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Numero Generale  del    

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che 

 la L.R. n.13/2017 del 18/05/2017 “Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari 

e prodotti farmaceutici” al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione e 

incentivare la riduzione degli sprechi, ha introdotto nel quadro normativo regionale la 

disciplina che riconosce, valorizza e promuove l’attività di solidarietà e beneficenza 

finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti 

farmaceutici in favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale e che 

valorizza e promuove le azioni finalizzate al recupero e alla redistribuzione degli sprechi 

alimentari da destinare  al consumo umano e animale; 

 gli interventi e gli obiettivi della legge concretamente declinati sul territorio regionale in 

coerenza con le iniziative nazionali e comunitarie in materia di contrasto alla povertà 

alimentare mirano a sensibilizzare le comunità locali e il sistema economico regionale 

per un pieno recepimento delle finalità di cui alla legge 18/08/2016, n.166 “Disposizioni 

concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di 

solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”; 

 

Preso atto che 

 è necessario avviare l’attuazione della l.r. n. 13/2017 a partire dall’impegno diretto dei 

Comuni per l’animazione territoriale e l’attivazione di interventi diretti a rafforzare i 

network locali per il recupero delle eccedenze, la riduzione degli sprechi e il 

riorientamento dei beni recuperati in favore delle persone che vivono in condizioni di 

povertà;

 con Determinazione del Dirigente regionale del 19/05/2021 n.805 è stato approvato 

l’Avviso pubblico per il finanziamento agli ambiti territoriali sociali di Progetti per il 

rafforzamento delle reti locali per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici e il 

recupero delle eccedenze, in attuazione della l.r. 13/2017”;

 l’Avviso approvato con la succitata Determinazione regionale n.805/2021, stabilisce una 

dotazione finanziaria per il triennio 2021-2023 complessivamente di Euro 600.000,00, 

in ragione di Euro 200.000,00 per anno finanziario, a valere sulla dotazione della l.r. 

13/2017.Il contributo regionale attribuibile a ciascun progetto ammesso a finanziamento 

è quantificato nella dimensione massima di Euro 50.000,00.

 le proposte progettuali dovranno riguardare attività che si svilupperanno per un periodo 

di 18     mesi dall’avvio, salvo proroghe, nel triennio 2021-2023.



Dato atto che: 

    con Determina Dirigenziale n.1672 del 09/10/2021, l’Ambito di Barletta ha indetto e 

approvato l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse per la creazione di un 

elenco di proposte progettuali relative al rafforzamento delle reti locali per il contrasto 

agli sprechi alimentari e farmaceutici e il recupero delle eccedenze, in attuazione della l.r. 

13/2017 – triennio 2021-2023; 



    con Determina Dirigenziale n.2226 del 17/12/2021, il Dirigente del Settore Servizi 

Sociali ha nominato la commissione di valutazione interna, in quanto dipendenti del 

Comune di Barletta, per la valutazione delle proposte progettuali pervenute da Enti del 

Terzo settore, come di seguito riportato: 

 Presidente: dott.ssa Caterina NAVACH, Dirigente del Settore Servizi Sociali 

Comune di Barletta; 

 Componente: dott.ssa Giuseppina ABBASCIANO, Assistente Sociale Servizio 
Ufficio Servizi Sociali Comune di Barletta; 

 Componente e Segretario Verbalizzante: dott.ssa Simona PALMITESSA, 
Assistente Sociale 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 valutazione dei progetti 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 12/11/2021, sono 

pervenute via PEC, secondo le modalità previste dall’Avviso, n. 2 proposte progettuali da 

parte delle ODV riportate di seguito in ordine di invio della PEC all’indirizzo 

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

 

 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BARLETTA ODV; 

 AMBULATORIO POPOLARE DI BARLETTA ODV. 

 

 nel corso dello svolgimento della prima seduta pubblica di manifestazione di interesse 

tenutasi in data 18/02/2022, alle ore 10:00, in modalità da remoto 

https://meet.google.com/rtw-tsrg-qov, pubblicato sull’Albo e sul sito internet di questa 

Civica Amministrazione con valore di convocazione per gli operatori partecipanti alla 

procedura di manifestazione di interesse, la commissione di valutazione ha provveduto ad 

esaminare la documentazione amministrativa contenuta nelle proposte pervenute via PEC 

secondo le modalità previste dall’Avviso, verificando il possesso dei requisiti necessari 

per l’ammissione alle successive fasi di gara, giusto verbale n.1 del 18/02/2022. 

 al termine della medesima seduta pubblica, il Presidente della commissione di 

valutazione, dott.ssa Caterina NAVACH ha AMMESSO entrambe le proposte progettuali 

alla fase successiva della procedura inerente alla manifestazione di interesse in oggetto.  

 in data 18/02/2022 alle ore 10:15, il Presidente della commissione di valutazione, 

congiuntamente ai componenti, ha proceduto in seduta riservata per la valutazione delle 

proposte progettuali, come si evince dal verbale n.2 del 18/02/2022; 

 All’esito delle operazioni di valutazione delle proposte progettuali, sono risultate non 

ammissibili, poiché non hanno raggiunto la soglia minima di punti 70 previsti dall’art.10 

dell’Avviso pubblico, le seguenti proposte: 

 

 



 

 

 

Rilevato che: 

    le proposte progettuali non hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dall’art.10 

dell’Avviso Pubblico, essendovi solo numero 2 proponenti all’elaborazione progettuale, 

la Commissione ha invitato le associazioni partecipanti a una possibile rimodulazione dei 

progetti e di procedere attraverso il principio di raggruppamento temporaneo di scopo 

mediante una collaborazione al fine di sviluppare idee innovative per la realizzazione di 

un solo progetto, ritenendo che tale co-progettazione apporterebbe valore aggiunto allo 

stesso; 

    in data 04/03/2022 è pervenuta nuova proposta progettuale denominata “Il Buono degli 

Avanzi” dalle O.D.V. Croce Rossa Italiana Comitato di Barletta e Ambulatorio Popolare 

di Barletta; 

Visti 

 

L.R. n. 13/2017 “Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti 

farmaceutici”;  

L. n. 166/2016 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti 

alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”;  

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 di 

adozione delle “Linee guida sul rapporto tra le pubbliche amministrazioni ed enti del 

terzo settore negli artt.55-57 del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore)”; 

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”; 

 

 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 della valutazione formulata dalla Commissione mediante i verbali 

relativi alle singole sedute effettuate; 

2. DI APPROVARE i verbali n.1 del 18/02/2022 e n.2 del 18/02/2022, sottoscritti dalla 

Commissione con i relativi 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 DARE ATTO che le proposte progettuali non hanno raggiunto il punteggio minimo 

previsto dall’art.10 dell’Avviso Pubblico e pertanto la Commissione ha invitato le 

N. DENOMINAZIONE 

PARTECIPANTE 

DENOMINAZIONE     

PROGETTO 

PUNTEGGIO 

1. CROCE ROSSA ITALANA 

COMITATO DI BARLETTA 

O.D.V. 

“NON GETTARMI SE 

QUALCUNO PUO’ 

MANGIARMI” 

64 

2. AMBULATORIO POPOLARE 

DI BARLETTA O.D.V. 

“IL BUONO DEGLI AVANZI” 64 



associazioni partecipanti ad una rimodulazione dei progetti e di procedere, attraverso il 

principio di raggruppamento temporaneo di scopo, mediante una collaborazione al fine di 

sviluppare idee innovative per la realizzazione di un solo progetto, ritenendo che tale co-

progettazione apporterebbe valore aggiunto allo stesso 

4. DI DARE ATTO che in data 04/03/2022 è pervenuta nuova proposta progettuale 

denominata “Il Buono degli Avanzi” dalle O.D.V. Croce Rossa Italiana Comitato di 

Barletta e Ambulatorio Popolare di Barletta; 

5. DI DARE ATTO che la commissione ha valutato positivamente il progetto pervenuto; 

6. DI APPROVARE il progetto denominato “Il Buono degli Avanzi” presentato dalle 

precitate O.D.V.; 

7. 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 

Dirigente dei Servizi Sociali, dott.ssa Caterina Navach, previa richiesta di accesso da 

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

8. 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; 

9. DI DARE ATTO che 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; 

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nell’apposita sezione 

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

11. DI DARE ATTO che 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. 

 

 

 

 

 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 25/03/2022
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Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale
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Oggetto:
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Nr. adozione settore: 85 Nr. adozione generale: 416
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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 29/03/2022
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Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 
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Barletta, lì 30/03/2022 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


