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IL DIRIGENTE
PREMESSO che


la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1 comma 437 stabilisce che “Al fine di
concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di
favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso il “Programma innovativo nazionale
per la qualità dell'abitare”, finalizzato “a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato
all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare
l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici,
nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di
sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi
adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e
sostenibile (Smart City)”;



a detto programma possono partecipare le regioni, le città metropolitane, i comuni capoluoghi di
provincia, la città di Aosta e i comuni con più di 60.000 abitanti;



con D.M. 395 del 16.9.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.285 del 16.11.2020, sono state
approvate le Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le
modalità di erogazione dei finanziamenti per l’attuazione del suddetto “Programma innovativo
nazionale per la qualità dell’abitare”;



il contributo massimo riconoscibile per ogni proposta ammessa a finanziamento è di
€15.000.000, con risorse a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 443, della legge
27 dicembre 2019 n. 160;



ciascun soggetto proponente, nella fattispecie questo Comune, può presentare massimo tre
proposte progettuali;

CONSIDERATO che:


con deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 23.02.2021 questa Amministrazione ha ritenuto
strategico partecipare al Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare condividendo
le finalità del Programma e individuando tre diverse proposte, contenute preferibilmente nel
perimetro degli ambiti della rigenerazione urbana già adottati da questo ente (PRUSST, PIRP,
Contratto di Quartiere II, SISUS, etc) di cui all’allegato della deliberazione medesima;



le proposte candidate al Programma da ogni singola pubblica amministrazione saranno valutate
dall'Alta Commissione privilegiando “in particolare […] l'attivazione di finanziamenti sia pubblici
sia privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del Terzo settore”. Difatti all’articolo 3,
comma 6 del D.M. n. 395 del 16 settembre 2020, si specifica che deve essere favorita “la più
ampia partecipazione da parte di soggetti pubblici e privati, nonché delle comunità attive, con
particolare riferimento a quelle operanti sul territorio interessato dalla proposta”. Inoltre, alla
lettera E dell’articolo 8, comma 1, “Criteri per la valutazione delle proposte da parte dell’Alta
Commissione”, viene stabilito che per “l’attivazione di risorse finanziarie pubbliche e private,
tenuto anche conto della eventuale messa a disposizione di aree o immobili” potranno essere



attribuiti fino a 15 punti, mentre alla lettera F viene chiarito che per “il coinvolgimento di operatori
privati, anche del Terzo settore, con particolare coinvolgimento e partecipazione diretta di soggetti
interessati anche in forma associativa in particolare se operanti nell’area di intervento”, potranno
essere attribuiti fino a 10 punti. In sintesi, saranno privilegiati i programmi che prevedono il
coinvolgimento di soggetti privati ovvero di soggetti di diritto che concorreranno alla riuscita
dell’iniziativa
con la summenzionata deliberazione si ritiene prioritario creare le condizioni per una
rigenerazione sociale, ambientale, economica e culturale della città anche passando attraverso
percorsi di condivisione e di partecipazione aperti a soggetti pubblici e privati in particolare,
anche in forma associativa, operanti nelle aree di intervento;

Dato atto che
- la Giunta Comunale con la suddetta Deliberazione, al fine di garantire trasparenza e pari
opportunità alla partecipazione al Programma, ha stabilito di pubblicare un avviso, parte
integrante del presente atto, per invitare i soggetti pubblici e privati a partecipare con progetti
di fattibilità tecnico economica, in cui sono utilizzate proprie risorse finanziarie e/o di
immobili, allo sviluppo della proposta progettuale complessiva che il Comune candiderà al
finanziamento interministeriale;
- i progetti di fattibilità tecnico economica pervenuti a seguito dell’avviso, saranno sottoposti
alla valutazione di coerenza con le finalità del Programma e degli obiettivi di questa
Amministrazione ad opera di una commissione appositamente costituita all’interno dell’Ente;

Visti:







il D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
il D.lgs n.165/2001 e s.m.i.;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
il Decreto ministeriale n. 395 del 16.9.2020;
lo Statuto Comunale;
la Delibera di C.C. n. 121 del 30/12/2019 “Approvazione del Bilancio di Previsione 20202022”;
 la delibera di giunta n.51 del 27.02.2020 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione
2020.2022, Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2020.2022;

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1 del
D,lgs.n.267/00 e ss.mm.ii.

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1. DI PRENDERE ATTO di quanto stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n.27 del
23.02.2021 di procedere con la pubblicazione di un avviso pubblico rivolto ai soggetti
pubblici e privati invitandoli a partecipare con progetti di fattibilità tecnico economica, in cui
attraverso l’utilizzo di proprie risorse finanziarie e/o di immobili, partecipano allo sviluppo

della proposta progettuale complessiva che il Comune candiderà al finanziamento
interministeriale;
2. DI APPROVARE l’allegato “Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento
da attuare nell’ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare- decreto
ministeriale n. 395 del 16.9.2020”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI PRENDERE ATTO che i progetti di fattibilità tecnico economica pervenuti a seguito
dell’avviso, saranno sottoposti alla valutazione di coerenza con le finalità del Programma e
degli obiettivi di questa Amministrazione ad opera di una commissione appositamente
costituita;
4. DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa;
5. DI STABILIRE che il R.U.P. della procedura è l’ing. Ernesto Bernardini
6. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo
PretorioInformatico, gli allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, sono
visionabili presso l’ufficio Piani e Programmi, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle
forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio;
7. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli
atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del
dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al
responsabile del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma
5 deld.lgs.n.267/2000;
8. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione
degliatti amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del
servizio finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua
pubblicazione, all’ Albo pretorio Informatico;
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato al link
“AmministrazioneTrasparente”, D.Lgs 33/2013;
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile;
11. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti
amministrativipubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dr.ssa
Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico.
Il Dirigente
Arch. Donato Lamacchia

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
LAMACCHIA DONATO;1;9408928483645768532766316577294357742

Visti
COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 316

Settore Proponente: SETTORE PIANI E PROGRAMMI
Ufficio Proponente: Ufficio Piani e programmi urbani
Oggetto: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE- D. MIN. N. 395 DEL
16.9.2020. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI
INTERVENTO DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
Nr. adozione settore: 1
Nr. adozione generale: 265
Data adozione:
25/02/2021
Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 25/02/2021

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892

Originale

CITTÀ DI BARLETTA
Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

Albo Pretorio Informatico
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
DATA 25/02/2021

N° 265

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata
affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 26/02/2021 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 13/03/2021

Barletta, lì 26/02/2021
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

