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IL DIRIGENTE 

 

Premesso che 

 con Legge regionale n.3 del 14 marzo 2016 "Reddito di dignità regionale e politiche per 

l'inclusione sociale attiva" la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di 

contrasto al disagiosocioeconomico, alle povertà e all'emarginazione sociale, attraverso 

l'attivazione di interventiintegrati per l'inclusione sociale attiva, in sinergia e coerenza con i 

requisiti, le modalità di accesso, ei criteri di determinazione del beneficio economico della 

misura di sostegno al reddito nazionale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n.208/2015, 

come definiti dal Decreto interministeriale 26.05.2016, di cui all'articolo 1, comma 387,delle 

medesima legge n. 208/2015; 

 con Deliberazione n.861 del 15/06/2016, la Giunta Regionale Pugliese ha adottato il 

Regolamento n.8 del 23 giugno 2016, attuativo della Legge regionale n.3/2016; 

 il suddetto regolamento è stato integrato e modificato con il Regolamento regionale n.2/2018, a 

seguito della messa a regime della misura nazionale, Reddito di Inclusione, di cui al D. Lgs. 

147/2017; 

 L’intervento si caratterizza per una specifica strategicità in quanto sostiene l’interesse pubblico 

ad accrescere l’efficacia degli interventi per il contrasto alla povertà anche in coerenza con 

quanto disposto dal D. Lgs. n. 147/2017, dal Decreto Interministeriale 18 maggio 2018 che ha 

approvato il Piano Nazionale per il contrato alla povertà, nonché dalla Del. G.R. n. 1565/2018 

che ha approvato il Piano Regionale per il Contrato alle Povertà ad integrazione del Piano 

Regionale Politiche Sociali 2017-2020 (Del. G.R. n. 2324/2018); 

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 703 del 9 aprile 2019, si è proceduto a definire gli 

indirizzi strategici finalizzati ad adeguare la Misura del Reddito di Dignità all’intervenuta Legge 

n. 26/2019 con cui il Governo ha introdotto a livello nazionale il Reddito di Cittadinanza, 

varando la versione 3.0 del ReD, mantenendo il principio di attuare una politica di ampliamento 

della platea potenziale di destinatari finali attraverso la definizione di target specifici di cittadini 

in possesso di determinati requisiti di accesso; 

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 17 febbraio 2020, la Giunta Regionale ha preso 

atto del monitoraggio compiuto dalla struttura tecnica dell’Assessorato al welfare, disponendo 

l’interruzione dei termini di presentazione delle istanze e la contestuale implementazione della 

dotazione finanziaria fino alla totale copertura di tutta la platea potenziale di cittadini ammessi, 

nelle more dell’attivazione di una nuova procedura a valere delle ulteriori risorse disponibili sulle 

azioni 9.1 e 9.4 FSE del POR Puglia 2014-2020; 

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 430 del 30/03/2020 si è provveduto a disporre la 

prosecuzione della misura regionale di sostegno al reddito Reddito di Dignità -ReD 3.0 (edizione 

2) per l’anno 2020 e successivi a valere delle risorse ancora disponibili nel P.O. FESR-FSE 

2014-2020 azioni 9.1-9.4 pari a € 36.892.950,00; 

 con Deliberazione regionale n.688 del 12/05/2020 la Regione ha approvato, ai sensi dell’art.15 

della legge 241/90, lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione e Ambiti Territoriali 

(allegato alla presente) all’interno del quale sono definiti il concorso di ciascuna delle parti alla 

realizzazione delle diverse azioni previste per l’attuazione delle misure RED 3 – II edizione; 



 con Deliberazione n.944 del 18/06/2020, ha approvato lo schema di Atto aggiuntivo all’Accordo 

tra Pubbliche Amministrazioni, 

 con Determinazione del Dirigente Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle reti 

Sociali n. 548 del 19 giugno 2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico regionale per i cittadini 

destinatari del reddito di Dignità 3.0 – II Edizione; 

 con D.G.C. n.137 del 03/08/2020 è stato approvato lo schema di Accordo e relativo Atto 

Aggiuntivo, sottoscritti dal Sindaco del Comune di Barletta ed inviati a mezzo PEC alla Regione 

Puglia in data 05/08/2020 e controfirmati l’11/08/2020 dal Dirigente della regione Puglia; 

 

Preso atto che 

 Con Determinazione del Dirigente Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti 

Sociali n.403 del 27/05/2020 è stato approvato il riparto delle risorse assegnate dalla 

Deliberazione n.688/2020 a favore degli Ambiti Territoriali Sociali, destinando all’Ambito di 

Barletta 865.897,00 €, di cui: 

- 728.038,15 € per indennità di attivazione; 

- 43.294,85 € per azioni di sistema (max 5%); 

- 94.564,00 € per azioni di supporto (max € 1/ab.); 

 con Determinazione Dirigenziale Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti 

Sociali n. 01119 del 22.07.2021 è stato approvato il riparto di ulteriori risorse assegnate dalla 

Deliberazione di Giunta n. 969 del 16/06/2021, per finanziare tutti quei cittadini e quelle 

cittadine che erano risultati "ammessi/e non finanziati" per esaurimento dei fondi, destinando per 

l’Ambito di Barletta ulteriori 186.000,00 Euro; 

 i Comuni associati in Ambiti Territoriali sociali, ovvero i Consorzi, ricoprono il ruolo di soggetti 

beneficiari, in quanto di fatto responsabili dell'avvio e della conclusione delle operazioni, nonché 

della selezione dei destinatari finali del ReD, della definizione dei percorsi di attivazione e dei 

progetti di inclusione sociale attiva, nonché titolari delle risorse finanziarie assegnate al Reddito 

di Dignità e responsabili del monitoraggio dei progetti e della rendicontazione delle stesse risorse 

alla Regione in quanto Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 le cui Linee di Azione 

9.1 e 9.4 concorrono al finanziamento del ReD; 

 l’Ambito Territoriale di Barletta svolge tali azioni coerentemente con le funzioni assegnate in 

tema di costruzione ed implementazione di un più complessivo sistema di welfare locale ai sensi 

della Legge regionale n. 19/2006 e ss.mm.ii. e con quanto previsto dal suddetto Accordo di 

collaborazione e relativo Atto aggiuntivo per l’attuazione del RED 3.0 II Edizione; 

 Il Reddito di Dignità prevede per i beneficiari la sottoscrizione di un Patto per l’inclusione 

sociale attiva, in cui è prevista la realizzazione di un percorso personalizzato di inclusione 

sociale in base al profilo psico-sociale, familiare, comunitario e professionale del nucleo 

familiare destinatario. L’erogazione dell’indennità economica di attivazione avviene solo in 

presenza del rilascio, da parte del cittadino destinatario finale, di espressa disponibilità ad aderire 

al percorso personalizzato di accompagnamento all’inclusione sociale secondo le modalità ed i 

requisiti indicate nel Patto. 

 Il ReD ha tra le sue finalità, la qualificazione e l’implementazione della presa in carico 

personalizzata e globale, anche con l’apporto di altri soggetti pubblici e del privato sociale, tra 

cui quelli definiti dall’art. 4 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm.ii., recante il Codice 

del Terzo Settore; 

 A tal fine, la Regione Puglia ha proceduto a definire, nell’ambito della dotazione di risorse 

assegnate agli Ambiti territoriali per l’implementazione delle varie fasi della misura Reddito di 

Dignità, una quota da destinare ad azioni di supporto specialistico da realizzare in collaborazione 



con soggetti del terzo settore al fine di qualificare la fase di presa in carico dei soggetti 

beneficiari con l’intento di accrescere il percorso di efficacia di tali percorsi; 

 tale riserva è stata fissata, così come stabilito all’ Art.2 dell’Addendum all’Accordo (che 

modifica l’art. 4 dell’Accordo) in misura non superiore ad 1,00 € per abitante, assegnando 

all’Ambito di Barletta € 94.564,00 (A.D. n.403/2020); 

 

Dato atto che: 

 in data 23/08/2021 l’Ambito di Barletta ha proceduto alla definizione e sottoscrizione del Piano 

Operativo in collaborazione con alcuni Enti Pubblici e del Privato sociale, così come previsto 

dalla prima fase operativa dell’iter amministrativo specificato nelle “Linee Guida per l’utilizzo 

delle risorse riservate per l’attuazione di azioni di supporto specialistico da realizzare in 

collaborazione con soggetti del Terzo Settore” approvate con A.D. n.1254 del 22/12/2020; 

 con Deliberazione di Giunta n. 179 del 12/10/2021 si è stabilito di dare avvio ad una procedura 

ad evidenza pubblica per l’individuazione di Enti del Terzo settore, di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 

117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo settore, che offrano percorsi di supporto 

specialistico al fine di qualificare la fase di presa in carico dei cittadini destinatari finali del ReD, 

tenendo conto delle seguenti direttrici (così come definito nel Piano Operativo con gli ETS): 

 AREA 1 - Interventi “trasversali” rivolti cioè alla generalità degli utenti presi in carico 

dall’Ambito territoriale come per esempio attivazione di percorsi di “addestramento digitale” 

finalizzati al superamento del digital divide; 

 AREA 2 - interventi “personalizzati” per i casi più fragili così come individuati e definiti 

dall’equipe multidisciplinare d’Ambito, quali ad esempio attività ed interventi culturali; 

 AREA 3 - azioni “di sistema” finalizzate al monitoraggio dei percorsi di inclusione avviati, 

come ad esempio: 

- affiancamento e tutoraggio ai cittadini destinatari finali (e al loro nucleo familiare) nella 

realizzazione delle attività previste nei Patti, con annessa registrazione delle presenze/assenze; 

- supporto alla certificazione di acquisizione di soft skills ovvero di qualifiche professionali e 

simili; 

- supporto all’azione di matching domanda/offerta (profilatura soggetti, profilatura fabbisogni 

soggetti ospitanti, ecc.), monitoraggio ed assistenza, in itinere, ai soggetti ospitanti (ed ai 

beneficiari ReD) in fase di esecuzione dei percorsi di inclusione; 

- facilitazione di processo nella realizzazione di eventuali attività “a distanza” previste dal Patto e 

riduzione del digital divide; 

 con determinazione dirigenziale n. 1787 del 27.10.2021 è stato approvato l’Avviso pubblico per 

l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’individuazione di Enti del Terzo Settore per 

l’attuazione di azioni di supporto specialistico per la presa in carico qualificata dei cittadini 

destinatari del reddito di dignità 3.0; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 1822 del 02/11/2021, il Dirigente del Settore Servizi Sociali 

ha nominato la commissione giudicatrice interna, in quanto dipendenti del Comune di Barletta, 

per la valutazione delle offerte pervenute da Enti del Terzo settore, come di seguito riportato: 

-  Presidente: dott.ssa Marilisa LOSCIALE, Istruttore Direttivo Amministrativo Ufficio 

Servizi Sociali Comune di Barletta; 

- Componente: dott.ssa Nunzia TURSI, Assistente Sociale Servizio Ufficio Servizi Sociali 

Comune di Barletta; 

- Componente: sig. Riccardo Di Matteo, Istruttore Amministrativo Servizio Ufficio Servizi 

Sociali Comune di Barletta; 

- Segretario Verbalizzante: sig.ra Antonella DIMICCOLI, Istruttore Amministrativo Servizio 

Ufficio Servizi Sociali Comune di Barletta; 



 

 tutti i membri della Commissione al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque prima 

dell’inizio delle operazioni di gara hanno sottoscritto apposita autodichiarazione resa ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000 circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di 

incompatibilità di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e all’art. 3 

comma 1 del disciplinare approvato con D.G.C. n° 46/2017; 

 

ACCERTATO che: 

 alla scadenza per la presentazione delle offerte, entro le ore 23:59 del 17/11/2021, sono pervenute 

via PEC, secondo le modalità previste dall’Avviso, n. 4 offerte progettuali da parte degli operatori 

economici riportati di seguito in ordine di invio della PEC all’indirizzo 

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

- COMITATO PRO CANNE DELLA BATTAGLIA O.D.V. 

- TEATRO FANTASIA A.P.S. 

- MARTINA B2010 A.P.S. 

- A.R.C.I. “CARLO CAFIERO” A.P.S. 

 nel corso dello svolgimento della prima seduta pubblica di gara tenutasi in data 18/11/2021 ORE 

15.30, in modalita’ da remoto https://meet.google.com/rtw-tsrg-qov , giusto Avviso N. 343 del 2021, 

pubblicato sull’Albo e sul sito internet di questa Civica Amministrazione con valore di convocazione per gli 

operatori economici partecipanti alla procedura di gara, il Seggio di gara ha provveduto ad esaminare 

la documentazione amministrativa contenuta nelle offerte pervenute via PEC secondo le modalità 

previste dall’Avviso, verificando il possesso dei requisiti necessari per l’ammissione alle 

successive fasi di gara (verbale n.1 del 18/11/2021 trasmesso al R.U.P. con nota prot. n. 146844 

del 26/11/2021); 

 nel corso dello svolgimento della seconda seduta pubblica di gara tenutasi in data 24/11/2021 

giusta avviso prot. n. 83528 del 22/11/2021 pubblicato sul sito internet di questa Civica 

Amministrazione con valore di convocazione per gli operatori economici partecipanti alla 

procedura di gara (verbale n.2 del 24/11/2021 trasmesso al R.U.P. con nota prot. n. 146844 del 

26/11/2021), il Seggio di gara ha provveduto alla comunicazione degli esiti 

dell’endoprocedimento del soccorso istruttorio e della fase di ammissibilità, comunicando ai 

presenti l’elenco degli operatori ammessi alle successive fasi di gara, come di seguito riportati: 

- COMITATO PRO CANNE DELLA BATTAGLIA O.D.V. 

- TEATRO FANTASIA A.P.S. 

- MARTINA B2010 A.P.S. 

- A.R.C.I. “CARLO CAFIERO” A.P.S. 

 All’esito delle operazioni di valutazione delle offerte e delle relative rimodulazioni richieste, 

espletate nel corso delle successive sedute riservate, come si evince dai verbali n. 3 del 

24/11/2021, n.4 del 10/12/2021, n.5 del 16/12/2021, trasmessi al R.U.P. con nota prot. n. 2333 del 

12/01/2022, sono risultati ammessi, superando il punteggio minimo di 70/100 secondo i macro-

criteri e sotto-criteri definiti nella tabella “Criteri” ex art.13 dell’Avviso e la soglia minima 

prevista (70/100), i seguenti operatori economici: 

N. DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO DENOMINAZIONE PROGETTO 

1. COMITATO PRO CANNE DELLA BATTAGLIA 

O.D.V. 

“COME COMUNICARE CULTURA DA BARLETTA 

A CANNE DELLA BATTAGLIA 

E…RITORNO”ISTRUZIONI PER L’USO” 



  2. TEATRO FANTASIA A.P.S. “DIREZIONI DIVERSE” 

3. MARTINA B2010 A.P.S. “EIPASS” 

 

4. 

 

A.R.C.I. “CARLO CAFIERO” A.P.S. 

REDigitalInclusion 

 

 tutte le motivazioni legittimanti l’ammissione degli operatori summenzionati sono state riportate 

dalla Commissione di Valutazione nei n. 5 Verbali di seduta pubblica e riservata trasmessi al 

R.U.P. con note prot.n. 146844 del 26/11/2021 e prot. n. 2333 del 12/01/2022 e pubblicati sul 

Sito internet di questa Civica Amministrazione – Sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 dal verbale n.5 del 16/12/2021 trasmesso al R.U.P. con nota prot.n2333 del 12/01/2022 risulta che 

è stata espletata l’ultima seduta riservata in data 24/11/2021 per la valutazione e l’attribuzione dei 

punteggi per l’ultima rimodulazione progettuale pervenuta, secondo l’art.  13 dell’Avviso e, 

all’esito delle predette operazioni, alla redazione di un elenco degli Enti ammessi da sottoporre ad 

approvazione (previsto dall’art.14 dell’Avviso). 
 

RILEVATO CHE  

 i progetti approvati saranno finanziati a valere sulle risorse del P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-

2020 ASSE IX AZIONE 9.1-9.4. nell’ambito della misura RED 3.0 II Edizione per un importo 

complessivo di € 35.656,00, come di seguito ripartito: 

N. DENOMINAZIONE 

OPERATORE ECONOMICO 

DENOMINAZIONE PROGETTO BUDGET PROGETTO 

1. COMITATO PRO CANNE DELLA 

BATTAGLIA O.D.V. 

“COME COMUNICARE CULTURA 

DA BARLETTA A CANNE DELLA 

BATTAGLIA 

E…RITORNO”ISTRUZIONI PER 

L’USO” 

€ 8.200,00  

2. TEATRO FANTASIA A.P.S. “DIREZIONI DIVERSE” € 9.000,00 

3. MARTINA B2010 A.P.S. “EIPASS” € 9.456,00 

 

4. 

 

A.R.C.I. “CARLO CAFIERO” 

A.P.S. 

REDigitalInclusion € 9.000,00 

 

 Il budget di progetto sarà liquidato in base alle spese effettivamente sostenute che dovranno 

essere rendicontate dagli ETS coinvolti, corredate da appositi giustificativi di spesa a costi reali, 

secondo quanto stabilito dall’Avviso pubblico e dalla normativa di settore nonché dalle linee 

guida regionali per il monitoraggio e la rendicontazione; 

 

Visti 

- La Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 recante la disciplina del “Reddito di dignità regionale e 

politiche per l’inclusione sociale attiva”; 

- Il Regolamento attuativo della legge regionale, n. 8 del 23 giugno 2016 e s.m.i.; 

- Il Decreto interministeriale di cui all’art. 1, c. 387, della legge L. 208/2015; 

- La Legge 8 novembre 2000, n. 328; 

- La Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 s.m.i. ; 

- Il Decreto Legge n.4/20; 

- La legge n.26/2019; 



- Il Decreto del Sindaco di Barletta n.21 del 13 giugno 2019, di conferimento dell’incarico di 

Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano ex art. 109 del D.Lgs 267/2000 alla dott.ssa Caterina 

Navach; 

- Il Decreto del Sindaco di Barletta n.25 del 02 luglio 2019 di nomina della dott.ssa Caterina Navach 

quale Responsabile Unico del Procedimento denominato “Reddito di Dignità”; 

- Il Regolamento comunale di contabilità; 

- La Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio comunale, n. 2 del 

13/01/2022 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati: approvazione”; 

 

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. 
 

1. DI PRENDERE ATTOdella valutazione formulata dalla Commissione mediante i verbali relativi 

alle   singole sedute effettuate; 

2. DI APPROVARE i verbali n.1 del 18/11/2021, n.2 del 24/11/2021, n.3 del 24/11/2021, n.4 

del 10/12/2021, n.5 del 16/12/2021 sottoscritti dalla Commissione con i relativi allegati 

trasmessi con note prot.n. 146844 del 26/11/2021 e prot. n. 2333 del 12/01/2022,allegati al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, e pubblicati sul Sito 

internet di questa Civica Amministrazione – Sezione “Amministrazione Trasparente”; 

3. DI APPROVARE l’Elenco degli Enti del Terzo Settore ammessi e le relative offerte 

progettuali, come da Allegato A “Elenco ETS e progetti ammessi”, quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

4. DI AGGIUDICARE l’affidamento delle azioni di supporto specialistico per la presa in carico 

qualificata dei destinatari del RED ai seguenti ETS: 

1) COMITATO PRO CANNE DELLA BATTAGLIA O.D.V.; 

2) TEATRO FANTASIA A.P.S.; 

3) MARTINA B2010 A.P.S.; 

4) A.R.C.I. “CARLO CAFIERO” A.P.S. 

5. DI STABILIRE che i progetti saranno finanziati a valere sulle risorse del P.O. PUGLIA 

FESR-FSE 2014-2020 ASSE IX AZIONE 9.1-9.4. nell’ambito della misura RED 3.0 II 

Edizione per un importo totale di €35.656,00, i cui costi specifici di ciascun progetto sono 

dettagliati nel summenzionato Allegato A; 

6. DI STABILIRE che ciascun progetto potrà essere finanziato in base alle spese effettivamente 

sostenute e che le stesse dovranno essere rendicontate dagli ETS coinvolti, corredate da 

appositi giustificativi di spesa a costi reali, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore 

nonché dalle linee guida regionali per il monitoraggio e la rendicontazione; 

7. DI STABILIRE che il termine di conclusione delle attività previste dalle proposte progettuali 

approvate potrebbe subire variazioni in base alla data effettiva di avvio delle stesse ed i 

termini saranno concordati previa presentazione del calendario da produrre ai fini della 

sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione;  

8. DI DARE ATTO che la somma di € 35.656,00 risulta già impegnata e accertata con D.D. n. 

1787 del 27.10.2021 quale quota parte: 



- dell’impegno n. 2021 2382/0 del 27.10.2021 al capitolo di spesa 611 del Bilancio di 

Previsione 2021-2023, esercizio 2021, esigibilità 2022; 

- dell’accertamento n. 2021 1380/0 del 27.10.2021 al capitolo di entrata 611 del 

Bilancio di Previsione 2021-2023, esercizio 2021, esigibilità 2022; 

9. DI APPROVARE l’allegato B “Schema di Accordo di Collaborazione”, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, da stipulare in forma di scrittura privata con gli Enti 

del terzo Settore; 

10. DI DARE ATTO che il CUP associato al Progetto RED 3.0 II Edizione è B39J20001350009; 

11. DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) associato alla procedura in 

oggetto è 8953194969; 

12. DI DARE ATTOche ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico 

del Procedimento è la dott.ssa Caterina Navach; 

13. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

Informatico, gli allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati 

digitalmente agli atti dell'ufficio Servizi Sociali, sono visionabili presso l’ufficio del 

Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Caterina Navach, previa richiesta di accesso 

da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

14. DI DARE ATTOche 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; 

15. DI DARE ATTOche il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente del servizio finanziario, invierà 

automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico; 

16. DI DARE ATTOche il presente provvedimento sarà pubblicato nell’apposita sezione del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013; 

17. DI DARE ATTOche il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile. 

18. DI DARE ATTOche il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti 

amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa 

Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo Pretorio Informatico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 in data 26/01/2022



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA V - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA nr.99 del 26/01/2022

31/12/2021Data: Importo: 35.656,00

Oggetto: DETERMINA NR.99 (PROPOSTA NR:113): MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ENTI DEL TERZO SETTORE PER
L’ATTUAZIONE DI AZIONI DI SUPPORTO SPECIALISTICO RED 3.0- CUP B39J20001350009. APPROVAZIONE VERBALI
COMMISSIONE, ELENCO ETS AMMESSI A FINANZIAMENTO E SCHEMA DI

Bilancio
Anno: 2021

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 94.564,00

0,00

35.656,00

Disponibilità residua: 58.908,00

Capitolo: 611

Oggetto: RED 3.0 II Edizione - PO Puglia FESR/FSE 2014/2020 az. 9.1-9.4 -
asse IX - spese per azioni trasversali e di sistema affidate agli Enti del
3° settore - cap. entrata 611

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 2382/1

Determinazioni Servizi sociali, Sanitari NR. 99 DEL 26/01/2022Atto Amministrativo:

Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 2382/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Impegno: 2021 2382/0 Data: 27/10/2021 Importo: 94.564,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2022

 BARLETTA li, 31/01/2022

8953194969C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

113

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ENTI DEL TERZO SETTORE PER L’ATTUAZIONE DI AZIONI DI
SUPPORTO SPECIALISTICO RED 3.0- CUP B39J20001350009. APPROVAZIONE VERBALI
COMMISSIONE, ELENCO ETS AMMESSI A FINANZIAMENTO E SCHEMA DI ACCORDO DI
COLLABORAZIONE.

2022

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: 15 Nr. adozione generale: 99
26/01/2022Data adozione:

31/01/2022Data

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 31/01/2022



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  26/01/2022                          N°  99 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 01/02/2022 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 16/02/2022 

 

 

Barletta, lì 01/02/2022 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


