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Oggetto:

PON METRO 2014-2020 - Avviso Pubblico Asse 3, Azione BA3.3.1.d FABER,
Sottomisura BA3.3.1.d.2 “BA29”. Proroga termini scadenza Avviso
Pubblico in favore dei beneficiari al 14/09/2018.
PON CITTA’ METROPOLITANE 2014-2020: CUP_J92C17000100007.
PATTO PER BARI: CUP_J92G16000000006.

IL DIRIGENTE
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 e fino al 31/12/2018;
- con disposizione di servizio prot. n. 2631 del 04/01/2018, rettificata parzialmente con nota prot. n.
3927 del 08/01/2018, il Direttore della Ripartizione Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro
assegnava al funzionario Francesco Lacarra, per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018, 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;
- in conformità alle previsioni del vigente Piano Anticorruzione, non sussistono ipotesi di conflitto
d'interesse e, pertanto, non sussiste obbligo di astensione nell'adozione del presente provvedimento, ai
sensi dell'art. 6 bis L. 241/90;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/03/2018 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2018/2020;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 15/05/2018, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il PEG per gli anni 2018/2020, integrato con il PDO/Piano della performance;
PREMESSO, altresì, che
- il Comune di Bari è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane
(PON Metro 2014-2020),
- tra gli interventi previsti dal Piano Operativo della Città di Bari, in coerenza con i criteri di ammissibilità
dell’azione 3.3.1.d FABER Operazione Multintervento sono previste le seguenti sottomisure:
- BA3.3.1.d.1 Cantieri di Cittadinanza;
- BA3.3.1.d.2 BA29
- la sottomisura “BA29” è finalizzata all’empowerment e inserimento lavorativo di giovani disoccupati
o inoccupati ricompresi nella fascia di età 16-29 anni e provenienti da nuclei familiari con ISEE non
superiore a €.6.000, residenti presso le aree target del PON Metro 2014-2020 del Comune di Bari,
attraverso l’attivazione di tirocini ex Legge Regionale n, 23 del 05.08.2013 e s.m.i.;
- per l’attuazione del suddetto intervento è prevista la pubblicazione di apposito Avviso Pubblico
denominato “BA29” in favore dei suddetti soggetti che ne dovranno far domanda;
PRESO ATTO che
con Determina Dirigenziale n. 2017/176/00008 del 27/12/2017 lo Staff Autorità Urbana, Organismo
Intermedio del PON Metro 2014-2020, approvava la scheda di progetto Asse 3 BA3.3.1.d denominato
FABER e autorizzava il Responsabile Unico del Procedimento Francesco Lacarra a procedere con
l’adozione degli atti successivi funzionali all’avvio delle procedure di attuazione, nonché all’adozione di
impegni di spesa e correlati accertamenti in entrata, in relazione al cronoprogamma finanziario, come
da scheda progetto BA29;
DATO ATTO che
- con Determinazione Dirigenziale n. 2018/210/00433 del 18/05/2018 integrata dalla D.D.
2018/210/00516 del 06/06/2018 veniva approvato l’Avviso Pubblico denominato “BA29” in favore dei
beneficiari, con pubblicazione ed apertura dei termini delle domande all’11/06/2018 e chiusura al

31/07/2018;
CONSIDERATO che
-l’apertura dei termini dell’Avviso Pubblico “BA29” è coincisa con la chiusura dei corsi scolastici ed
universitari;
-la suddetta chiusura delle attività di istruzione rende impossibile organizzare degli incontri di
informazione sul progetto nelle loro sedi;
-durante il periodo estivo è difficile intercettare l’attenzione dei ragazzi della fascia di età interessata
dal progetto;
-il termine di presentazione delle domande dei ragazzi previsto inizialmente è il 31/07/2018;
-fino a tale data si prevede un ulteriore svuotamento della città e disinteressamento dei potenziali
beneficiari al progetto di cui trattasi con conseguente scarsa partecipazione dei ragazzi;
-per l’esperienza maturata nel campo delle politiche del lavoro, è noto che dai giorni successivi al
ferragosto le persone in cerca di occupazione si riattivano nella ricerca del lavoro e/o percorsi di
orientamento/formazione;
RITENUTO, pertanto,
- di dover prorogare la data di termine di presentazione delle candidature da parte dei ragazzi di età
compresa tra i 16 e i 29 anni relative all’Avviso Pubblico “BA29” dalla data stabilita inizialmente del
31/07/2018 alla data del 14/09/2018, per favorire la più ampia partecipazione e la possibilità di
organizzare incontri di informazione che garantiscano una cospicua partecipazione;
- di confermare, anche per il periodo di proroga, le modalità di presentazione previste dal bando di cui
trattasi: a mani presso lo sportello dedicato “BA29” della struttura Porta Futuro sita in Via Crisanzio n.
183/h a Bari dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì, e via pec alla casella
politichedellavoro.comunebari@pec.rupar.puglia.it;
- di dover interrompere la possibilità di presentare le candidature durante il suddetto periodo di
proroga dal giorno 04/08/2018 al giorno 19/08/2018 a causa della chiusura al pubblico della struttura
“Porta Futuro” dove è ubicato lo sportello dedicato “BA29”;
-di dover sospendere per tale periodo (04/08/2018-19/08/2018) anche la possibilità di candidarsi via
pec al fine di garantire una parità di trattamento a tutti i partecipanti;
VISTI
il T.U.E.L. approvato con Dlgs. 267/2000;
lo Statuto del Comune di Bari;
tutti gli atti amministrativi citati;
la competenza dirigenziale trattandosi di atto di gestione;

DETERMINA
Per le motivazioni in narrativa precisate e che si intendono integralmente riportate
1) DI PROROGARE la scadenza del termine di presentazione delle candidature dei beneficiari
relativa all’Avviso Pubblico PON METRO 2014/2020 Asse 3, Azione BA3.3.1.d FABER, Sottomisura
BA3.3.1.d.2 “BA29” approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2018/210/00433 del 18/05/2018
integrata dalla D.D. 2018/210/00516 del 06/06/2018 pubblicato in data 11/06/2018, dalla data del
31/07/2018 inizialmente stabilita, alle ore 12:00 del giorno 14/09/2018;
2) DI DARE ATTO che la suddetta proroga prevede una interruzione delle date di presentazione
delle candidature dal giorno 04/08/2018 al giorno 19/08/2018 a causa della chiusura al pubblico
della struttura Porta Futuro che ospita lo sportello dedicato alla ricezione delle domande “BA29”;
3) DI DARE ATTO, altresì, che la suddetta interruzione dal 04/08/2018 al 19/08/2018 per la

presentazione delle domande “BA29” riguarda anche la modalità via pec, al fine di garantire una
parità di trattamento a tutti i partecipanti;
4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa non è
soggetto a visto di regolarità contabile ed è immediatamente eseguibile con l’apposizione della
sottoscrizione da parte del Dirigente responsabile.
5) DI DARE ATTO che la proroga di cui trattasi relativa all’Avviso de quo sarà resa pubblica sul sito
istituzionale del Comune di Bari;
6) 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 Dirigente di Ripartizione
Dr.ssa Paola Bibbò
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