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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2494 DEL 21/07/2022

Settore Promozione della Città e del Territorio

OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020- ASSE PRIORITARIO III – 
AZIONE 3.2. ASSE PRIORITARIO IX- AZIONE 9.3. PROGRAMMA 
REGIONALE “PUGLIASOCIALEIN” – HUB DI INNOVAZIONE 
SOCIALE – PROGETTO: “ANDRIA FOOD POLICY HUB – PARTE 
FSE”- NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE CON 
PROCEDURA COMPARATIVA APERTA INFORMALE DI TRE 
ESPERTI. CUP B84J21000130009

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

  Premesso che:
 La Regione Puglia, con DGR 2274/2017, ha approvato il Programma regionale 

“PugliaSocialeIN”, il quale integra tutte le azioni che l’Amministrazione regionale porrà 
in essere nel periodo 2017-2020 per promuovere un contesto favorevole all’innovazione 
sociale e allo sviluppo dell’economia sociale, ricercando e attivando soluzioni innovative 
e risposte nuove alle domande di benessere e qualità della vita delle persone, delle 
organizzazioni e delle comunità locali.

 L’innovazione sociale, considerata come leva per lo sviluppo di nuove aree di business, 
di nuove piattaforme integrate di servizi, di nuove opportunità di inclusione e di 
attivazione, di rigenerazione di contesti urbani e di patrimonio immobiliare, dunque 
trasversale ai diversi settori di attività economica, tradizionali e del terziario avanzato, 
diventa con PugliaSocialeIN la chiave di definizione di nuove prospettive di investimento 
e di nuove opportunità di imprese e di business, specificamente di social business.

 Il POR Puglia 2014 – 2020 indica gli obiettivi strategici che la Regione intende 
perseguire per la crescita e lo sviluppo dei territori, incidendo sui fattori di contesto per 
rafforzarne la competitività.

 Il POR Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 
1303/2013 e dell’Accordo di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l’Asse IX 
“Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione” 
che fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione 
di una più ampia strategia regionale per l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni 
forma di discriminazione;

 Le azioni dell’Asse IX sono, dunque, rivolte alla massimizzazione degli impatti delle 
politiche ordinarie, nazionali e regionali in materia, attraverso l’attivazione di interventi 
per la rimozione di condizioni di contesto che concorrono a generare discriminazione o 
barriere nell’accesso ai servizi e a migliori condizioni di vita, la promozione di un welfare 
generativo capace di attivare il capitale sociale delle comunità locali;

 L’Azione 9.3 “Interventi per l’innovazione sociale” dell’Asse prioritario IX del POR Puglia 
2014- 2020, contribuisce al perseguimento della Priorità d’investimento 9i) “L'inclusione 
attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare 
l'occupabilità (FSE - 3 art.3 punto i) Reg. UE n. 1304/2013)”, Risultato Atteso 9.1 - 
Obiettivo Specifico 9a) “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà”, del 
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020; e prevede come beneficiari: Regione, Comuni singoli 
e associati in Ambiti territoriali sociali ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/2006, altri Enti 
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pubblici, Aziende di Servizi alla Persona, Fondazioni, Imprese e cooperative sociali, 
organizzazioni del Terzo Settore;

 Si è reso necessario adottare una apposita procedura negoziale con Comuni capoluogo 
di Provincia per la selezione di proposte progettuali integrate - Hub di innovazione 
sociale - che, attraverso un percorso di condivisione degli obiettivi da raggiungere nel 
rispetto delle caratteristiche dei diversi territori e quindi delle relative specifiche 
vocazioni, favoriscano da un lato soluzioni esemplari dal punto di vista del 
potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature volano per l’innovazione sociale 
dei territori, dall’altro il miglioramento delle condizioni di accessibilità ai servizi 
innovativi, da parte di cittadini ed attività economiche a contenuto sociale.

 La Del. G.R. n. 193 del 21/02/2022 ha approvato la variazione al Bilancio Previsione 
2022 e Pluriennale 2022-2024 per assicurare copertura finanziaria alla concessione di 
finanziamento per la realizzazione degli interventi di Hub di innovazione sociale, per un 
importo complessivo di € 8.700.032,20;

 Con nota prot. n. 37175 del 24 luglio 2020 è stata inviata a tutti i Comuni capoluogo 
della Regione Puglia la “Richiesta di comunicazione per la ricognizione di proposte 
progettuali”, contenente, fra l’altro, anche i criteri di valutazione sia parte FESR che 
parte FSE;

 Con Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 18/02/2021 si autorizzavano i Settori 
competenti a partecipare alla procedura per la realizzazione dell’Hub di Innovazione 
Sociale;

 Con Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 06/05/2021 si approvava l’idea progettuale 
selezionata a seguito della valutazione dei progetti pervenuti;

 con Del. G.R. n. 460 del 04/04/2022 si è preso atto della valutazione, ad esito della 
negoziazione, effettuata dal Responsabile dell’Azione 9.3 del POR Puglia FESR-FSE 
2014- 2020, coadiuvato dal gruppo di lavoro nominato con A.D. n. 128/2021, nel 
rispetto di quanto previsto dalla POS C1f del SIGECO;

 dalla valutazione suddetta è risultato ammissibile a finanziamento il progetto “ANDRIA 
FOOD POLICY HUB” - parte FSE presentato dal Comune di Andria;

 con Atto Dirigenziale n. 335 del 07/04/2022, emesso dalla Regione Puglia, è stata 
definita l’ammissione a finanziamento, dell’importo pari a € 224.970,40 a valere su cap. 
U1165930 “POR 2014-2020” FONDO FSE € 179.976,32 (quota UE)- a valere su cap. 
U1166930 “POR 2014-2020” FONDO FSE € 31.495,86 (quota STATO) – a valere su cap. 
U1167930 “POR 2014-2020” FONDO FSE € 13.498,22 (Coofinanziamento REGIONALE) 
per il Progetto “ANDRIA FOOD POLICY HUB – PARTE FSE”;

 in data 03/05/2022 è stato generato il CUP, Codice Unico di Progetto 
B84J21000130009;

 in data 12/05/2022 il Sindaco, avv Giovanna Bruno, ha sottoscritto la convenzione 
regolante i rapporti tra l'assessorato al Welfare della Regione Puglia e il Comune di 
Andria;

 che, al fine di meglio garantire la corretta gestione del progetto, con Determina del 
Segretario Generale n. 1951 del 01/06/2022, si procedeva, in applicazione dell’art 7 
vigente Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune Di Andria, 
all’istituzione di una Unità di Progetto (UDP) Intersettoriale temporanea denominata 
“HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE – PROGETTO: “ANDRIA FOOD POLICY HUB – PARTE 
FSE” al fine di consentire la gestione del predetto progetto avente durata pari a 18 mesi 
con scadenza nel dicembre 2023, ed il raggiungimento dell’obiettivo prefissato;

 che con Determina Dirigenziale n. 1956 del 01/06/2022 si nominava quale Responsabile 
Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge n. 241/90e s.m.i. 
il dott. Vincenzo Scarpa Funzionario appartenente alla Categoria D, Settore Servizi 
Istituzionali, Trasversali e Generali, Comunicazione Istituzionale, Organi Istituzionali, 
facente parte dell’Unità di Progetto Intersettoriale succitata, per tutte le attività connesse 
all’attuazione degli interventi rientranti nell’ambito del Por Puglia FESR-FSE 2014-2020- 
Asse Prioritario III – Azione 3.2. Asse Prioritario IX- Azione 9.3. Programma Regionale 
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“PugliaSocialeIN” – Hub di innovazione sociale – progetto: “Andria Food Policy Hub – 
parte FSE”

 che con Determinazione Dirigenziale n. 2318 del 07/07/2022 si determinava:
1) l’approvazione del quadro economico rimodulato, relativamente all’intervento “Andria 

Food Policy Hub” - parte FSE, ed approvato dalla Regione Puglia giusta nota prot. 
n.52790/2022;

2) l’accertamento della somma complessiva di €224.970,40, a valere sul Capitolo di 
entrata 15501 – PIC 2.01.01.02.001 del bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 
2022;

3) la prenotazione della somma di €224.970,40, imputando la stessa sul Capitolo di spesa 
441901- PIC 1.03.02.99.999 del bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2022;

Considerato che:
 con Determinazione Dirigenziale n. 2323 del 07/07/2022 si approvava l’avviso pubblico 

per la selezione con procedura comparativa aperta informale di tre esperti per i ruoli di 
food policy manager (n.1), business development manager (n.1), esperto in 
animazione territoriale e comunicazione (n.1), tramite conferimento di incarichi di 
lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, di supporto allo 
svolgimento delle attività previste dal progetto “Andria Food Policy Hub – parte FSE”, 
finanziato dalla Regione Puglia, POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – asse prioritario III – 
azione 3.2. - ASSE PRIORITARIO IX – AZIONE 9.3. PROGRAMMA REGIONALE 
“PUGLIASOCIALEIN” - INTERVENTO “HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE” e relativi 
allegati;

 con la predetta D.D. n.2323/2022, resa pubblica il 07/07/2022 si stabiliva quale 
termine della pubblicazione dell'Avviso sul sito del Comune di Andria in almeno 10 
giorni;

 alle ore 14:00 del 21/07/2022 è spirato il termine per la presentazione delle 
candidature a succitata procedura comparativa aperta informale per la selezione di tre 
esperti;

 entro suddetto termine sono pervenute n. 23 istanze di partecipazione (di cui n. 2 
contenenti richiesta di partecipazione per due differenti profili per un totale di n. 25 
candidature) come di seguito meglio specificato:
PROFILO PROFESSIONALE SELEZIONATO NUMERO ISTANZE PERVENUTE

Food policy manager 4

Business development manager 10(11)

Esperto in animazione territoriale e comunicazione 9 (10)

 Fuori termine ( ore 14:01:18) risulta pervenuta n. 1 istanza;

Visto l’art. 5.1 dell’avviso pubblico già citato che stabilisce che alla scadenza dell’avviso 
stesso sarà nominata una Commissione composta da tre membri che dovrà verificare il 
possesso dei requisiti e valutare le candidature pervenute;

Ritenuto di dover procedere alla formale costituzione della Commissione per la 
selezione in oggetto;

 Ritenuto, altresì, di dover provvedere a nominare dipendenti interni a questa 
Amministrazione in possesso di specifiche professionalità e con comprovata esperienza 
nell’ambito;

Verificato che, per il presente provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di 
interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis Legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 
1 c.41 Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Anticorruzione;
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Dare atto che dal presente atto non discendono ulteriori oneri a carico del bilancio 
comunale né a carico della finanza pubblica;

Vista la competenza Dirigenziale trattandosi di atto di gestione;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 2000, e ss.mm. e ii;

Visto il D. Lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm. e ii;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte 
integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di costituire la Commissione di valutazione per la selezione con procedura 
comparativa aperta informale di tre esperti di cui alla D.D. n.2323/2022 citata in 
narrativa nelle persone seguenti:

Dott.ssa Grazia Cialdella – Dirigente  Comune Andria Presidente

Dott. Antonio Pasquale Casieri – Dirigente Comune Andria Commissario

Dott. Francecso Capogna – Dirigente Comune Andria Commissario

Dott.ssa Giuseppina De Nigris – Dipendente Comune Andria Segretario 
verbalizzante

2. Di dare atto che dal presente atto non discendono ulteriori oneri a carico del bilancio 
comunale né a carico della finanza pubblica;

3. Di dare atto che il RUP è il dott. Vincenzo Scarpa;

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento di nomina a tutti i soggetti 
interessati

5. Di disporre che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e 
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente”, con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2494 DEL 21/07/2022

OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020- ASSE PRIORITARIO III – AZIONE 3.2. 
ASSE PRIORITARIO IX- AZIONE 9.3. PROGRAMMA REGIONALE “PUGLIASOCIALEIN” 
– HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE – PROGETTO: “ANDRIA FOOD POLICY HUB – 
PARTE FSE”- NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE CON PROCEDURA 
COMPARATIVA APERTA INFORMALE DI TRE ESPERTI. CUP B84J21000130009

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

 Il Responsabile  del Settore Promozione della Città e del Territorio
ARRIVABENE ROSA / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato 
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per 
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”


