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Ripartizione Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro

OGGETTO PRESA D'ATTO DEI VERBALI N. 3 DEL 06/09/2022 E N. 4 DEL 08/09/2022 DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE - POC METRO 2014 - 2020 AMBITO I - AZIONE I.3.1
"INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE E CONTRASTO AL DEGRADO URBANO"
-  PROGETTO  POC_BA_I.3.1.P  -  D_BARI  2022-2024  AVVISO  PUBBLICO  "UN
NEGOZIO NON E' SOLO UN NEGOZIO" - CUP J98C22000130005
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Bonante Girolama 16/09/2022

Dirigenti Data firma digitale

Lorusso Roberta 16/09/2022



Presa d’atto dei verbali n. 3 del 06/09/2022 e n. 4 del 08/09/2022 del Nucleo di Valutazione  –
POC METRO 2014 - 2020 Ambito I - Azione I.3.1 “Interventi di inclusione sociale e contrasto al
degrado urbano” - Progetto POC_BA_I.3.1.p – d_Bari 2022-2024 Avviso pubblico “Un negozio
non è solo un negozio” – CUP J98C22000130005.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

• la disposizione di  servizio prot.  n. 0318498 dell’01/12/2021, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direzione della Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro all’Avvocato
Roberta Lorusso;

• la disposizione di servizio prot. n. 204857 del 29/06/2022, con la quale la dott.ssa Girolama
Bonante – categoria D è stata incaricata sino al 31/12/2022, della Posizione Organizzativa
“Politiche del Lavoro”, con i medesimi compiti, le stesse deleghe ed uguali attribuzioni previste
con la disposizione di servizio del 29/12/2021 prot. n. 347070;

• la  disposizione  di  servizio  prot.  n.  122882  del  19/04/2022,  il  Direttore  della  Ripartizione
Politiche  Educative,  Giovanili  e  del  Lavoro  attribuiva  alla  dott.ssa  Girolama  Bonante  –
categoria D, l’incarico di Responsabile del Procedimento;

VISTI:

• la Deliberazione di  Consiglio Comunale n. 44 del 19/05/2021 che ha approvato la nota di
aggiornamento al DUP 2021/2023, il Bilancio di Previsione 2021/2023 del Comune di Bari e i
relativi allegati;

• la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  68  del  29/07/2021  sulla  salvaguardia  degli
equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del d.lgs. 267/2000 e variazione di assestamento generale
del bilancio 2021 – 2023 e documenti allegati, di cui all'art.175, comma 8, d.lgs. 267/2000;

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 499 del 10/08/2021 (variazioni di stanziamento di
competenza e di cassa al bilancio 2021/2023 – conseguente variazione al piano esecutivo di
gestione integrato con il Pdo/piano della performance 2021/2023);

• la deliberazione consiliare n. 41 del 27/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata  approvata  la  nota  di  aggiornamento  al  DUP 2022/2024  ed  il  Bilancio  di  previsione
2022/2024 e relativi allegati;

• la Deliberazione n. 528 del 14/07/2022 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il PEG
2022/2024 integrato con il PDO/Piano delle performance;

VERIFICATO CHE,  in  conformità  alle  previsioni  del  vigente  Piano  Anticorruzione  2022/2024,
approvato con deliberazione di G.C. 282 del 29 aprile 2022, non sussistono ipotesi di conflitto
d'interesse  e,  pertanto,  non  sussiste  obbligo  di  astensione  nell'adozione  del  presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90;

PREMESSO CHE

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 16/03/2022 è stato approvato il Programma
per il  sostegno all'economia di prossimità del Comune di Bari  "d_Bari  2022-2024", a cura
dell’Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Bari e dell’Assessorato al Lavoro,
alla Trasformazione Digitale e ai Servizi Civici il quale persegue l’obiettivo di incoraggiare ed
accompagnare il rilancio ed il restyling dei protagonisti della piccola economia cittadina, anche
attraverso la sperimentazione di nuove soluzioni che supportino le sfide al cambiamento ed
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alla ripartenza post pandemia; 
• con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  339  del  20/05/2022  è  stato  approvato

l’aggiornamento del Piano Operativo nella versione 4.0 recante, tra le altre, la scheda del
progetto  POC_BA_I.3.1.p  “Un  negozio  non  è  solo  un  negozio”  dell’importo  di  €
3.150.000,00, in coerenza con gli obiettivi strategici del "d_Bari 2022–2024: programma per il
sostegno all’economia di prossimità del Comune di Bari;

• con Determinazione Dirigenziale n. 2022/07661 del 27/05/2022 lo Staff Autorità Urbana ha
provveduto:

a. ad approvare l’operazione POC_BA_I.3.1.p “Un negozio non è solo un negozio” di  cui  al
Piano Operativo versione 4.0, autorizzandone il finanziamento a valere sulla corrispondente
azione I.3.1 – Interventi di inclusione sociale e contrasto al degrado urbano del POC Metro
per l’importo di € 3.150.000,00;

b. ad autorizzare la Ripartizione Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro alla adozione degli
atti  e  dei  provvedimenti  funzionali  alla  attuazione  dell’intervento  ed  alla  successiva
rendicontazione dell’intera spesa a valere sul PO Metro Bari e POC METRO, conformemente
a quanto previsto nella corrispondente scheda progetto;

DATO ATTO CHE

• con Determinazione Dirigenziale n. 2022/09341 del 29/06/2022 la Rip. Politiche Educative,
Giovanili e del Lavoro provvedeva ad approvare lo schema dell'Avviso pubblico "Un negozio
non  è  solo  un  negozio",  unitamente  agli  allegati:  1.  (Domanda  di  candidatura),  2.
(Dichiarazione  sostitutiva  relativa  al  rispetto  del  "regime  de  minimis"),  3.  (Formulario),  4.
(Piano finanziario), 5. (Informativa privacy);

• la Misura POC_BA_I.3.1.p Negozi d_Bari – “Un negozio non è solo un negozio" è finalizzata a
sostenere gli esercizi di vicinato esistenti con contributi a fondo perduto per investimenti e
supporto  alla  gestione.  In  cambio,  gli  esercizi  di  vicinato  e  pubblici  esercizi  beneficiari  di
contributo si  impegnano a promuovere attività  e servizi  per  migliorare il  tessuto urbano e
sociale della città;

CONSIDERATO CHE

• l’art. 7 del citato Avviso pubblico stabilisce, tra l’altro, che le candidature sono esaminate nel
rispetto dell’ordine cronologico di arrivo da un Nucleo di valutazione nominato dal Dirigente
della Ripartizione Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro;

• il  nucleo  di  valutazione  verifica  la  completezza  e  la  conformità  della  documentazione
amministrativa prodotta rispetto alle prescrizioni dell’avviso, il possesso dei requisiti soggettivi
da parte del proponente e l’ammissibilità della tipologia di attività oggetto della proposta (Fase
1);

• le proposte che superano con esito positivo la verifica di ammissibilità formale sono ammesse
alla Fase 2 ovvero alla valutazione di merito della proposta progettuale sulla base dei criteri di
cui all’articolo 8 dell’avviso;

• le  proposte che supererano con esito positivo la  valutazione di  merito (un punteggio non
inferiore a 70 punti su 100) sono ammesse alla Fase 3;

DATO ATTO, ALTRESI’, CHE con la disposizione di servizio prot. n. 236767 del 26/07/2022 sono
stati nominati i componenti del Nucleo di valutazione;

PRESO ATTO CHE

• in data 6 e 8 settembre c.a. si è riunito il Nucleo di Valutazione per esaminare, nel rispetto
dell’ordine  cronologico  d’arrivo,  le  20  domande  di  candidatura pervenute  con  posta
certificata  dal 3 agosto al 6 settembre 2022, come da  allegato sub A al verbale n. 3 del
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06/09/2022 agli atti dell’ufficio; 

• il Nucleo di valutazione, dopo la verifica dell’ammissibilità formale (Fase 1) e la valutazione di
merito  della  proposta  progettuale  (Fase  2),  ha  redatto  e  sottoscritto  i  verbali  n.  3  del
06/09/2022 e n. 4 del 08/09/2022;

VISTI gli esiti delle valutazioni effettuate dal predetto Nucleo di valutazione, formalizzati nei citati
verbali n. 3 del 06/09/2022 e n. 4 del 08/09/2022; 

PRESO ATTO, QUINDI, CHE

• le  domande  di  candidatura  ammesse  alla  Fase  3  (Attività  di  accompagnamento  alla
progettazione esecutiva) dell’Avviso pubblico “Un negozio non è solo un negozio” risultano
essere 11 come da allegato sub C al verbale n. 4 del 08/09/2022 agli atti dell’ufficio;

• 9 domande di candidatura non sono state ammesse in quanto non conformi alle prescrizioni
dell’avviso, come da allegato sub D al verbale n. 4 del 08/09/2022 agli atti dell’ufficio;

SI RITIENE DI PROCEDERE

• alla  presa  d’atto  delle  risultanze  dei  verbali  n.  3  del  06/09/2022  e  n.  4  del  08/09/2022
sottoscritti dal RUP e dai componenti del Nucleo di valutazione;

• alla  presa  d’atto  delle  n.   11    domande  di  candidatura  ammesse  Fase  3 (Attività  di
accompagnamento alla progettazione esecutiva) dell’ Avviso pubblico “Un negozio non è solo
un negozio”, come da allegato sub C al verbale n. 4 del 08/09/2022 agli atti dell’ufficio;

• alla presa d’atto delle n. 9     domande di candidatura non ammesse all’Avviso pubblico “Un
negozio non è solo un negozio” alla data del 06/09/2022, come da allegato sub D al verbale n.
4 del 08/09/2022 agli atti dell’ufficio;

VISTI E RICHIAMATI

• il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
• il vigente Statuto del Comune di Bari;
• il vigente Regolamento di contabilità degli Enti Locali;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze dei verbali n. 3 del 06/09/2022 e n. 4 del 08/09/2022,
sottoscritti dal RUP e dai Componenti del Nucleo di valutazione, nominati con Disposizione di
servizio n. 236767 del 26/07/2022;

2. DI PRENDERE ATTO delle 20 domande di candidatura pervenute con posta certificata dal
3 agosto al 6 settembre 2022, come da allegato sub A al verbale n. 3 del 06/09/2022 agli atti
dell’ufficio; 

3. DI PRENDERE ATTO  delle  n.   11    domande di candidatura ammesse Fase 3 (Attività di
accompagnamento alla progettazione esecutiva) dell’ Avviso pubblico “Un negozio non è solo
un negozio”, come da allegato sub C al verbale n. 4 del 08/09/2022 agli atti dell’ufficio;

4. DI PRENDERE ATTO delle n. 9     domande di candidatura non ammesse all’Avviso pubblico
“Un negozio non è solo un negozio” alla data del 06/09/2022, come da allegato sub D al
verbale n. 4 del 08/09/2022 agli atti dell’ufficio;

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comportando alcun impegno di spesa è
esecutiva dalla data della sua adozione;

6. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato ad avvenuta esecutività per
10 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on–line del Comune di Bari.
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IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente
Roberta Lorusso

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. CERTIFICATO_DI_ESECUTIVITÀ.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 
alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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