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LA DIRIGENTE
nominata con disposizione di servizio prot. n.0318498 dell’01/12/2021

PREMESSO CHE:

• con disposizione di servizio prot. n. 347070 del 29/12/2021, la dott.ssa Girolama
Bonante – categoria D è stata incaricata della Posizione Organizzativa “Politiche
del  Lavoro”  ,  successivamente  confermata  con  nota  prot.  n.  421355  del
30/12/2022 dal 01/01/2023 sino all’ entrata in vigore della deliberazione di Giunta
Comunale n. 566 del 05/08/2022;

• con  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;

DATO ATTO CHE:
• con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 24/06/2022 è stata approvata

la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 ed il Bilancio di previsione 2022/2024
con i relativi allegati redatti secondo gli schemi di cui al D.lgs. 118/2011;

• con la deliberazione di Giunta Comunale n. 528 del 14/07/2022 è stato approvato
il Piano Esecutivo di gestione 2022/2024 integrato con il Piano dettagliato degli
obiettivi,  di cui  all’art.  108, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, ed il  piano della
performance, di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 150/2009 nonché autorizzato l'esercizio
provvisorio 2023 secondo i limiti e le modalità di cui all'art 163 D.lgs. 267/2000;

• con  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.978  del  15/12/2022  sono  state
approvate  le  variazioni  al  PEG  2022/2024,  integrato  con  il  PDO/Piano  della
performance, conseguenti a variazioni di stanziamenti, in termini di competenza e
di cassa, del Bilancio di Previsione 2022/2024, a seguito di deliberazione di verifica
degli equilibri generali di bilancio e della variazione di assestamento generale del
Bilancio 2022/2024 e documenti allegati, di cui alla D.C. n. 46 del 28 luglio 2022;

• con  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  13/12/2022,  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale n.295 del 19/12/2022, è stato disposto il  differimento dal 31 dicembre
2022 al 31 marzo 2023 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2023/2025 da parte degli  enti  locali,  autorizzando,  così,  ai  sensi  del  comma 3
dell’art. 163 del TUEL, l’esercizio provvisorio;

• con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n  996  del  20  dicembre  2022  è  stato
approvato lo schema di nota di aggiornamento al DUP 2023/2025 e lo schema di
bilancio di previsione 2023/2025 e relativi allegati; 

• con Circolare F.L. n.128 del 30/12/2022, il Ministero dell’Interno ha comunicato che
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali
è stato ulteriormente differito al 30/04/2023 dall’art.1, comma 775, della legge
n.197 del 29/12/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n.303 –
supplemento ordinario n.43 del 29/12/2022;

RICHIAMATO l’art.  163,  comma III,  del  D.lgs.  n.  267/2000 che  disciplina  l’esercizio
provvisorio  del  bilancio  e  prevede  che,  ove  la  scadenza  del  termine  per  la
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo all’inizio dell’esercizio  finanziario di  riferimento,  l’esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di
gestione  di  cui  al  comma  I,  intendendosi  come  riferimento  l’ultimo  bilancio
definitivamente approvato.
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  di  quanto  previsto
dall’art.  6-bis  della  Legge  n.  241/90,  come  aggiunto  dell’art.  1  della  Legge  n.
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190/2012;
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  sostenere  gli  operatori  del  commercio  di  prossimità
attraverso la realizzazione di progetti di sviluppo commerciale con l’obiettivo di
rafforzare i modelli imprenditoriali e generare impatto verso la comunità locale; 

• 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 di "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 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 e 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
PON  Metro  Bari  e  POC  Metro,  conformemente  a  quanto  previsto  nella
corrispondente scheda progetto;

• con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.1041  del  29  dicembre  2022  è  stato
approvato l’aggiornamento del  Piano Operativo del  POC Metro 2014-2020 della
Città  di  Bari  versione  5.0  il  quale  prevede  lo  stanziamento  complessivo  di  €
4.250.000,00 sul  progetto POC_BA_I.3.1.p “Un negozio  non  è  solo  un  negozio”,  in
coerenza con gli obiettivi strategici di "d_Bari 2022–2024; 

PREMESSO, altresi’, CHE:
• con Determinazione Dirigenziale n.2022/09341 del 29/06/2022 è stato approvato

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;

• con Determinazione Dirigenziale n. 14622 del 04/11/2022 sono state approvate le
“Linee  guida  per  la  determinazione  delle  spese  ammissibili  e  per  la
rendicontazione delle spese effettuate, schema di convenzione e allegati”;

DATO ATTO CHE:
• con determinazione dirigenziale n.11269 del 08/08/2022, n.12895 del 16/09/2022,

n.14234  del  20/10/2022,  n.16123  del  15/12/2022  sono  state  approvate  le
risultanze dei verbali del nucleo di valutazione e conseguentemente ammesse alla
fase 3 (attività di accompagnamento alla progettazione esecutiva) n.75 proposte
progettuali; 

• le proposte progettuali complessivamente presentate concorrono all’esaurimento
potenziale delle risorse disponibili; 

CONSIDERATO 
• che  con  nota  prot.  n.  16122  del  16/01/2023  è  stato  convocato  il  nucleo  di
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valutazione in data 19/01/2023 per l’esame delle proposte progettuale arrivate
fino alle ore 23:59 del 17.01.2023; 

CONSIDERATA, altresì 
• l’esiguità delle risorse disponibili per eventuali ulteriori candidature;

RITENUTO PERTANTO 
• di dover procedere alla chiusura anticipata dell’Avviso “Un negozio non è solo un

negozio” approvato con determinazione n.2022/09341 del 29/06/2022 così come
previsto dall’ Art. 7 del citato Avviso pubblico ; 

VISTI E RICHIAMATI:
- lo Statuto comunale;
-  l'art.  107  del  Testo  Unico  delle  leggi  sull'Ordinamento  delle  Autonomie  Locali
approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, in merito alle competenze dei Dirigenti e
dei Responsabili di servizi;
- l'art. 4 comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n° 165 disciplinante gli adempimenti di
competenza dei Dirigenti;
- l’art. 29 del Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Bari;

D E T E R M I N A
per le motivazioni in narrativa precisate e che si intendono integralmente riportate

1. DI PRENDERE ATTO  della chiusura del procedimento di cui all’oggetto ai sensi e
per gli effetti dell’art. 2 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. a far data dall’adozione
del presente provvedimento;

2. DI  procedere alla valutazione delle domande validamente inoltrate entro le ore
23:59 del 17/01/2023, secondo le modalità previste all’art. 7 dell’Avviso, e alla
successiva  ammissione  a  finanziamento  seguendo  l'ordine  cronologico  di
presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

3. DARE ATTO che la presente determinazione non comportando alcun impegno di
spesa, non necessità del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 151 comma
4 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

4. DARE ATTO che la presente determinazione diventa immediatamente esecutiva
per effetto della firma del Dirigente Responsabile, ai sensi dell’art. 25 comma 4
del Regolamento sull’organizzazione degli uffici del Comune di Bari; 

5. DI  DARE  ATTO che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  portale  del
Comune di Bari, nella sezione “Altri avvisi”, nonché sul sito https://www.dbari.it/ ; 

6. DI DARE ATTO che alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità
mediante affissione all’Albo Pretorio al solo fine di renderla conoscibile;

Unità Organizzativa responsabile ex art. 4 L.241/90:
Titolare POS Politiche del Lavoro e R.U.P: Dott.ssa Girolama Bonante
Istruttore amministrativo finanziario: Dott.ssa Emanuela Muolo 

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 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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 1. ATTESTAZIONI.pdf 
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