
COPIA

Città di Gallipoli
SETTORE 4: Sviluppo del Territorio - Urbanistica, Ambiente - 
Edilizia ed Innovazione
LA DIRIGENTE - Ing. Luisella Guerrieri

DETERMINAZIONE Nr. 2669 del 12/11/2020

Oggetto: avviso  pubblico  per  la  selezione  di  processi  partecipativi  da  ammettere  a
sostegnoregionalenell`ambito  del  programma  annuale  della  partecipazione  della
RegionePuglia ai sensi  della L.R. nr.  28/2017- Legge sulla partecipazione. `Abitare
alFemminile`. approvazione Avviso Pubblico per LA FORMAZIONE DI ELENCHI
(Short List)- PER LA FIGURA DI ESPERTO FACILITATORE

PREMESSO CHE:
- in qualità di Dirigente del Settore 3, giusto Decreto n. 12/2019, la scrivente è legittimata ad emanare il presente
provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di
interesse,  anche  potenziale,  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  codice  di 
comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;
–la Regione Puglia con Avviso dal titolo “PugliaPartecipa” ha attivato la selezione delle proposte di processi 
partecipativi da ammettere a sostegno regionale, in attuazione della legge regionale 28/2017 “Legge quadro sulla 
partecipazione” seguendo i criteri nel regolamento regionale attuativo 13/2018;
–tale intervento costituisce uno strumento dedicato a promuovere i processi partecipativi e la cittadinanza attiva, 
nel rispetto dei principi costituzionali e delle normative nazionali e regionali, con riferimento particolare a: art. 
118 Cost., art 8 D.Lgs n. 267/2000, D.Lgs.n. 33/2013, L.R. Puglia n. 28/2017;
–tale intervento ha l’obiettivo di promuovere la realizzazione di interventi e attività nell’interesse della comunità 
locale;
–Con Delibera di Giunta Comunale n. 213 del 23/05/2019 il Comune di Gallipoli ha inteso partecipare al Bando 
attraverso la proposta progettuale dal titolo “abitare al femminile” impegnandosi a garantire, nel rispetto di 
quanto previsto dall’Avviso Pugliapartecipa della Regione Puglia ed a fronte dell’ammissione a finanziamento 
regionale di € 20.000,00, la copertura della quota di cofinanziamento del progetto sopra dettagliato, procedendo 
allo stanziamento del  20% del  costo dell’investimento,  pari  ad euro 5.000,00,  da stanziarsi  sul  bilancio di 
previsione 2019, secondo le modalità previste e specificate nel progetto in discorso;
–con Determina n. 3290 del 31/12/2019 si è provveduto ad assumere impegno di spesa per la realizzazione del 
progetto  con  le  seguenti  modalità:  €  20.000,00  hanno  trovato  imputazione  alla  missione  1  programma  1 
01.03.02.99.999 ex cap. 1008/2, mentre € 5000,00 sono state imputate alla Missione 7 – Programma 1 del  
Bilancio Previsionale 2019/21 cod. 01.03.02.02.05 ex cap. 908

CONSIDERATO CHE:
•in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica causata dal COVID-19, il carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, con la D.D. N. 068 del 20 aprile 2020 i 
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beneficiari dei finanziamenti in oggetto venivano autorizzati, tra l'altro, a rimodulare il progetto finanziato, al 
fine di adeguare obiettivi, metodi, cronoprogramma e piano dei costi in forza delle disposizioni nazionali in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19;
•con nota di trasmissione del 30 aprile u.s., la RUP di progetto provvedeva a trasmettere, dopo accordi con i 
funzionari preposti all'ufficio partecipazione della Regione, il disciplinare regolante i rapporti fra le parti firmato 
dal Sindaco di Gallipoli;

DATO ATTO CHE:
• il progetto si ispira ad una best practice nazionale  finalizzata a favorire il coinvolgimento attivo delle 

donne  nei  percorsi  partecipativi  di  pianificazione  della  città  per  promuovere  l’affermazione  di  un 
“abitare al femminile”.

• Obiettivo del progetto è contribuire a fare emergere e valorizzare la voce delle donne affinché le loro 
idee,  visioni  ed  esigenze  siano  tradotte  in  azioni  concrete  da  utilizzare  nel  progetto  della  città 
(pianificazione urbana e PUG), nel governo e nella gestione dei luoghi dell’abitare.

• In generale, le attività puntano ad incentivare il coinvolgimento delle donne attraverso un percorso di 
partecipazione della durata di 5 mesi articolato in fasi e macro-azioni:
1. Fase di attuazione;
2.  Fase  di  emersione  della  Visione  femminile  che  si  suddivide  in  una  prima  micro-fase  legata 
all’emersione della ‘divergenza’ di pensiero e visione, e in una seconda micro-fase in cui si sviluppa la 
‘convergenza’ di interessi, bisogni e ed esigenze.
3. Fase di decisione con l’adozione delle linee guida e del modello dell’atto di impegno;
4.  Fase di implementazione:  in cui quanto rilevato nelle precedenti attività di partecipazione viene 
tradotto in atti  e  azioni  pratiche che consentano alla ‘visione femminile dell’abitare’ di  tradursi  in 
soluzioni e scelte nella progettazione urbanistica dei comuni coinvolti.

• Per l’avvio concreto e l’effettiva realizzazione delle attività è necessario provvedere all’individuazione 
di Facilitatori, in numero complessivo di 3 unità.

CONSIDERATO CHE
• Il  Comune  di  Gallipoli  intende  indire  un   avviso  pubblico  per  la  formazione  di  elenchi 

finalizzati all'affidamento di incarichi di servizi per esperti con profilo professionale ESPERTO 
FACILITATORE.

• L'incarico correlato al Profilo avrà la durata complessiva di circa mesi 6 (sei) o comunque fino alla fine 
delle azioni progettuali.

• Il  compenso per i 3 incarichi di ESPERTO FACILITATORE è pari ad € 1.500,00 cadauno lordi -  
omnicomprensivi di oneri previdenziali ed Iva come per legge.

• I  professionisti  interessati  potranno  inviare  la  propria  domanda  di  ammissione  alla  selezione, 
debitamente sottoscritta, redatta in carta semplice corredata da un valido documento d’identità e da 
copia  del  curriculum vitae  aggiornato,  che  dovrà  pervenire  entro e  non oltre  le  ore  12,00  del  25 
novembre utilizzando l'Allegato 1 - DOMANDA DI AMMISSIONE".

• si è provveduto alla redazione della bozza di avviso pubblico e del modello di domanda, che si allegano 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

• ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 per l'incarico in oggetto sarà possibile ricorrere 
all'affidamento diretto di servizi, stante l'importo inferiore alla soglia di 40mila euro ;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI:
- l'art. 107 del D.Lgs. No 267/2000 (T.U. Enti Locali);
–l'art. 183 del D.Lgs. No 267/2000 (T.U. Enti Locali) e gli artt. 40 e seguenti del Regolamento Comunale di 
Contabilità che disciplinano la procedura di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
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D E T E R M I N A

1.  di dare atto di quanto in premessa;

2.  di approvare l'avviso pubblico ed il modello di domanda, che si allegano alla presente determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale;

3. di provvedere alla pubblicazione dell'avviso e dell'allegato nei modi di legge fino al 25.11.2020; 
4. di stabilire che la selezione tra i partecipanti all'avviso verrà effettuata mediante valutazione dei curriculum 

vitae presentati; 
5. di dare atto che il compenso per i 3 incarichi di ESPERTO FACILITATORE è pari ad € 1.500,00 cadauno 

lordi - omnicomprensivi di oneri previdenziali ed Iva come per legge.
6. Di dare atto che il RUP del procedimento è la dottoressa Adele De Marini; 
7. di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del 

D.  Lgs.  n.  267/2000,  della  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  legittimità  e 
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si  intende reso con la sottoscrizione del 
presente provvedimento.

LA DIRIGENTE
F.to Ing. Luisella Guerrieri

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.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  15/11/2020              al 
30/11/2020                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................
Il Messo Comunale
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