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RIDETERMINAZIONE DELL’ELENCO DI IMPRESE APPROVATO CON D.D. n.
2021/210/00536 del 14/05/2021, IN SEGUITO ALLE RISULTANZE DI “ISTRUTTORIA
SUPPLEMENTARE”.
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 LOCKDOWN DISPOSTO PER
CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19– CUP J91H20000010001.

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE P.E.G.L.
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. 11931 del 14/01/2019, il Direttore della Ripartizione Politiche
Educative, Giovanili e del Lavoro assegnava al funzionario Francesco Lacarra, per il periodo dal
06/01/2019 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 altresì 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;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 394 del 22.06.2021 che ha approvato il PEG 2021/2023,
integrato con il PDO/Piano della performance;

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.
CONSIDERATO che:
- con Determinazione dirigenziale n. 2020/210/00642 del 18/05/2020 si è provveduto alla Variazione
PEG 2019/2021 in termini di competenza per parte entrata e per parte spesa per l’annualità 2020, ai
sensi dell’art. 175 del D.Lgs 267/2000, in favore del 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, a valere su fondi POC CITTÀ METROPOLITANE 2014

– 2020;
- 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 ora
consente di poter erogare anche indennizzi “una tantum” a sostegno del mondo imprenditoriale, ha
modificato il Piano Operativo del POC Metro ed ha introdotto una 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 e ss.mm.ii. si è provveduto ad:
1. approvare l’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); 2 (Format della richiesta di
indennità con autodichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e dichiarazione sostitutiva di atto
notorio);
2. impegnare la somma di € 6.000.000,00 sul Bilancio 2020 - Cap 21013 – C.d.C. 465 – Codice SIOPE
U. 1.04.03.99.999;
3. accertare in entrata il contributo di € 6.000.000,00 concesso dall’Agenzia della Coesione Territoriale
al Cap. 3042 – C.d.C. 465 – Codice SIOPE E.2.01.01.01.001, Bilancio 2020;
- con Determinazione dirigenziale n. 2020/210/00668 del 22/05/2020, al fine di garantire la massima
partecipazione della potenziale platea degli interessati, si è provveduto ad integrare e sostituire
l’Allegato 1, precedentemente approvato con atto su menzionato, recante l’Elenco dei codici ATECO
ammessi a richiedere l’indennità;
- con Determinazione dirigenziale n. 2021/210/00714 del 30/06/2021 si è provveduto alla presa
d’atto del termine di chiusura per la presentazione delle domande, ai senti dell’art. 6 dell’Avviso
Pubblico, fissato al 30/06/2021, con D.D. n. 2020/210/01515 del 26/11/2020;
CONSIDERATO altresì che la Misura POC_BA_I.3.1.h “OPEN D_BARI” è finalizzata a:
1) incoraggiare la riapertura delle attività operanti nei settori del commercio, dell’artigianato, della
somministrazione di alimenti e bevande, del commercio ambulante - che hanno subìto un
provvedimento di chiusura in concomitanza del lockdown e possono trovarsi in difficoltà a causa delle
restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria – attraverso l’erogazione di una “indennità una tantum”
per unità operativa nel territorio della città di Bari. L’importo della “indennità una tantum”, inoltre,
sarà differenziata a seconda della natura dell’attività svolta, così come da rispettivo Codice ATECO in
Elenco all’Allegato 1 dell’Avviso Pubblico, ovvero:
- € 1.500,00, per i titolari di attività economiche operanti nei settori del commercio,
dell’artigianato, della somministrazione di alimenti e bevande, sottoposte a disposizioni di
chiusura ai sensi del D.P.C.M. del 11.03.2020 e ss.mm.ii.;
- € 500,00, per gli esercenti del commercio ambulante titolati di concessione del Comune di
Bari a svolgere la propria attività presso i mercati rionali cittadini, per non meno di tre giorni
alla settimana, a condizione che dette concessioni siano state sottoposte a sospensione ai
sensi di Ordinanza Sindacale n. 2020/00599 del 11.03.2020 e ss.mm.ii.
2) accelerare il processo di messa on-line degli esercizi commerciali innescando un processo virtuoso
che possa nel lungo periodo far avvicinare le micro-imprese baresi a nuovi modelli di business di tipo
cooperativo, in linea con quanto già concepito dall’Amministrazione Comunale nel programma D_Bari,
e al contempo, nel breve periodo gestire al meglio la fase 2 dell’emergenza Covid 19.
VISTO che

- l’indennità una tantum di cui sopra è concessa mediante procedura “a sportello” effettuata sulla
base del possesso dei requisiti elencati al paragrafo 2 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 approvato con Determinazione dirigenziale n. 2020/210/00645
del 18/05/2020, fino ad esaurimento delle risorse complessive a disposizione pari ad € 6.000.000,00 a
valere sul POC Metro 2014-2020;
- le domande per accedere all’indennità, corredate dalle dichiarazioni attestanti il possesso dei
requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all’Avviso pubblico di cui sopra, possono essere presentate
esclusivamente attraverso la piattaforma telematica dedicata, raggiungibile al link indicato;
- le domande sono esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di completamento delle stesse,
secondo quanto è dato dal log del sistema;
- al termine del processo istruttorio sulle domande pervenute, il Responsabile del Procedimento
(RUP) approva uno o più elenchi delle imprese beneficiarie in possesso dei requisiti richiesti che è
pubblicato, anche ai fini della notifica ai beneficiari, sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione ad
esso dedicata;
CONSIDERATO che il R.U.P. ha proceduto, in applicazione dell’art. 3 dell’Avviso pubblico (Verifiche
istruttorie), all’esame istruttorio delle domande che hanno presentato istanza a partire dalle ore 09:00
del 22.05.2020 e, con determinazione dirigenziale n. 2021/210/00536 del 14/05/2021, ha approvato
gli elenchi di imprese “ammesse”, “escluse”, “in istruttoria supplementare”, a partire dalla n. 2369
alla n. 2381, disponendo la liquidazione con successivo atto in favore delle imprese “ammesse” e
l’accantonamento di € 1.500,00 a copertura della impresa “in istruttoria”;
PRESO ATTO di quanto premesso e considerato, il R.U.P. effettuava l’istruttoria integrativa in favore
delle imprese in istruttoria, procedendo con la richiesta delle opportune integrazioni documentali,
attendendo i tempi di rilascio del D.U.R.C. già precedentemente richiesto e provvedendo ad ogni altra
verifica istruttoria ritenuta necessaria;
RITENUTO quindi di:
- dover procedere alla rideterminazione degli elenchi approvati con determinazione dirigenziale n.
n. 2021/210/00536 del 14/05/2021, come di seguito specificato:
- n. 1 nuovo ammesso;
- n. 5 esclusi;
- utilizzare la somma accantonata di € 1.500,00 in favore della impresa ammessa, e prevista a
copertura dell’importo per ciascuna impresa in istruttoria supplementare di cui al foglio
“ISTRUTTORIA” dell’Allegato alla prescritta determinazione dirigenziale, quale documento sostanziale
e integrante della stessa;
CONSIDERATO CHE gli estremi dell’accertamento in entrata che costituiscono copertura alla spesa
sono:
accertamento n. 3819, anno 2021, Capitolo 30492, C.d.C. 465 – Codice SIOPE E.2.01.01.01.006 Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica;
impegno n. 8449, anno 2021, Cap 21013, C.d.C. 465 – Codice SIOPE U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese;
CONSIDERATO che: gli estremi dell’accertamento in entrata che costituiscono copertura alla spesa
sono:
accertamento n. 3819, anno 2021, Capitolo 30492, C.d.C. 465 – Codice SIOPE E.2.01.01.01.006 Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica;

impegno n. 8449, anno 2021, Cap 21013, C.d.C. 465 – Codice SIOPE U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese;

VISTI
- la competenza di gestione, trattandosi di atto dirigenziale;
- la vigente normativa in materia di ordinamento degli Enti locali;
- lo Statuto del Comune di Bari;
- la normativa vigente in materia di contabilità degli Enti locali;
- tutti gli atti amministrativi citati;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportati:
DI PROCEDERE alla rideterminazione degli elenchi approvati con determinazione dirigenziale n. n.
2021/210/00536 del 14/05/2021, come di seguito specificato:
- n. 1 nuovo ammesso;
- n. 5 esclusi;
DI UTILIZZARE la somma accantonata di € 1.500,00 in favore della impresa ammessa, e prevista a
copertura dell’importo per ciascuna impresa in istruttoria supplementare di cui al foglio
“ISTRUTTORIA” dell’Allegato alla prescritta determinazione dirigenziale, quale documento sostanziale
e integrante della stessa;
DI CONSIDERARE che gli estremi dell’accertamento in entrata che costituiscono copertura alla
spesa sono:
- accertamento n. 3819, anno 2021, Capitolo 30492, C.d.C. 465 – Codice SIOPE
E.2.01.01.01.006 - Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica;
- impegno n. 8449, anno 2021, Cap 21013, C.d.C. 465 – Codice SIOPE U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese;
DI DARE ULTERIORMENTE 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. n. 267/2000 ed è immediatamente esecutiva, con l’apposizione della firma del Dirigente
Responsabile;

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

Il Direttore della Ripartizione PEGL
Dott.ssa Paola BIBBO’

Unità Organizzativa Responsabile:
Responsabile del Procedimento - Rag. Francesco Lacarra
Tel. 080/5772667 - e-mail: f.lacarra@comune.bari.it
Istruttore del Procedimento - Funzionario Specialista Amm.vo - Dott.ssa Caterina Nardulli
Tel. 080/5772654 - e-mail: c.nardulli@comune.bari.it

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è
stata adottata in data 09/08/2021 ed è divenuta esecutiva in data 09/08/2021.

Il Dirigente Responsabile
Paola Bibbo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet http://albo.comune.bari.it

