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LA DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 La Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386-390) ha 

disegnato una serie di interventi per il contrasto alla povertà e ha previsto la definizione 

del "Piano nazionale triennale per la lotta alla povertà e all’esclusione" e l’istituzione del 

"Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale" presso il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali e lo stanziamento di risorse dedicate alla Lotta alla povertà estrema, 

prefigurando interventi in favore di persone in condizione di grave emarginazione e senza 

dimora ovvero persone che:  

a. vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;  

b. ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;  

c. sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza 

dimora; 

d. sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non 

dispongono di una soluzione abitativa. 

 Per dar corso a tali azioni sono state redatte apposite "Linee Guida per l'impiego della 

quota povertà estrema del Fondo Povertà" che individuano gli Ambiti Territoriali Sociali 

(ATS) quali destinatari delle risorse ministeriali cui spetta la messa in opera di azioni 

all’insegna delle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in 

Italia", con priorità all'avvio o al rafforzamento di interventi secondo l'approccio 

cosiddetto dell'Housing First che “che identifica la casa, intesa come luogo stabile, sicuro 

e confortevole dove stabilirsi, come punto di partenza per avviare e portare a compimento 

ogni percorso di inclusione sociale”; 

 Il decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 ha istituito la Rete della protezione e 

dell’inclusione sociale, prevedendo che la Rete elabori un Piano per gli interventi e i 

servizi sociali di contrasto alla povertà, di durata triennale, quale strumento 

programmatico per l’utilizzo delle risorse della quota del Fondo per la lotta alla povertà e 

all’esclusione sociale. 

 Il citato decreto, come successivamente modificato dalla norma istitutiva del Reddito di 

cittadinanza (D.L. 4/2019), individua le modalità di realizzazione della valutazione 

multidimensionale, della progettazione personalizzata (Patti per l’inclusione sociale), dei 

servizi e degli interventi a supporto dei beneficiari della misura, tra cui rientra il pronto 

intervento sociale, e stabilisce che al loro finanziamento concorra il Fondo povertà. 

Stabilisce inoltre che nell’ambito del Fondo Povertà venga riservata una quota pari a 20 

milioni di euro annui per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà 

estrema e senza dimora.  

 Nella riunione del 28 luglio 2021, la Rete della protezione e dell’inclusione sociale ha 

approvato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il 

triennio 2021-2023. In tale Piano, tra gli obiettivi da perseguire, sono annoverati interventi 

e servizi volti alla realizzazione di Pronto Intervento Sociale e, nell’ambito della 

programmazione finanziaria, è prevista la possibilità di attivare forme di finanziamento di 

tali servizi a valere sui fondi europei e in particolare sulle risorse del REACT-EU.  



 Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” del Fondo sociale europeo (FSE), 

a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvato con Decisione 

della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014 riprogrammato con successive 

Decisioni e da ultimo con Decisione C(2021) n. 6257 del 20 agosto 2021, prevede 

l’attivazione delle risorse React-EU per la realizzazione di interventi di pronto intervento 

sociale e di sostegno alle persone in condizioni di povertà e deprivazione. 

 

Tenuto conto che 

 Con Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione 

sociale del 23 dicembre 2021 è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2021 PrIns – Progetti 

di Intervento Sociale; 

 l’Avviso n.1/2021 PrInssostiene interventi di pronto intervento sociale e interventi a 

favore delle persone senza dimora o in situazione di povertà estrema o marginalità. In 

particolare possono essere finanziate proposte progettuali che prevedono, fra l’altro, il 

rafforzamento di questi servizi, tramite il finanziamento delle attività dei Centri servizi per 

il contrasto alla povertà e di servizi di Housing First, in maniera capillare sul territorio 

garantendo un approccio integrato di presa in carico e assistenza agli utenti; 

 nell’ottica di una governance efficace e del pieno coinvolgimento del partenariato 

economico/sociale, l’avviso prevede che l’Ambito Territoriale può coinvolgere 

stakeholder, sia pubblici che del privato sociale, in eventuali tavoli di concertazione, 

incontri programmatici oppure può individuare altre modalità partecipative al fine di 

definire, in maniera concertata, politiche e interventi coerenti con i fabbisogni locali e 

settoriali del territorio.  

 

 

Considerato che: 

 

 con l’ Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di 

progetti da parte degli Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto 

intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o 

marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU all’ambito di 

Barletta sono state assegnate risorse pari ad € 134.000,00 come da “Allegato 1 - Tabelle di 

riparto” React-EU  Asse 6 - Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19; 

 tale contributo verrà erogato solo in seguito ad ammissione della proposta progettuale 

dell’Ambito di Barletta ad opera dell’AdG 

 è stata indetta apposita procedura 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 (in avanti 

anche solo “CTS”), quali Società Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato, 

Associazioni di Promozione Sociale, Imprese Sociali e Fondazioni, con sede operativa nel 

Comune di Barletta disponibili ed idonei ad instaurare rapporti di partenariato mediante 

coprogettazione e cogestione per realizzare progetti rispondenti agli interventi di 

accompagnamento abitativo di Housing first (Prot. n°1486 del 10/01/2022); 

 il processo di selezione degli Enti dell’avviso de quo deve in ogni caso essere impostato 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità ed efficienza così come previsto dalla normativa 

 
 



 
 
Dato atto che 

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

prima dell’inizio delle operazioni di gara devono sottoscrivere 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; 

 il segretario verbalizzante al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque prima 

dell’inizio delle operazioni di gara deve sottoscrivere 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 al comma 6 dell’art. 77 del D. Lgs. n° 50/2016 e all’art. 3 comma 2 

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

Considerato che, per ragioni di opportunità e incompatibilità, è necessario procedere alla nomina del 

Seggio/Commissione giudicatrice per la selezione dei progetti per l’individuazione dei soggetti del 

terzo settore disponibili alla coprogettazione e co-gestione per la realizzazione del “progetto di 

accompagnamento abitativo-Housing first” che sarà così composta:  

 Presidente: dott.ssa Maria Cristina Giove, Assistente Sociale Ufficio Servizi Sociali 

Comune di Barletta; 

 Componente: dott.ssa Funari Giorgia,Assistente Sociale Ufficio Servizi Sociali 

Comune di Barletta 

 Componente: dott.ssa Rigante Valeria, Istruttore Direttivo Amministrativo Ufficio 

Servizi Sociali Comune di Barletta 

 Segretario verbalizzante: dott.ssa Francesca Ferrante, Istruttore Amministrativo Settore 

gare, appalti e contratti. 

 

Verificato che i succitati componenti della Commissione, non si trovano in rapporto di 

incompatibilità, affinità o parentela, entro il quarto grado incluso e che non sussistono le cause di 

astensione previste dagli artt. 51 e 52 del c.p.c. nonché dall’art.7 del D.P.R. n.62 del 16/04/2013; 

 

Considerato che essendo i suddetti componenti interni in quanto dipendenti del Comune di Barletta, 

non è previsto alcun compenso per le attività in oggetto 

 

 

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. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

la L. 15 marzo 2017, n. 33; 

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

il Regolamento comunale di contabilità; 

il D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm.ii., recante il Codice del Terzo settore 

il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm.ii., recante il Codice dei contratti pubblici; 

 

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 NOMINARE i componenti del Seggio/Commissione giudicatrice per la selezione, delle 

domande pervenute da parte 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 (in avanti anche solo “CTS”), quali Società 

Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, 

Imprese Sociali e Fondazioni, con sede operativa nel Comune di Barletta disponibili ed idonei 

ad instaurare rapporti di partenariato mediante coprogettazione e cogestione per realizzare 

progetti rispondenti agli interventi di accompagnamento abitativo di Housing first (Prot. 

n°1486 del 10/01/2022, così come di seguito composta: 

- Presidente: dott.ssa Maria Cristina Giove, Assistente Sociale Ufficio Servizi Sociali 

Comune di Barletta; 

- Componente: dott.ssa Funari Giorgia, Assistente Sociale Ufficio Servizi Sociali 

Comune di Barletta 

- Componente: dott.ssa Rigante Valeria, Istruttore Direttivo Amministrativo Ufficio 

Servizi Sociali Comune di Barletta 

- Segretario verbalizzante: dott.ssa Francesca Ferrante, Istruttore Amministrativo Settore 

gare, appalti e contratti. 

 

2) DI DARE ATTO che ai componenti interni del seggio/commissione giudicatrice non spetta 

alcun compenso, se non quello per il lavoro straordinario svolto; 

 

3) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico 

del Procedimento è la dott.ssa Caterina Navach; 

 

4) DI DARE ATTO che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa 

 

5) 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. 

 

6) 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; 

 

7) 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; 

 

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 12, del link 

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

 

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

visto di regolarità contabile. 



 

 

 Il 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 21/01/2022
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