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COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA 
PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI

Via Duca degli Abruzzi, s.n.  - 76016 Margherita di Savoia(BT)
Partita IVA - 00377420716

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SERVIZI ALLA PERSONA

NUMERO GENERALE    271 - DATA 26/05/2022

NUMERO SETTORIALE  24 - DATA 26/05/2022

OGGETTO:  “Prosieguo del Progetto Mare senza Barriere” - Approvazione Avviso pubblico e relativi 
allegati.

L’anno 2022, il giorno 26 del mese di maggio nel proprio Ufficio:

Il Responsabile dell`Area

Premesso che:

-tra le finalità dell’azione amministrativa del comune di Margherita di Savoia, nell’ambito degli interventi 
per gli anziani e per le persone diversamente abili sono previste attività finalizzate a garantire attività di 
sostegno e/o assistenza al fine di consentire agli stessi soggetti pari dignità e autonomia sul territorio e, tra 
queste, quella di garantire adeguate opportunità e pari dignità ai soggetti diversamente abili anche ai fini 
della fruizione delle due spiagge libere del lungomare C. Colombo: una prospiciente belvedere Savino 
Capacchione e l’altra prospicente la via Valerio;

- a tal fine le predette spiagge sono state dotate di strutture a sostegno di una migliore accessibilità e  
fruizione della spiaggia pubblica, nel 2018 quella prospicente la via Valerio e nel 2020 quella prospiciente 
belvedere Savino Capacchione;

- con D.D. n.772 del 15/05/2018 la Regione Puglia ha assegnato al comune di Margherita di Savoia n. 4 
sedie Job per l’accesso al mare dei diversamente abili e con Nota prot. n. 32350 del 02.05.2022 sono state 
concesse a questo Ente in comodato d’uso gratuito dalla Asl BT ulteriori N. 3 sedie Job, tra le quali  
saranno rese disponibili  un numero totale di 4 sedie al  fine di favorire la mobilità presso le predette 
spiagge libere;

- nel Documento Unico di Programmazione (DUP)  2022/2024 approvato con  deliberazione della Giunta 
Comunale n. 15 del 17.02.2022 avente oggetto “Approvazione DUP” figura come obiettivo Strategico al 
N. 13 “Prosieguo del Progetto Mare senza Barriere”; 

- risultano stanziate risorse pari ad € 5.000,00 al capitolo 1102-3 del Bilancio di Previsione 2022-2024 – 
esercizio 2022 per la realizzazione della predetta progettualità;

Preso atto che: 
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- l’Amministrazione comunale, accertata la carente dotazione organica, che non consente di provvedere 
con personale comunale alla realizzazione della predetta progettualità consistente nell’accoglienza e 
assistenza delle persone diversamente abili che utilizzano le aree attrezzate e le sedie Job in dotazione del 
comune, finalizzate ad agevolare la loro mobilità nei tratti di spiaggia libera come sopra individuati, con 
deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 24.05.2022 ha stabilito, quale atto di indirizzo:

- di realizzare il progetto “Prosieguo del Progetto Mare senza Barriere” mediante avviso pubblico 
per la concessione di contributi, nel limite delle risorse stanziate in bilancio per la predetta 
progettualità, pari ad € 5.000,00 e la concessione in comodato d’uso gratuito di sedie Job, rivolto ad 
Associazioni con sede nel territorio comunale ed iscritte nel Registro comunale delle Associazioni, 
ai sensi dell’art. 5 del Regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici 
e che perseguono le finalità di cui all’art. 2 del citato Regolamento;

- che possono presentare domanda di contributi le Associazioni con sede nel territorio comunale ed 
iscritte nel Registro comunale delle Associazioni che perseguono le finalità di cui all’art. 2 del citato 
Regolamento;

- che per la realizzazione del progetto de quo, l’associazione dovrà garantire le seguenti attività in 

entrambe le spiagge libere comunali;

a) Cura e valorizzazione dell’isola attrezzata, struttura predisposta dal comune per la fruizione della 

spiaggia da parte delle persone disabili e di N. 4 sedie Job in dotazione dell’Ente, rese disponibili per 

agevolare la mobilità sui predetti tratti di spiaggia;

b) Accoglienza ed assistenza giornaliera in ciascuna spiaggia libera delle persone diversamente abili, nel 
rispetto e controllo delle misure anti –Covid previste dalla vigente normativa, mediante l’uso di N. 
4 sedie Job, concesse in comodato d’uso gratuito;

- che le predette attività dovranno essere realizzate giornalmente su entrambe le spiagge libere, dal 

lunedì alla domenica, e per due mesi consecutivi da svolgersi presumibilmente dal 1 luglio al 31 agosto 
2022, pena perdita del contributo. La data effettiva di avvio dell’iniziativa progettuale sarà stabilita 
dal servizio competente e indicata nella comunicazione di concessione del contributo che sarà 
trasmessa a conclusione del procedimento di valutazione di tutte le domande pervenute;

- l’Amministrazione comunale, con il predetto provvedimento ha stabilito, altresì, quale atto di indirizzo, i 
seguenti criteri di valutazione delle domande di contributo per la realizzazione del progetto 2022 
“Prosieguo del Progetto Mare senza Barriere” per la formazione della graduatoria ai fini 
dell’individuazione dell’Associazione che dovrà svolgere le predette attività presso le due spiagge libere 
come sopra individuate:

- Qualità del progetto tenuto conto delle modalità di svolgimento anche con riferimento alle persone 
coinvolte e/o all'utilizzo di volontari, in termini di tempo e di risorse umane impiegate nelle attività 
progettuali;

- Quantità delle attività programmate in termini di N. ore giornaliere garantite giornalmente presso 
ciascuna spiaggia;

- Elementi di originalità e innovazione relative ad ulteriori attività ed iniziative programmate 
nell’ambito del settore di intervento da realizzarsi su ciascuna spiaggia;
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- Attività migliorative da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente;

- Gratuità delle attività stabilite alla lettera a) e b) del predetto atto

- l’Amministrazione comunale ha stabilito, inoltre, quale indirizzo che: 

- che le associazioni dovranno presentare:

a) apposita domanda di contributi, redatta ai sensi dell’art. 46 DPR 445 del 28.12.2020, attestante i 
requisiti stabiliti con la presente deliberazione per ottenere i benefici, oltre quant’altro previsto dal 
Regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici e dalle disposizioni di 
legge vigenti in materia e dal servizio competente in riferimento alla descrizione dell'iniziativa che 
si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario del Comune;

b) apposita domanda di richiesta di concessione in comodato d’uso gratuito per le predette sedie Job 
per il periodo corrispondente alla realizzazione dell’iniziativa in oggetto;

- che l’avviso pubblico per la raccolta delle domande dovrà prevedere la formulazione di una 
graduatoria, ordinata sulla base dei punteggi stabiliti e attribuiti in sede di valutazione dal servizio 
competente a ciascuna domanda di contributo in riferimento ai criteri per la valutazione delle 
domande stabiliti con la presente deliberazione;

- che la valutazione delle domande sulla base dei predetti criteri e punteggi e il relativo contributo 
assegnato, sarà a cura del servizio sociale professionale comunale, che lo erogherà all’Associazione 
collocata al primo posto della graduatoria per aver ottenuto il punteggio complessivo più alto 
mediante l’applicazione dei citati criteri, stabilendo che in caso di parità verrà preso in 
considerazione l’ordine cronologico di arrivo della domanda;

- che l’importo dei contributi da erogare all’Associazione collocata al primo posto della predetta 
graduatoria, nei limiti dell’importo quantificato nella domanda e, comunque nel limite delle risorse 
disponibili in bilancio, sarà assegnato a  consuntivo, previa verifica dell’effettivo svolgimento 
dell’iniziativa e mediante presentazione della Rendicontazione delle attività svolte a cui dovrà 
essere allegata la documentazione fiscalmente idonea per la richiesta di rimborso delle spese 
sostenute e rendicontabili ai sensi della normativa vigente in materia.

Tutto ciò premesso, RITENUTO: 

di procedere, in esecuzione delle linee di indirizzo e dei criteri stabiliti con la citata deliberazione di 
Giunta comunale n. 55 del 24.05.2022, all’approvazione dell’avviso pubblico per la concessione di 
contributi finalizzati alla realizzazione del progetto 2022 denominato “Prosieguo del Progetto Mare senza 
Barriere”, mediante la concessione in comodato d’uso gratuito di N. 4 sedie Job, rivolto alle associazioni 
presenti sul territorio del Comune di Margherita di Savoia nonché del modello di “Domanda  di 
contributo” (allegato1) e di “Domanda di concessione in comodato d’uso gratuito di sedie Job”(allegato 
2); 

Preso atto che i contributi di che trattasi non sono soggetti all'obbligo dell'acquisizione del CIG, giusta 
Determinazione ANAC n. 4/2011, aggiornata con delibera n. 556/2017, paragrafo 3.5. 

VISTI: 

- lo Statuto comunale, Capo I Associazionismo e volontariato, in particolare l’articolo 31;
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- il Regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici approvato con delibera 
del consiglio comunale n. 36 del 06 dicembre 2007;

- l’art. 12 della Legge 241 del 7 agosto1990 e s.m.i.

- l’art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

- delibera ANAC n. 468 del 16 giugno 2021;

- il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.i.i. ed in particolare l’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 200 (Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), il quale disciplina le funzioni e compiti dei 
responsabili degli uffici e servizi;

- la Deliberazione di G.C. n. 55 del 24.05.2022;

- la deliberazione di C.C. n. 17 del 15.03.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;

- la deliberazione di G.C. n. 25 del 15.03.2022 di approvazione del PEG 2022/2024; 
Richiamato il decreto sindacale di conferimento di funzione n. 2 del 11.01.2022;

Accertata l’assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come 
introdotto dalla Legge n. 190/2012;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende richiamato ed in esecuzione della Delibera di 
G.C. n. 55 del 24.05.2022:

1. DI APPROVARE lo SCHEMA DI AVVISO per la concessione di contributi nel limite delle risorse 
stanziate in bilancio per la predetta progettualità, pari ad € 5.000,00, finalizzati alla realizzazione del 
progetto 2022 “Prosieguo del Progetto Mare senza Barriere”, mediante la concessione in comodato 
d’uso gratuito di N. 4 sedie Job in dotazione dell’Ente, rivolto alle associazioni residenti nel territorio 
comunale ed iscritte nel Registro comunale delle Associazioni che perseguono le finalità di cui all’art. 2 
del citato Regolamento, a beneficio delle persone diversamente abili che fruiscono delle due spiagge 
libere del lungomare C. Colombo: una prospiciente belvedere Savino Capacchione e l’altra prospicente 
la via Valerio, unitamente al MODELLO DI DOMANDA di contributi (allegato 1) ed al MODELLO di 
richiesta di concessione in comodato d’uso gratuito di N. 4 sedie job (allegato 2), redatti ai sensi del 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che qui si allegano;

2.DI DARE ATTO che il termine per la presentazione delle domande è di quindici giorni decorrenti dalla 
pubblicazione di detto Avviso all’albo pretorio dell’Ente e che si procederà, altresì a darne notizia sulla 
home page del sito internet del Comune di Margherita di Savoia: 
www.comune.margheritadisavoia.bt.it ;

3.DI DARE ATTO che responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 è l’assistente sociale, 
dott.ssa Valentina Carone, che procederà agli adempimenti finalizzati alla concessione del contributo e 
del comodato d’uso di N. 4 sedie Job all’Associazione che, in applicazione dei criteri stabiliti 
dall’Amministrazione comunale e dal presente avviso, sarà collocata al primo posto della graduatoria 
per aver ottenuto il punteggio complessivo più alto, stabilendo che in caso di parità verrà preso in 
considerazione l’ordine cronologico di arrivo della domanda; 
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4.DI DARE ATTO che l’Amministrazione comunale ha demandato per competenza al Responsabile 
UTC, Manutenzione e Patrimonio l’adozione degli atti gestionali propedeutici a consentire 
l’accessibilità nelle predette spiagge libere situate sul lungomare C. Colombo ed alle isole attrezzate per 
le persone diversamente abili;

5. DI IMPEGNARE la somma pari ad € 5.000,00 al capitolo 1102-3 del Bilancio comunale 2022-2024- 
esercizio 2022 per la concessione del contributo per la realizzazione del progetto 2022 “Prosieguo del 
Progetto Mare senza Barriere”;

6. DI PUBBLICARE la presente sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi della normativa vigente sulla 
trasparenza degli atti amministrativi mediante inserimento dell'avviso nell’apposita sezione 
Amministrazione Trasparente;

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile Finanziario per i relativi 
adempimenti di propria competenza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000 ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di 
copertura finanziaria.                                       

Il Responsabile del Procedimento

l’Assistente Sociale 

dott.ssa Valentina Carone

IMPEGNI DI SPESA

Num. Anno Cap. Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.SubImp.

1 2022 1102 3'Mare senza Barriere' 5000,00

Il Responsabile dell`Area
f.to Dott.ssa Debora MONTANARO
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ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs.  
267/2000.

Addì 26/05/2022
Il Responsabile dell`Area Finanziaria

f.to Dott. Maurizio LACALAMITA

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell’azione amministrativa, è  
pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi a partire dal 26/05/2022

Il Responsabile dell` Albo Pretorio
f.to MANDRONE Avv. Giuseppe

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento 
informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì ______________
IL RESPONSABILE

____________________
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