, da pubblicare sul sito istituzionale per la pubblicizzazione. 

 

In caso di partecipazione di più soggetti in forma associata deve essere allegata altresì: 

• copia dell’atto di costituzione formale e legalmente valida della partnership; 

o 

• impegno a costituirsi in ATS (o in altra forma associata legalmente valida) entro 15 giorni in caso di 

ammissione al contributo con correlata individuazione della capofila incaricata di presentare domanda 

di partecipazione, da specificare mediante apposita dichiarazione. 

mailto:dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it


 

13. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEI SOGGETTI GESTORI 

 L’ufficio Servizi Sociali del Comune di Barletta esaminerà le richieste pervenute entro il termine stabilito e 

procederà a formare un elenco dei soggetti richiedenti ed ammessi tenuto conto della documentazione che 

obbligatoriamente dovrà essere allegata, pena l’esclusione. 

Saranno finanziati progetti, in base al numero delle richieste pervenute, fino a concorrenza delle risorse 

disponibili, secondo il criterio dell’ordine cronologico di ricezione della domanda a mezzo PEC. 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi al processo di verifica è esercitabile nei tempi e nelle 

forme consentite dalla legge presso il Comune di Barletta. 

 

PARTE RISERVATA ALLE FAMIGLIE 

 

14.  DESTINATARI E COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE 
 

Il Comune di Barletta, in attuazione del D.L. 73/21, favorisce la partecipazione gratuita, compresa la quota 

di iscrizione annuale, ad attività educative e/o sportive e/o ludiche e/o ricreative ovvero di supporto scolastico 

rivolte a minori di età compresa tra i 3 ed i 17 anni, residenti nel Comune di Barletta, nel periodo compreso 

tra il 15 novembre 2021 e il 15 giugno 2022. 

I suindicati dovranno far parte di nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: 

➢ residenza nel comune di Barletta; 

➢ attestazione Isee, redatta nell’anno 2021 con valore economico inferiore o pari ad euro 12.000,00. 

 A parità di valore Isee la precedenza è riconosciuta ai nuclei familiari con il maggior numero di minori. 

 

 Le stesse attività saranno garantite nel rispetto di quanto di seguito riportato: 

1) n. 3 accessi settimanali della durata di almeno due ore per le attività educative e/o sportive e/o ludiche 

e/o ricreative 

2) n. 5 accessi settimanali della durata di almeno due ore per le attività di supporto scolastico. 

Gli esiti della procedura relativa agli enti saranno pubblicati sul sito web comunale con le locandine di tutti i 

progetti educativo-ludico-ricreativo o di supporto scolastico per i quali verrà riconosciuto il contributo. 

Le locandine riporteranno tutti i contatti necessari al fine di garantire l’accesso alle attività alle famiglie 

interessate che potranno di seguito formalizzare l’istanza di ammissione direttamente all’ente individuato fino 

al numero massimo di minori ammissibili tenuto conto di quanto stabilito nel progetto e del contributo 

riconosciuto. 

 

15. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003 N° 196 

I dati, dei quali il Comune entrerà in possesso a seguito del presente Bando, saranno trattati nel rispetto del 

D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni sia per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali sia, in particolare, per l’attuazione degli interventi previsti dal presente 

Bando. Il titolare dei dati è il Comune di Barletta. I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti pubblici 



o privati, secondo le norme di legge o di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali, ed in particolare per l’attuazione degli interventi previsti dal presente 

Avviso. 

 

16. INFORMAZIONI 

Il presente Avviso è reperibile sul sito internet dell’Ambito di Barletta  https://www.comune.bar-

letta.bt.it/retecivica/ 

 

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Caterina Navach, nella sua qualità di R.U.P. della 

Misura e Dirigente del Settore Servizi Sociali. 

 

Barletta,     

 

 

    

 La Dirigente/R.U.P 

dott.ssa Caterina Navach 
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