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POC CITTÀ METROPOLITANE 2014 - 2020 – PROGETTO POC_BA_I.3.1.H “OPEN D_BARI
START” PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA “INDENNITÀ UNA TANTUM” A SOSTEGNO DELLA
RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DANNEGGIATE DAL LCKDOWN DISPOSTO PER CONTRASTARE
LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19– CUP J91H20000010001.
PRESA D’ATTO TERMINE DI CHIUSURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (Art. 6
– Avviso Pubblico).
PREMESSO CHE:
- con provvedimento sindacale del 28/12/2015 prot. n. 314918 è stato confermato alla Dirigente
Amministrativa, dott.ssa Paola Bibbò, l’incarico di direzione della Ripartizione Politiche Educative,
Giovanili e del Lavoro per anni 3 con decorrenza dal 01/01/2016, in prorogatio;
- con disposizione di servizio prot. n. 1496 del 04/01/2021, a causa di comunicazione di assenza del
Dirigente della Ripartizione PEGL, il Direttore Generale disponeva la sua sostituzione con la Dott.ssa
Roberta Lorusso, Dirigente del Municipio 1, dal giorno 05/01/2021 e sino al rientro in servizio della
Dott.ssa Paola Bibbò;
- con disposizione di servizio prot. n. 5110 del 08/01/2019, il Direttore della Ripartizione Politiche
Educative, Giovanili e del Lavoro assegnava al funzionario Francesco Lacarra, per il periodo dal
01/01/2019 al 31/12/2021, l’incarico di titolare della Posizione Organizzativa “Politiche del Lavoro”,
con disposizione di servizio succitata, il Direttore della Ripartizione Politiche Educative, Giovanili e del
Lavoro delegava il funzionario Francesco Lacarra alla responsabilità con relativa firma delle D. D.
d’impegno e di liquidazione con conseguente gestione per le attività delegate del cento di costo 465;
RICHIAMATA 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.
VERIFICATA, in relazione al presente provvedimento, l’insussistenza dell’obbligo di astensione e dato
atto, quindi, che non sussiste alcuna posizione di conflitto di interessi, ai sensi di quanto stabilito dall’art.
6-bis, della l. n. 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della l. n. 190/2012.
DATO ATTO CHE:
- con Delibera n. 257 del 18.05.2020 la Giunta Comunale, in ragione delle modifiche intervenute a
seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 nel quadro regolamentare europeo e nazionale, che
consente di poter erogare anche indennizzi “una tantum” a sostegno del mondo imprenditoriale, ha
modificato il Piano Operativo del POC Metro ed ha introdotto la misura - denominata OPEN D_Bari volta ad incoraggiare la ripresa delle attività danneggiate dal lockdown disposto per contrastare la
diffusione del contagio da COVID-19;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/176/00023 del 18.05.2020, detta misura - coerente con la
Priorità di investimento 3a dell'Accordo di Partenariato nonché con l’Azione 1.3 prevista dal POC Metro
(RA 3.5) - è stata selezionata ed ammessa a finanziamento a valere sul POC Metro 2014-2020, per
l’importo complessivo di € 6.235.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/210/00645 del 18.05.2020, è stato approvato l’avviso
pubblico per il progetto denominato “OPEN D_BARI, pubblicato in data 19.05.2020 sul portale del
Comune di Bari, nella sezione “Altri avvisi”, nonché sull’Albo Pretorio on line, sul sito di Porta Futuro

job centre del Comune di Bari e sul Sito dedicato delle iniziative cofinanziate dal PON Metro 20142020 e dal POC Metro 2014-2020;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/210/00656 del 21.05.2020 è stato riapprovato l’Allegato 1
– Elenco dei codici ATECO ammessi a richiedere l’indennità dell'Avviso pubblico OPEN D_Bari per
l’assegnazione di una “indennità una tantum” a sostegno della ripresa delle attività danneggiate dal
lockdown del contagio da COVID_19 – ad integrazione e sostituzione del precedente documento
(Versione 1.0 del 18.05.2020) approvato con la succitata D.D. 2020/210/00645;
- con Determinazione dirigenziale n. 2020/210/01515 del 26/11/2020, è stata disposta la proroga
del termine di chiusura dell’Avviso Pubblico in parola al 31/05/2021, e con Determinazione dirigenziale
n. 2021/210/05619 del 10/05/2021, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30/06/2021;

Tutto ciò premesso, considerato e verificato, si ritiene di procedere con la presa d’atto del
termine di chiusura per la presentazione delle domande (art. 6 – avviso pubblico),
stabilito al 30 Giugno 2021, con D.D. n. 2020/210/01515 del 26/11/2020,
VISTI
- la competenza di gestione, trattandosi di atto dirigenziale;
- lo Statuto del Comune di Bari
- la normativa vigente in materia di contabilità degli Enti locali;
DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportati,
1) DI PRENDERE ATTO del termine di chiusura per la presentazione delle domande
stabilito

al 30 Giugno 2021 (D.D. n. 2020/210/01515 del 26/11/2020), in

applicazione dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico OPEN D_BARI per l’assegnazione di una “indennità
una tantum” a sostegno della ripresa delle attività danneggiate dal lockdown del contagio da
COVID_19 - Ambito POC Metro Città Metropolitane 2014–2020 della città di Bari – CUP
J91H20000010001, unitamente agli allegati 1 (Elenco dei codici ATECO ammessi a richiedere
l’indennità), e 2 (Format della richiesta di indennità con autodichiarazioni attestanti il possesso dei
requisiti e dichiarazione sostitutiva di atto notorio), approvati con D.D. n. 2020/210/00645 del
18/05/2020 e ss.mm.ii, fermo restando tutti i requisiti e le condizioni disposti nel predetto atto;
2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento di presa d’atto di chiusura dell’avviso pubblico e
relativi allegati per raggiunto termine del 30/06/2021, sarà pubblicato sul portale del Comune di
Bari, nella sezione “Altri avvisi”, sull’Albo Pretorio on line, nonché sul sito del POC Metro Città

Metropolitane 2014-2020 e sul sito sul Sito ad esso dedicato, con indirizzo: www.openbari.it;
3) DI DARE ATTO che la presente determinazione non comportando alcun impegno di spesa, non
necessita del visto di regolarità contabile di cui all’articolo 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000 ed è
immediatamente esecutiva, con l’apposizione della firma del Dirigente Responsabile;
4) DATO ATTO, infine, che:



la modalità di attuazione è a titolarità, mediante procedura a sportello per l’erogazione di
indennità e procedure ex D.Lgs. 50/2016 per acquisizione di servizi;



la tipologia di operazione è: “Aiuti, sotto forma di indennità una tantum a PMI ed acquisto di
servizi”

5) DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato a fini conoscitivi ad avvenuta
esecutività per 10 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on–line del Comune di Bari.

Il Responsabile del
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Rag. Francesco LACARRA
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