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IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

• il  Settore  Servizi  Attivi  al  Cittadino  e  Politiche  Comunitarie  ha  sottoposto  all'attenzione
degli  assessorati  competenti  l'avviso  pubblico  denominato  “Azione  ProvincEgiovani”,
finalizzato a sperimentare un intervento  integrato  ed efficace  di vasta  area  in materia  di
politiche giovanili e teso a valorizzare strategie e politiche coordinate a favore dei giovani
in grado di coinvolgere i diversi livelli istituzionali, l'associazionismo giovanile e tutti gli attori
che, a vario titolo, si occupano di giovani;

• in seguito alla pubblicazione del suddetto avviso, questa Provincia ha deliberato, attraverso
la Giunta, di candidare  a  finanziamento  una  proposta  progettuale  che  interviene  sull'asse
occupabilità ed innovazione; 

• la proposta progettuale, denominata “CreAttività”, riguarda i giovani di età compresa  tra  i
18 e i 30 anni e promuove azioni volte a favorire un approccio ai temi dell'occupazione che
tiene in considerazione non solo l'accesso al lavoro, la capacità di mantenere l'occupabilità
in un contesto  in continuo  mutamento,  sviluppando le  competenze  richieste  dal  mercato
attuale, ma promuove i talenti, la creatività, lo spirito imprenditoriale e l'innovazione al fine
di  sviluppare  abilità  e  nuovi  profili  professionali   per  l'orientamento  e  l'inserimento
lavorativo; 

• obiettivo  principale  del progetto  è  consentire  a  20  giovani  del  territorio,  motivati  e  con
propensione  all'autoimprenditorialità,  di  sviluppare  un  progetto  di  impresa  innovativa
attraverso  un  percorso  di  accompagnamento  che  va  dall'esperienza  di  4  mesi  presso
aziende dei comparti produttivi trainanti dell'economia, alla redazione del business plan fino
all'analisi di bancabilità del progetto imprenditoriale;

• il  progetto  vede  la  Provincia  capofila  di una  aggregazione  che  coinvolge  un  partenariato
costituito da: Università degli Studi di Bari, Patto Territoriale per l'Occupazione Nord Barese
Ofantino, Confcommercio Provincia Bari-BAT, Banca di Credito Cooperativo di Andria;

Preso atto che:

• il Direttore Generale dell'UPI, nell'ambito della valutazione dei progetti presentati, con nota
del  3.10.2011  prot.n.  1079,  ha  comunicato  a  questo  Ente  l'inclusione  nella  lista  delle
proposte  ammesse  al  finanziamento  dal  Ministero  per  la  Gioventù,  per  la  proposta
progettuale denominata “CreAttività” presentata dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani in
qualità di capofila;

• in data  14 novembre  2011 è  stato  firmato  il  contratto  di  finanziamento  tra  l'UPI  Unione
Province Italiane, soggetto attuatore per conto del Ministero, rappresentata dal dott. Piero
Antonelli e  la  Provincia  di Barletta  Andria  Trani rappresentata  dall'Assessore  allo  Sviluppo
Produttivo avv. Tonia Spina;

• con  Determinazione  Dirigenziale  n.2  del  30/01/2012  è  stato  approvato  l'Accordo  di
Partenariato, con il quale si è dato avvio alla fase operativa del progetto;

Considerato che:

• in attuazione del progetto “CreAttività” con Determinazione Dirigenziale  n.4 del 15/2/2012
si  è  proceduto  alla  approvazione  dell'avviso  pubblico  per  la  selezione  dei  20  giovani
portatori di idee innovative;

• detto  avviso  è  stato  pubblicato  per  30  giorni  consecutivi,  durante  i  quali  sono  state
intraprese  da  questo  settore  e  dall'assessorato  competente,  azioni  di  sensibilizzazione
presso  i diversi  comuni  della  Provincia  e  presso  l'Università  degli  Studi  di  Bari  al  fine  di
fornire  una  più  capillare  infomazione  dell'avviso,   ai  giovani  destinatari  dell'intervento
progettuale;

• alla scadenza dell'avviso sono pervenute n.31 domande, di cui n.9 da posta elettronica non
certificata  diversamente  da  quanto  previsto  dal  bando,  che  verranno  esaminate  da
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un'apposita commissione composta da un rappresentate per ogni partner di progetto;

• ciascun partner ha  fatto  pervenire,  per mezzo  posta  elettronica,  l'indicazione  del  proprio
rappresentante per la commissione di valutazione, agli atti di questo settore;

• i  referenti  individuati,  quali  componenti  della  commissione  che  valuterà  le  domande
pervenute risultano essere:

  1. prof. Augusto Garuccio, per l'Università degli Studi di Bari;
  2. dott. Oronzo Cilli, per il Patto Territoriale NBO;
  3. dott. Alessandro Fusco, per la ConfCommercio Provincia Bari-BAT;
  4. dott. Tucci Michele, per la Banca di Credito Cooperativo di Andria;

• referente per questo ente, con funzioni di presidente di commissione, è la dott.ssa Angela
R. Lattanzio, dirigente del settore scrivente;

  
Ritenuto necessario:

• procedere alla nomina  e  alla  costituzione  della  commissione  di valutazione  di cui trattasi,
come indicato nell'articolo 5 dell'avviso pubblico, sulla base  delle  indicazioni pervenute  dai
partner  di  progetto,  al  fine  di  procedere  alla  valutazione  delle  domande  di  candidatura
pervenute;

• di  subimpegnare  di  spesa  di  €240,00  sul  cap.  2240,  già  impegnato  con  determinazione
dirigenziale  n.  62 del 28/12/2012 per le  spese  di viaggio  sostenute  dai  componenti  della
commissione;

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 di contabilità della Provincia;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni innanzi espresse che qui si intendono riportate:

1. di nominare la commissione di valutazione così composta:
- dott.ssa  Angela  R.  Lattanzio,  dirigente  del  settore  scrivente,  con  funzione  di
Presidente;
- prof. Augusto Garuccio, per l'Università degli Studi di Bari;
- dott. Oronzo Cilli, per il Patto Territoriale NBO;
- dott. Alessandro Fusco, per la ConfCommercio Provincia Bari-BAT;
- dott. Tucci Michele, per la Banca di Credito Cooperativo di Andria;
- Segretario  verbalizzante  il  dott.  Lucio  Dicorato,  componente  del  gruppo  interno  di
lavoro del progetto "Creattività";

2. di  provvedere  alla  comunicazione  di  nomina  della  commissione  a  ciascun  partner  di
progetto;

3. di subimpegnare di spesa  di €240,00 sul cap.  2240,  già  impegnato  con determinazione
dirigenziale n. 62 del 28/12/2012, per le  spese  di viaggio  sostenute  dai componenti della
commissione;

4. di trasmettere la presente al Settore  AA.GG per la  pubblicazione  nell'Albo  Pretorio  della
Provincia di Barletta Andria Trani.
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Andria, lì________________30/03/2012

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

LATTANZIO ANGELA

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio 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 POLITICHE COMUNITARIE E SERVIZI ATTIVI AL CITTADINO è
conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì________________

Il Responsabile dell'istruttoria : CORCELLA MICHELE

30/03/2012

Andria, lì  ____________________04/04/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

GIUSEPPE DI BIASEDott.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi di cui al presente provvedimento.

Il documento è generato dal Sistema Informativo della Provincia di Barletta Andria Trani. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del

soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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