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OGGETTO: PROVVEDIMENTO DELLA II RIDETERMINAZIONE DELL’ELENCO DI IMPRESE
APPROVATO CON D.D. N. 2021/210/01105 DEL 14/10/2021, E GIÀ
RIDETERMINATO CON D.D. N. 2021/210/01224 DEL 05/11/2021, IN SEGUITO
ALLE RISULTANZE DI “ISTRUTTORIA SUPPLEMENTARE”.
POC CITTÀ METROPOLITANE 2014 - 2020 – POC CITTÀ METROPOLITANE
2014 - 2020 –PROGETTO POC_BA_I.3.1.1 “OPEN D_BARI 2” PER
L’ASSEGNAZIONE DI UNA “INDENNITÀ UNA TANTUM” A SOSTEGNO DELLA
RIPRESA
DELLE
ATTIVITÀ
COLPITE
DALLA
CRISI
DERIVANTE
DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19– CUP DI SCOPO J97H21002540007.

Responsabili procedimento

Data Visto

Dirigenti

Data Firma Digitale

Francesco Lacarra

APPOSTA IL 23/11/2021

Provvedimento della II rideterminazione dell’elenco di imprese approvato con D.D. n.
2021/210/01105 DEL 14/10/2021, e già rideterminato con D.D. n. 2021/210/01224 del
05/11/2021, in seguito alle risultanze di “istruttoria supplementare”.
POC CITTÀ METROPOLITANE 2014 - 2020 – POC CITTÀ METROPOLITANE 2014 - 2020 –
PROGETTO POC_BA_I.3.1.1 “OPEN D_BARI 2” PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA
“INDENNITÀ UNA TANTUM” A SOSTEGNO DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ COLPITE
DALLA CRISI DERIVANTE DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19– CUP di scopo
J97H21002540007.

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. 0298144/2021 del 12/11/2021 a seguito di comunicazione di
assenza del Dirigente della Ripartizione PEGL, il Direttore Generale ha disposto la sua sostituzione con
l’Avv. Roberta Lorusso, Direttore del Municipio 1, dal giorno 15/11/2021 al 26/11/2021, ovvero 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;
- con disposizione di servizio 165185/II-10 del 13.07.2016 il Funzionario Francesco Lacarra, già
POS Lavoro, veniva nominato RUP RED per gli adempimenti di competenza;
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;
- 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 di Giunta Comunale n. 499 del 10.08.2021, che ha approvato le variazioni al PEG
2021/2023 integrato con il PDO/Piano delle 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 Deliberazione n. 390 del 16/06/2021 la Giunta Comunale ha approvato il nuovo intervento
“OPEN D_Bari 2”, per l’assegnazione di una ulteriore “indennità una tantum” a sostegno della ripresa
delle attività danneggiate dalle sospensioni disposte come predetto per il contenimento del contagio
da COVID_19, in considerazione della disponibilità del plafond economico ancora disponibile;
- con

Determinazione

Dirigenziale

n.

2021/08723

del

08/07/2021

(nr.

cronol

di

Rip.

2021/176/00049) l’Organismo Intermedio del programma ha approvato, ai sensi del punto 5 della
Delibera di Giunta Comunale n. 244 del del 12 aprile 2018, la scheda del progetto POC_BA_I.3.1.i
denominato “OPEN D_Bari 2”, redatta dal RUP sulla scorta degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale
con Delibera n. 390 del 16.06.2021, e autorizzato il finanziamento a valere sul POC Metro per
l’importo complessivo di € 3.543.360,26, di cui € 3.382.000,00 sono in favore della “indennità una
tantum” nella forma di “Aiuti di importo limitato” di cui alla sezione 3.1 del Temporary Framework;
- con Determinazione dirigenziale n. 2021/210/390 del 15/07/2021, esecutiva, si è proceduto con:
1. l’approvazione del nuovo Avviso Pubblico “OPEN D_Bari 2” e dell’Allegato 2 (Format della richiesta
di indennità con autodichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e dichiarazione sostitutiva di atto
notorio), unitamente all’Allegato 1 (Elenco dei codici ATECO ammessi a richiedere l’indennità), già
approvato con D.G.C. n. 390 del 16/06/2021, contestualmente con:
2. l’accertamento in entrata della somma di € 3.180.000,00, quale contributo concesso dall’Agenzia
della Coesione Territoriale,

sul Bilancio 2021,

Cap. E. 30492, C.d.C. 465, Codice SIOPE

E.2.01.01.01.006 - Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica;
3. l’impegno della somma di € 3.180.000,00, sul Bilancio 2021, Cap. U. 21013, C.d.C. 465, Codice
SIOPE U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;
-

con Determinazione Dirigenziale n. 2021/210/00780 del 21/07/2021, il predetto Atto è stato

integrato al fine della sostituzione ed approvazione dell’Allegato 1 – Elenco dei codici ATECO ammessi
a richiedere l’indennità;

CONSIDERATO che il R.U.P. ha proceduto, in applicazione degli artt. 7 e 8 dell’Avviso pubblico:
1. all’esame istruttorio delle domande che hanno presentato candidatura a partire dalla data del
28/07/2021, nel rispetto dell’ordine cronologico di completamento delle stesse come da notifica di
chiusura della domanda prodotta dal sistema;

2. con Determinazione Dirigenziale n. 2021/210/01105 DEL 14/10/2021 di concessione dell’indennità
una tantum e approvazione dell’Elenco di imprese ammesse, escluse e in istruttoria;
3. con D.D. n. 2021/210/01224 del 05/11/2021, si è rideterminato l’elenco predetto in seguito alle
risultanze di “istruttoria supplementare”.

PRESO ATTO di quanto premesso e considerato, il R.U.P. effettuava l’istruttoria integrativa su n. 8
imprese, 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 le predette determinazioni
dirigenziali, considerato che delle n. 8 imprese collocate nel foglio “ISTRUTTORIA” in Allegato a tale
atto, col presente atto si dispone come segue:
- n. 1 impresa ammessa per un totale di € 1.500,00;
- n. 5 imprese escluse;
- n. 2 in istruttoria e in favore delle quali

si accantona la somma di € 3.000,00 a copertura

dell’importo previsto e nel rispetto della cronologia dell’orario e della data di candidatura;
- utilizzare la somma accantonata di a copertura dell’importo previsto in favore di ciascuna impresa
in istruttoria supplementare di cui al foglio “ISTRUTTORIA” dell’Allegato alla determinazione
dirigenziale n. 2021/210/01224 del 05/11/2021 quale documento sostanziale e integrante della
stessa, come di seguito indicato:
€ 1.500,00 in favore dell’impresa ammessa;
€ 3.000,00, nuovamente da accantonare in favore delle imprese in istruttoria supplementare,
CONSIDERATO CHE gli estremi dell’accertamento in entrata che costituiscono copertura alla spesa
sono:
accertamento n. 5075, Bilancio 2021, Cap. E. 30492, C.d.C. 465, Codice SIOPE E.2.01.01.01.006 Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica;
impegno n. 9341 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2021/09287 del 14/07/2021, (nr. cronol.
Rip. 2021/210/00761), Bilancio 2021, Cap 21013 – C.d.C. 465 – Codice SIOPE U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese;

VISTI
- la competenza dirigenziale trattandosi di atto di gestione;

- il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la L.R. n. 23/2013 e suo Regolamento d’attuazione n. 3 del 20.03.2014;
- gli atti e i provvedimenti citati;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportati:
1) DI PROCEDERE alla rideterminazione degli elenchi approvati con le predette determinazioni
dirigenziali, considerato che delle n. 8 imprese collocate nel foglio “ISTRUTTORIA” in Allegato a
tale atto, col presente atto si dispone come segue:
- n. 1 impresa ammessa per un totale di € 1.500,00;
- n. 5 imprese escluse;
- n. 2 in istruttoria e in favore delle quali

si accantona la somma di € 3.000,00 a copertura

dell’importo previsto e nel rispetto della cronologia dell’orario e della data di candidatura;
2) DI UTILIZZARE la somma accantonata di a copertura dell’importo previsto in favore di ciascuna
impresa in istruttoria supplementare di cui al foglio “ISTRUTTORIA” dell’Allegato alla
determinazione dirigenziale n. 2021/210/01224 del 05/11/2021 quale documento sostanziale e
integrante della stessa, come di seguito indicato:
€ 1.500,00 in favore dell’impresa ammessa;
€ 3.000,00, nuovamente da accantonare in favore delle imprese in istruttoria supplementare,
3) CONSIDERATO CHE gli estremi dell’accertamento in entrata che costituiscono copertura alla
spesa sono:
accertamento n. 5075, Bilancio 2021, Cap. E. 30492, C.d.C. 465, Codice SIOPE E.2.01.01.01.006 Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica;
impegno n. 9341 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2021/09287 del 14/07/2021, (nr. cronol.
Rip. 2021/210/00761), Bilancio 2021, Cap 21013 – C.d.C. 465 – Codice SIOPE U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese;

4) 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;

5) 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 Funzionario Responsabile
Francesco Lacarra
Unità Organizzativa Responsabile:
Funzionario Amm.vo Dott.ssa Caterina Nardulli
Tel. 080/5772654 - e-mail: c.nardulli@comune.bari.it

APPROVAZIONE CONCESSIONE AIUTI

N
1

CODICE
RICHIESTA
RAGIONE SOCIALE
6155DF721B01 GIO' PARRUCCHIERI DI CALDERONI GIOVANNI

CODICE FISCALE
AZIENDA
CLDGNN86M10A662D

IMPORTO
1.500,00 €

CODICE COR
CUP
6606105 J97H21016180001

ESCLUSI

N
1
2
3
4
5

CODICE
RICHIESTA
615AD1252091
615B13143367
616069952E56
616415892AE6
616820842872

NOTE
NON IN REGOLA CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
NON IN REGOLA CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
NON IN REGOLA CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
NON IN REGOLA CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
NON IN REGOLA CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

ISTRUTTORIA

N
1
2

CODICE RICHIESTA
6156BEDB144D
6164014E8E2

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è
stata adottata in data 23/11/2021 ed è divenuta esecutiva in data 23/11/2021.

Il Dirigente Responsabile
Francesco Lacarra

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

