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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA V - 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Proposta n. 2360 del 30/11/2021 
Numero Generale  del 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che 
 Con la Legge di Stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386 – è stato istituito il Fondo 

per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 Il Fondo è destinato a garantire il graduale raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni riferiti ai servizi 

per l’accesso al RdC, per la valutazione del bisogno, per la progettazione personalizzata, inclusiva dei sostegni 

che si affiancano al beneficio economico del RdC 

 Uno degli obiettivi dell’attuale riparto della QSFP è finalizzato anche a rafforzare i Servizi Sociali professionali 

per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale al fine di assicurare 

metodologie di intervento uniformi e appropriate su tutto il territorio nazionale e costruire progettualità 

innovative che accompagnino efficacemente i cittadini nel loro percorso di fuoriuscita dalla condizione di 

povertà e dall'esclusione sociale 

 Con deliberazione di Giunta Regionale n.1565 del 04/09/2018 ad oggetto: “Piano regionale per la Lotta alla 

Povertà 2018-2020, ai sensi del D.lgs n147/2018 (Piano Regionale Politiche sociali 2017-2020) ed attuazione del 

D.M. 18 maggio 2018” è stato approvato il Piano Regionale di contrasto alla Povertà 2018; 

 Con deliberazione di Giunta Regionale n. 518 dell’8 /04/2020 ad oggetto: “Decreto Interministeriale del 

24/12/2019 recante il riparto delle risorse del Fondo povertà per l’annualità 2019. Modifiche ed integrazioni al 

Piano Regionale per la Lotta alla Povertà approvato con Del. G.R. n. 1565/2018” sono stati approvati gli 

indirizzi attuativi per l’utilizzo del Fondo Nazionale per la Povertà 2019 ed è stato modificato ed integrato il 

Piano Regionale per la lotta alla Povertà 2018-2020; 

 
Considerato che 

 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 09/03/2021, avente ad oggetto “Piano locale per il contrasto alla 

povertà 2020, rimodulazione del quadro sintetico di dettaglio Fondo Povertà-PAL 2020, è stata approvata la 

rimodulazione del quadro sintetico di dettaglio del Fondo Povertà- PAL 2020 quale allegato alla 

riprogrammazione del Piano Sociale di Zona 2018-2020 (annualità 2020) dell’Ambito di Barletta, allocando 

risorse pari ad € 387.925,84 per il “Servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente 

sociale della valutazione multidimensionale” di cui € 50.000,00 risorse finalizzate alla formazione del personale 

nella programmazione approvata giusta Delibera di Giunta n. 213 del 30/11/2020 

 L’azione A.1.b dell’attuale riparto della QSFP prevede il rafforzamento del servizio sociale professionale al fine 

di supportare la creazione delle equipe multidisciplinari per la presa in carico anche attraverso la formazione del 

servizio sociale professionale finalizzata alla creazione di sinergie di competenze e di know-how. 

 

 

 la Giunta comunale con deliberazione n.163 del 05/10/2021 ha stabilito di dare avvio ad una 

procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di organismi formativi che offrano 

percorsi formativi integrati per gli operatori del servizio sociale professionale del comune di 

Barletta impegnati nell’area di contrasto alla povertà ed assunto sui fondi del piano povertà; 

 con la stessa delibera è stata prenotata la somma di € 50.000,00 sul capitolo n.852 con 

n°2127/0 la somma prevista per l’azione A.1.b da destinare alla realizzazione di percorsi 

formativi integrati per gli operatori del servizio sociale professionale di questo Comune; 

 è opportuno attivare i corsi di formazione in seguito a manifestazione d’ interesse di cui si 

approvano la bozza e la domanda allegate al presente atto 

 



 

Tenuto conto che 

 è necessario individuare uno o più Enti a cui affidare l’attivazione di percorsi formativi 

integrati per l’innovazione e l’empowerment degli operatori del Comune di Barletta impegnati 

nella gestione, monitoraggio e rendicontazione di misure di contrasto alla povertà, nel rispetto 

del principio della trasparenza amministrativa, di non discriminazione e di parità di 

trattamento; 

 è necessario procedere all’approvazione di apposito avviso pubblico in osservanza delle 

disposizioni di legge e regolamentari dell’Ente, ai fini dell’affidamento de quo; 

 la somma di €50.000,00 risulta prenotata sul cap. 852 del Bilancio 2021, esigibilità 2022 ad 

oggetto “AAV-2020 -Piano per il contrasto alla povertà-prestazioni di servizi e acquisto di 

beni”, impegno n. 2127/0, giusta delibera di Giunta Comunale n. 163 del 05/10/2021 e viene 

così suddivisa: 

- €45.000,00 per la realizzazione dei corsi di formazione come previsto da 

manifestazione di interesse; 

- €5.000,00 per spese legate ai corsi di formazione;  

 in sede di riaccertamento le somme sopra indicate saranno oggetto di reimputazione da parte 

dell’ufficio proponente con la determinazione di riaccertamento; 

 il CUP del progetto è H91H19000030001; 

 il CIG è 900323046E. 

 

 
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. n. 50/2016, e ss.mm.ii. 

- la L. n. 33 del 15 marzo 2017,; 

- Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 

2019; 

- Il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

- la Delibera di Giunta n.213 del 30/11/2020 ad oggetto: “Quarto piano sociale di zona 

dell’Ambito distrettuale di Barletta 2018-2020. Approvazione della riprogrammazione III 

annualità Anno 2020. 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26/02/2021 ad oggetto: “Bilancio di 

previsione 2021/2023 e relativi allegati: approvazione”; 

- le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 48 e 49 del 30/07/2021 di “Approvazione del 

Rendiconto esercizio finanziario 2020” e “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”; 

- la D.G.C. n. 122 del 15/07/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, 

Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2021/2023; 

- il decreto del Prefetto della Provincia BAT di sospensione del Consiglio Comunale e nomina 

del Commissario Prefettizio n. 39780 del 15/10/2021; 

- il DPR del 28/10/2021 prot n.0042074 di nomina del Commissario straordinario; 
 

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 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 



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

 

1. DI PRENDERE ATTO checon Deliberazione di Giunta Comunale n.163 del 05/10/2021 

l’amministrazione ha deliberato di attivare corsi per la formazione congiunta e permanente 

rivolta agli operatori dei Servizi Sociali del Comune di Barletta impegnati nell’area del 

contrasto alla povertà per €50.000,00; 

2. DI INDIRE apposita manifestazione di interesse per la selezione di uno o più operatori a cui 

affidare l’attivazione di un percorso per la formazione congiunta e permanente finalizzata 

all’accrescimento delle competenze in materia di innovazione e definizione di una nuova 

presa in carico attraverso lo sviluppo di approcci integrati e solidali degli operatori sociali del 

Comune di Barletta impegnati nell’area del contrasto alla povertà; 

3. 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; 

4. DI DARE ATTO che sarà data pubblicità all’Avviso nel rispetto della normativa vigente; 

5. DI STABILIRE che l’Avviso Pubblico de quo non costituisce impegno alcuno per il Comune 

di Barletta nei confronti dei partecipanti; 

6. DI STABILIRE che il corso, finanziato a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà 2019 

dovrà essere realizzato in modalità e-learning e concludersi inderogabilmente entro il 

31/12/2022; 

7. DI IMPEGNARE la somma di € 50.000,00 prenotata sul cap. 852 del Bilancio 2021, 

impegno n. 2127/2021 esigibilità 2022, giusta delibera di Giunta Comunale n. 163 del 

05/10/2021 

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

9. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’ufficio appalti per i successivi adempimenti 

di competenza; 

10. 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. 

11. 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; 

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato alla sezione 11 del link 

“Amministrazione Trasparente”, d.lgs. 33/2013; 

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

visto di regolarità contabile.  

14. 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. 



 

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 in data 03/12/2021



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA V - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA nr.2070 del 03/12/2021

15/12/2021Data: Importo: 50.000,00

Oggetto: DETERMINA NR.2070 (PROPOSTA NR:2360): PERCORSI FORMATIVI INTEGRATI PER GLI OPERATORI DEL SERVIZIO
SOCIALE PROFESSIONALE DEL COMUNE DI BARLETTA IMPEGANTI NELL’AREA CONTRASTO ALLA POVERTA’- QUOTA
SERVIZI FONDO POVERTA’ 2019 (QSFP)- AZIONE A.1.B

Bilancio
Anno: 2021

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         5 - Interventi per le famiglie
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 50.000,00

0,00

50.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 852

Oggetto: AAV 2020 - PIANO per il contrasto alla povertà - prestazioni di servizi e
acquisto di beni - quota parte impegnate per CENTRO di ascolto per la
famiglia

Progetto: Assistenza, beneficienza pubblica eservizi diversi alla persona

162  Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà

162  Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertàResp. servizio:

2021 2127/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 2127/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

Impegno: 2021 2127/0 Data: 16/09/2021 Importo: 50.000,00

Importo impegno:

Finanziato con : A.A. Destinato a finanziare spese correnti. 50.000,00 €  -

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 15/12/2021

900323046EC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2360

PERCORSI FORMATIVI INTEGRATI PER GLI OPERATORI DEL SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE DEL COMUNE DI BARLETTA IMPEGANTI NELL’AREA CONTRASTO ALLA
POVERTA’- QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ 2019 (QSFP)- AZIONE A.1.B  CIG-900323046E
CUP:H91H19000030001

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: 384 Nr. adozione generale: 2070
03/12/2021Data adozione:

15/12/2021Data

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 in data 15/12/2021



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  03/12/2021                          N°  2070 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 16/12/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 31/12/2021 

 

 

Barletta, lì 16/12/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


