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VERBALE n. 1 SEDUTA RISERVATA DEL 9/04/2021 - POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - ASSE

PRIORITARIO III  — AZIONE 3.2.  -  ASSE  PRIORITARIO  IX -  AZIONE 9.3.  PROGRAMMA

REGIONALE  -PUGLIASOCIALEIN  -  PROCEDURA  NEGOZIALE  PER  PROPOSTE

PROGETTUALI RIVOLTA Al COMUNI  CAPOLUOGO DI PROVINCIA DELLA PUGLIA, PER

LA CREAZIONE DI HUB DI  INNOVAZIONE SOCIALE (DGR N.  2426  DEL 19/12/2019)  —

INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI CONCORSO DI IDEE.

L’anno duemilaventuno il  giorno nove del  mese di  aprile,  alle  ore  17,00 circa,  previa convocazione in
modalità videoconferenza attraverso google meet,  https://meet.google.com/ozq-fjxq-ooh  si è costituita  la
commissione di gara, giusta determinazione dirigenziale 724/2021 nelle persone di:

• arch. Giuseppe Francesco Rociola  (Funzionario architetto presso la Soprintendenza Archeologia
delle Arti e Paesaggio, Province Bat e Foggia) nota del Soprintendente prot. n. 3052/2021;

• dott.ssa Francesca Radesco (Funzionario Servizio Avvocatura del Comune di Monopoli) al prot. n.
25578/2021;

• dott.ssa  Pamela  Giotta,  (Responsabile  dei  Servizi  Sociali  del  Comune  di  Putignano)  prot.  n.
27007/2021.

La Commissione:
- procede con il sorteggio del nome del Presidente;
- da atto, all’esito del sorteggio, che il Presidente della Commissione è la dottoressa dott.ssa Pamela Giotta,
(Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Putignano).

Funge da segretario verbalizzante senza diritto di voto la dott.ssa Ricarda Guantario, Amministrativo del
Servizio Cultura  al  Comune di  Andria,  su incarico conferito  per  le  vie  brevi  dal  Dirigente  del  Settore
Promozione della Città e del Territorio, in quanto il segretario nominato, dott. Giovanni Aloisio (Direttore
della Biblioteca G. Ceci del Comune di Andria) è assente per motivi di salute.

Premesso che:
• La  Regione  Puglia  con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  2426  del  19/12/2019  ha

approvato  la strategia di realizzazione di interventi di innovazione sociale, attraverso HUB di
Innovazione  Sociale,  quali  innovativi  strumenti  di  coesione  e  competitività  di  cittadini  ed
organizzazioni  private  a  contenuto  sociale-sub-Azione  3.2.b  "Interventi  di  diffusione  e
rafforzamento delle  attività economiche a contenuto sociale — Messa a disposizione di spazi
fisici  per  lo  svolgimento  di  attività  imprenditoriali  di  interesse  sociale"  e  9.3 "Interventi  per
l'innovazione sociale" del POR Puglia 2014-2020. La procedura negoziale si rivolge ai Comuni
Capoluogo di Provincia pugliesi.  La sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle Reti

https://meet.google.com/ozq-fjxq-ooh


sociali  della  Regione con nota  prot.  A00_146/0037175  del  24/07/2020,  ha  avviato  l'iter  di
acquisizione  e  selezione  di  proposte  progettuali,  ad  esito  di  apposita  procedura  negoziale
tramite  specifica  richiesta  di  comunicazione  per  la  ricognizione  di  proposte  progettuali  ai
potenziali beneficiari individuati dalla stessa DGR. Con Delibera di Giunta Comunale n. 33 del
18/02/2021 la  città  di  Andria  ha autorizzato la  partecipazione alla procedura promossa dalla
sezione  Inclusione  Sociale  attiva  e  Innovazione delle  Reti  sociali  della  Regione,  dandone  gli
indirizzi politici.

• Il concorso di idee ai sensi dell'art. 156, D.Lgs. n. 50/2016 e smi, si svolge in un'unica fase. La
partecipazione al concorso è riservata ai soggetti indicati all'art. 46, D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

• Il  Comune  di  Andria  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  726/2021  (proposta  n.535  del
25/02/2021)  avente  ad  oggetto  “OGGETTO:  POR  PUGLIA  FESR-FSE  2014-2020  -  ASSE
PRIORITARIO III  — AZIONE 3.2.  -  ASSE PRIORITARIO IX -  AZIONE 9.3.  PROGRAMMA
REGIONALE  -PUGLIASOCIALEIN  -  PROCEDURA  NEGOZIALE  PER  PROPOSTE
PROGETTUALI RIVOLTA AL COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA DELLA PUGLIA, PER
LA CREAZIONE DI HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE (DGR N.  2426 DEL 19/12/2019)  —
INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI CONCORSO DI IDEE. APPROVAZIONE AVVISO”  ha
bandito  un  concorso  di  idee  ai  sensi  dell 'art.  156  del  D.LGS  50/2016  finalizzato
all'acquisizione di proposte ideative integrate - Hub di innovazione sociale —che favoriscano da
un lato soluzioni esemplari dal punto di vista del potenziamento delle infrastrutture e delle
attrezzature,  e  dall'altro  favoriscano  il  miglioramento  delle  condizioni  di  accessibilità  ai
servizi  innovativi,  da  parte  di  cittadini  ed  attività  economiche  a  contenuto  sociale,  p roposte
progettuali riguardanti la creazione di HUB di Food Policy da attuarsi all'interno di edificio di
proprietà comunale ovvero altro edificio acquisibile al patrimonio comunale senza oneri a
carico del bilancio comunale;

• la procedura aperta di gara è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Andria  ed è
stata  consultabile  al  seguente  link:  http://www.albo.comune.andria.bt.it/web/trasparenza/albo-
pretorio/-/papca/display/92537?p_auth=XnhnB9AZ   -   data  inizio  pubblicazione  04/03/2021
data fine pubblicazione il  19/03/2021 con allegato  elenco di tutti gli immobili  comunali  e
Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni quale allegato al bilancio di previsione 2020/2022;

• I criteri di valutazione delle proposte, in base all’art. 8 dell’avviso pubblico devono essere
valutate con riferimento alla interconnessione strategica fra le attività finanziabili dall'Azione
3.2 (FESR) e quelle finanziabili dall'Azione 9.3 (FSE). Il punteggio massimo è pari a punti 100 e
sarà attribuito in relazione alla qualità attribuita all'idea progettuale, secondo i seguenti criteri:

-  Adeguatezza  sotto  il  profilo  strategico  (intesa  come  conoscenza  dei  bisogni  della  comunità  di
riferimento, del territorio (caratteristiche economiche e sociali) del mercato relativo alle aree di business
che si intendono sostenere)
max punti 45  
- Valorizzazione del contesto in termini di fruibilità per i cittadini
max punti 25  
-  Adeguatezza  del  piano  rispetto  agli  obiettivi  di  sviluppo  dello  stesso  (intesa  come  capacità
dell'investimento  di  rendere  fruibile  lo/gli  spazi  messi  a  disposizione  per  lo  sviluppo  di  attività
imprenditoriali di interesse sociale)
max punti 10  
-  Sostenibilità economico-finanziaria dell'idea progettuale (intesa come prospettiva di  funzionamento
dello/degli spazi rifunzionalizzati, attraverso un adeguato sistema di gestione (durata di 5 anni dall'avvio
del funzionamento, specifica degli. indicatori di verifica dell'andamento, etc)
max punti 10  
- Congruità (Intesa come valutazione della congruenza tra finanziamento richiesto, strumenti e risorse
programmate e risultati attesi dal progetto)
max punti 10  

La commissione consta che entro il termine ultimo di presentazione fissato, le ore 23:59 del 19.03/2021,  pervenivano
a mezzo pec n. 3 (tre) proposte progettuali e, precisamente:
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1. protocollo n. 27097/2021;
2. protocollo n. 27103/2021;
3. protocollo n. 27112/2021.

LA COMMISSIONE

Si procede alla fase di esame ed ammissione della documentazione consistente in tre proposte progettuali pervenute
riscontrando quanto segue:

• Idea progettuale n. 1 - 27097/2021;
• Idea progettuale n. 2 -  27103/2021;
• Idea progettuale n. 3 - 27112/2021;

TUTTO CIO’ PREMESSO LA COMMISSIONE alle ore 18,00, terminata la fase di esame ed ammissione della
documentazione, rimanda a successiva seduta riservata la catalogazione e la valutazione della stessa.

Presidente della Commissione giudicatrice
dott.ssa Pamela Giotta

Componente
arch. Giuseppe Francesco Rociola

Componente
dott.ssa Francesca Radesco

Segretario Verbalizzante
dott.ssa Ricarda Guantario


