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PROVINCIA DI 
BARLETTA – ANDRIA – TRANI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2207DEL06/08/2013 

XIII Settore - Servizi Attivi al Cittadino e Politiche Comunitarie (Provincia BAT)  

N. 57Reg. Settore del 06/08/2013 

Oggetto:  Short list di esperti a supporto del Settore Politiche Comunitarie e Servizi Attivi 
al Cittadino. Proroga della validità e approvazione avviso pubblico.  

Alla presente determinazione, adottata il06/08/2013, è stato assegnato il seguente numero del 

registro generale 2207anno 2013 

PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il06/08/2013, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali 

approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
Premesso che: 

 le linee programmatiche di mandato affidano ad un “ufficio specifico il reperimento di risorse 
economiche rivenienti, in particolare, dai fondi strutturali 2007- 2013, una finestra sul mondo 
finanziario attenta e preparata a cogliere tutte le opportunità della finanza pubblica”; 

 con Deliberazione di Giunta Provinciale n.128 del 4 agosto 2010 avente ad oggetto “Approvazione 
del Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e del Piano Esecutivo di Gestione 2010” è stato 
approvato l’obiettivo del Settore Politiche Comunitarie per la costituzione di un elenco di esperti in 
progettazione e rendicontazione dei progetti comunitari; 

 scopo della costituzione dell’elenco di esperti è individuare preliminarmente figure professionali su 
temi specifici in grado di fornire il supporto specialistico per le attività di progettazione, gestione, 
monitoraggio, traduzione e rendicontazione nei progetti finanziati da risorse pubbliche esterne al 
bilancio provinciale; 

 con Determinazione Dirigenziale n.2 del 19.08.2010, si è approvato l’avviso pubblico per la 
selezione di esperti in:  

- attività di progettazione, gestione e monitoraggio; 

- attività di traduzione/interpretariato; 

- attività di rendicontazione; 

 le candidature pervenute sono confluite in una short list di esperti, divisa in tre sezioni 
corrispondenti alle attività sopra individuate; a loro volta suddivise tra esperti senior ed esperti 
junior; 

 le short list sono state approvate con Determinazione Dirigenziale n.5 del 22/10/2010, per quanto 
riguarda le attività di traduzione/interpretariato e rendicontazione, e n.8 del 24/11/2010, per le 
attività di progettazione, gestione e monitoraggio, ed aggiornate annualmente con Determinazioni 
Dirigenziali n.15 del 05.04.2012 e n.4 del 24.01.2013; 
 

Preso atto che: 

 nel periodo di validità delle short list si è attinto da queste solo per esigenze qualificate e 
temporanee per le quali non è stato possibile far fronte con personale in servizio presso questo 
ente, ai sensi dell’art. 7 comma 6 D.lgs. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche e integrazioni; 

 l’impiego degli esperti è stato definito in rapporto alle effettive necessità della struttura provinciale, 
in relazione alle disponibilità finanziarie dei singoli progetti e alla ammissibilità dei costi per esperti 
esterni previsti dai singoli strumenti di finanziamento; 

 gli incarichi sono stati conferiti agli esperti inseriti negli elenchi con atto motivato dal Dirigente del 
Settore Politiche Comunitarie e Servizi Attivi al Cittadino, sulla base delle specifiche necessità 
derivanti dai progetti e secondo il criterio della specifica professionalità degli esperti; 

 lo strumento delle short list è stato funzionale anche ad esigenze di altri settori; in particolare, ha 
attinto alla stessa il Settore XIV per la selezione di n.1 agronomo giusta Determinazione Dirigenziale 
n.41 del 31.05.2013; 

 le short list sono in scadenza al 31.12.2013 e si rende necessario ed urgente adottare idoneo 
strumento che garantisca l’utilizzo di esperti qualificati funzionalmente alle esigenze del Settore; 

 il Piano degli Obiettivi per l’anno 2013, relativamente al Servizio Politiche Comunitarie, nell’ambito 
dell’Obiettivo Strategico “Progettare Innovando” prevede la attiva partecipazione a numerose 
progettualità di programmazione comunitaria, per cui si rende necessario il ricorso ad esperti; tali 
progettualità tutte proseguiranno nell’anno 2014 e ne saranno attivate di nuove; 

 l’ottimale funzionalità dello strumento della short list come strutturata giusta Determinazione 
Dirigenzialen.2 del 19.08.2010 e la conferma della sua validità e funzionalità negli anni suggerisce di 
procedere a proroga e nuovo aggiornamento della stessa, anziché proporre una nuova procedura 
paraconcorsuale, che comporterà ineludibilmente aggravio di tempi e di procedimenti; 
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Ritenuto pertanto prorogare a tutto il 31.12.2014 la validità delle short lists, procedendo alla 
ripubblicazione dell’Avviso pubblico ed aggiornamento al 31.12.2013; 
 
Visti:  

 il D.Lgs del 18 agosto 2000 n°267 (Testo Unico Enti Locali); 

 il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.; 

 lo Statuto della Provincia Barletta-Andria-Trani; 

 il Regolamento provinciale di contabilità della Provincia; 

 
DETERMINA 

 
Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e riprodotto: 
 

1. Di prorogare al 31.12.2014 la validità delle short list di esperti a supporto del settore Politiche 
Comunitarie e Servizi Attivi al Cittadino per i progetti finanziati da risorse pubbliche esterne al 
bilancio provinciale così distinte: 

- short list per le attività di progettazione, gestione e monitoraggio suddivisa per settori 
specifici e con la suddistinzione tra esperti senior ed esperti junior; 

- short list per le attività di traduzione/interpretariato con la suddistinzione tra esperti senior 
ed esperti junior; 

- short list per le attività di rendicontazione con la suddistinzione tra esperi senior ed esperti 
junior. 

 
2. Di approvare e ripubblicare l’Avviso Pubblico e il modello di domanda allegato “A”, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

3. Di dare atto che gli incarichi eventualmente affidati saranno regolati da appositi atti convenzionali, 
che i compensi saranno quantificati di volta in volta in sede di conferimento di ogni specifico 
incarico in relazione alle disponibilità finanziarie dei singoli progetti e alla ammissibilità dei costi per 
esperti esterni previsti dai singoli strumenti di finanziamento; 
 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della 
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, 
predisposto ai fini dell’adozione da parte del Dirigente del Settore “XIII Settore - Servizi Attivi al 
Cittadino e Politiche Comunitarie (Provincia BAT) ”, è conforme alle risultanze istruttorie. 

Andria, lì06/08/2013    

 Il responsabile dell’istruttoria: Corcella Michele  

Andria, lì   

 Il responsabile del procedimento:  

Andria, lì06/08/2013   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Navach Dott.ssa Caterina  

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Non rilevante sotto il profilo contabile 

Andria, lì   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 Tedeschi Dott. Yanko 

 

 

 




