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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 3 dicembre 2019, n. 1112
Piano delle Politiche Familiari di Puglia. Fondo per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro:
Obbligazione giuridica non perfezionata e Approvazione Avviso
La Dirigente
del Servizio Politiche per i Minori, le Famiglie, le Pari Opportunità
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
– visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal D. Lgs n. 101/2018
Richiamati:
– la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del modello organizzativo denominato

“Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”;
– il DPGR n. 316/2016 di attuazione del modello organizzativo “Maia”;
– il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 con il quale sono state individuate

le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– la D.G.R. n. 366 del 26/02/2019, che ha conferito l’incarico di Dirigente ad interim della Sezione Promozione

della Salute e del Benessere al dr. Benedetto Giovanni Pacifico e confermato l’incarico di Dirigente del
Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca Zampano;
– la D.D. n. 410 del 10/05/2019 con la quale Il Dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute

e del Benessere ha delegato i Dirigenti di Servizio ad adottare atti e provvedimenti amministrativi nelle
materie affidate alla gestione e responsabilità del proprio Servizio e ad operare sui pertinenti capitoli di
spesa.
Visti:
– la Legge 8 marzo 2000, n.53, recante: “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il

diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”;
– il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno

della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”;
– il D.Lgs. n.198 11 aprile 2006 “ Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art.6 della

legge 28 novembre 2005, n.246;
– la Legge Regionale del 10/07/2006, n. 19, “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità

e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”;
– la Legge Regionale del 21 marzo 2007, n.7, recante “Norme per le politiche di genere e i servizi di

conciliazione vita-lavoro in Puglia e gli strumenti di attuazione”;
– la legge regionale 13 luglio 2017, n. 28 “Legge sulla partecipazione”;
– il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative

95710

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
– la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019

e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
– la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio

finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
– il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale, approvati con D.G.R. n. 95

del 22.01.2019;
– la D.G.R. n. 1877 del 14.10.2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui

alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento amministrativo, rileva quanto segue:
Premesso che:
– con D.G.R. n. 1815 del 16/10/2018 è stato attivato un processo partecipato per la redazione del Piano

Regionale per la Famiglia;
– al fine di potenziare il quadro delle tutele a favore dei lavoratori e delle lavoratrici, il redigendo Piano

Regionale per la Famiglia, in avanzata fase di definizione da parte delle strutture regionale competenti
con il fattivo coinvolgimento del Forum delle Associazioni familiari di Puglia, delle Sigle sindacali e delle
Associazioni di categoria, prevede la costituzione di “Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla
conciliazione vita-lavoro”, gestiti da Enti bilaterali o Ordini professionali, finalizzati all’erogazione di misure
volte ad ampliare il quadro delle tutele a favore delle occupate e degli occupati delle imprese aderenti agli
Enti Bilaterali nonché delle libere professioniste e dei liberi professionisti iscritti agli Ordini professionali;
– il nuovo intervento si pone in continuità con le sperimentazioni precedenti avviate dall’Amministrazione

regionale con la costituzione di Fondi pubblico privati per la flessibilità, di cui alla D.D. n. 535 del 20/06/2011,
e dei Fondi pubblico privati per il sostegno alla genitorialità, di cui alla D.D. n. 830 del 23/08/2016, al fine di
consolidare e dare continuità alle misure a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici già sperimentate con
successo, nonché contrastare la precarietà esistenziale derivante dalla incertezza di reddito e inadeguatezza
del quadro di tutele sempre più caratterizzante gli attuali percorsi lavorativi.
– con D.G.R. n. 2165 del 27/11/2019 sono state attivate le risorse per la costituzione dei suddetti Fondi

pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro pari ad € 2.500.000,00;
– con la stessa D.G.R. n. 2165/2019 è stata autorizzata la copertura finanziaria in termini di spazi finanziari,

garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle
disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi 819 a 843, ai sensi della DGR n. 1877/2019.
Considerato che:
in attuazione della D.G.R. n. 2165 del 27/11/2019, è necessario procedere alla emanazione di un Avviso
pubblico per la selezione dei Soggetti Intermediari per la gestione dei “Fondi pubblico-privati per il sostegno
ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro”.
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di provvedere:
– all’assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata di € 2.500.000,00 sul Capitolo 1205000 del

Bilancio corrente, in favore degli Enti Bilaterali e degli ordini Professionali pugliesi in attuazione della D.G.R.
n. 2165 del 27/11/2019, con le modalità e nei termini riportati nella “Sezione Adempimenti contabili ci cui
al D.lgs n. 118/2011” rimandando a successivo atto l’impegno delle risorse entro la chiusura dell’esercizio
finanziario corrente, a seguito dell’individuazione dei singoli beneficiari;
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– ad approvare l’Avviso pubblico “Selezione dei Soggetti Intermediari per la gestione dei Fondi pubblico-

privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro” , di cui all’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata
Bilancio vincolato
Esercizio finanziario: 2019
C.R.A. 61 - Dipartimento Promozione Della Salute, Del Benessere Sociale E Dello Sport Per Tutti
04 - Sezione Promozione Della Salute e del Benessere
Capitolo di spesa: 1205000 “Fondo per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita - lavoro””
Importo dell’obbligazione giuridica non perfezionata: € 2.500.000,00
esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato giusta D.G.R. n. 2165 del 27/11/2019
la copertura finanziaria è autorizzata in termini di spazi finanziari giusta D.G.R. n. 2165/2019, garantendo il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica e il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.
145/2018, commi 819 a 843, ai sensi della DGR n. 1877/2019
Classificazione di cui al D. Lgs. 118/2011:
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V

05

1

04

04

01

001

12

Creditori: Enti bilaterali ed Ordini Professionali pugliesi
Causale: adozione di un Avviso Pubblico finalizzato alla selezione di enti ai quali affidare la gestione dei Fondi
pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro
Gruppo COFOG: 10.4
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
si attesta che le operazioni contabili proposte con il presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi 819 a 843
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
La Dirigente
del Servizio Politiche per i Minori, le Famiglie, le Pari Opportunità
Dr.ssa Francesca Zampano
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Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente
del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A
1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e si intende integralmente
riportato;
2. di procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata in favore degli Enti Bilaterali e
degli Ordini professionali della somma di € 2.500.000,00 sul Capitolo 1205000 del Bilancio corrente, con le
modalità e nei termini riportati nella “Sezione Adempimenti contabili ci cui al D.lgs n. 118/2011” che qui si
intende di seguito riportata ed approvata;
3. di approvare l’Avviso pubblico “Selezione dei Soggetti Intermediari per la gestione dei Fondi pubblicoprivati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
4. di rimandare a successivo atto l’impegno delle risorse da adottare entro il termine dell’esercizio finanziario
corrente, a seguito dell’individuazione dei Soggetti Beneficiari;
5. che il presente provvedimento:
a. è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i;
b. è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/2003 nonché dal R.R. n. 5/2006 in materia di protezione dei dati personali;
c. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
d. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it nella Sezione
Amministrazione Trasparente;
f. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
g. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
h. è composto da n. 5 pagine e 1 Allegato, parte integrante e sostanziale;
i. è adottato in originale;
j. diventerà esecutivo con l’apposizione da parte della Sezione Ragioneria del visto di regolarità contabile
che ne attesti la copertura finanziaria.
La Dirigente
del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
Dr.ssa Francesca Zampano
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ALLEGATO 1)

Avviso Pubblico

Selezione dei Soggetti Intermediari per la gestione
dei Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e
alla conciliazione vita-lavoro

li prese
della Sezio

e di n. 21 pagine

e e del

Benessere
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E
Riferimen ti Normativi
Art.1 - Obiett ivi generali e finalità dell'Avviso
Art. 2 - Soggetti proponenti
Art. 3 - Compiti dei Soggetti intermediari
Art. 4 - Dotazione fin anziaria e Moda lità di assegnazione delle risorse
Art. 5 - Modalità e termini per la presentazio ne della Candidature
Art. 6 - Istr uttoria e valutaz ione delle candidature
Art. 7 - Sottoscrizione della Convenzione
Art. 8 - Obblighi dei Soggetti Intermed iari
Art .9 - Cause di revoca
Art. 10 - Modalità di erogazione delle risorse
Art . 11- Rendicontazione fina le e determinazione del contributo definitivo
Art. 12 - Trattamento dei dati persona li
Art.13 - Pubblicità, Informazioni e Riferiment i
Schema A - domanda di candidatura
Schema B - formu lario di presentazione del soggetto propo nente
Schema C - dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità da parte
de l Soggetto proponente
Schema D - dichiarazioni sostitutive di notor iet à rese dal legale rappresentante e da ciascun soggetto
componente l'organo amministrativo che detenga poteri di rappresentanza del Soggetto proponente
Schema E - dichiarazione d'impegno dei soggetti componenti il raggruppamento informale , a costituirs i in
formal e raggruppam ento nel caso di ammissione al finanziamento
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Riferimenti Normativi
Legge 8 marzo 2000, n.53, recante: "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il
dir itto alla cura e allla fo rmazione e per il coordinamento dei t empi delle città";
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 "Test o unico delle disposizion i legislative in materia di t utela e sost egno
della maternità e della patern ità, a norma dell'a rticolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53";
D.lgs. n.198 11 aprile 2006 " Codice delle pari opportunità t ra uomo e donna, a norma dell 'art .6 della
legge 28 novembre 2005, n.246;
Legge Regionale del 10/07/2006, n. 19, "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità
e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";
Legge Regionale del 21 marzo 2007, n.7, recante "Norme per le poli t iche di genere e i servizi di
conciliazione vita -lavoro in Puglia e gli st rumenti di attuazio ne";
la legge regionale 13 luglio 2017, n. 28 "Legge sulla part ecipazione";
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni
int egrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistem i conta bili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)";
la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio
fin anziario 2019 e plurien nale 2019-2021";

il docume nto tecnico di accompagnamento e il Bilancio fin anziario gestionale, approvat i con D.G.R. n.
95 del 22.01.2019;

Art. 1 - Obiettivi generali e finalità dell'Avviso

Finalità del presente Avviso è selezionare i Soggetti Intermediari - Enti Bilaterali e Ordini professionali - cui
affidare la costitu zione e gestione di Fondi pubblico-privat i per il sostegno ai genitori e alla conciliazione
vita-lavoro.
Obiettivo del Fondo è l'erogazio ne di misure volte ad ampliare il quadro delle tutele a favore delle
occupate e degli occupati delle imprese aderenti agli Enti Bilaterali nonché delle libere professioniste e dei
liberi professionist i iscritt i agli Ordini professionali .
Il nuovo intervento si pone in continuità con le sperime ntazioni precedent i avviate dall'Amministrazione
regionale a partire dal 2011 con la cost it uzione di Fondi pubblico privati per la flessibilità prima e con
l'implementazio ne dei Fondi pubblico privati per il sostegno alla genitorialità dopo.
Si intende in tal modo consolidare e dare cont inuità alle misure a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici
già sperimentate con successo, nonché contrastare la precarietà esistenziale derivante dalla incertezza di
reddito e inadeguatezza del quadro di tutele sempre più caratte rizzante gli att uali percorsi lavorativi .
Art. 2 - Soggetti propon enti
1. Possono candidarsi al presente Avviso, anche in raggruppamento forma le tempo raneo, gli Enti Bilaterali
pugliesi riconosciuti ai sensi D.Lgs. n. 276/2003 e ss.mm e ii., costituiti ad iniziativa di una o più associazioni
dei datori e dei prestator i di lavoro comparativamente più rappresentat ive e gli Ordini Professionali pugliesi
operant i a livello regionale ovvero terr itoriale purché, alla data di approvazione del presente Avviso, siano
in possessodei seguenti requisiti:

non avere in corso l'erog azione di misure di accesso ai Fondi già costitu iti in

I

ù del precedent e

3
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Avviso di Regione Puglia di cui alla Determinazione dirigenzia le del 23/08/2016, n. 830;
essere costituiti da almeno tre anni alla data di approvazione del presente Avviso, a garanzia della
solidità della struttura organizzativa che dovrà farsi carico degli adempimenti amministrativi
connessi alle final ità del presente Avviso. In caso di raggruppamento formale temporaneo, tale
requisito dovrà essere posseduto dal soggetto capofila;
essere disponibili a cofinanziare l'intervento con una quota minima di almeno (50.000,00;
assenza, per il legale rappresentante e per ciascun soggetto componente l'o rgano amministrativo
che detenga poteri di rappresentanza del Soggetto proponente, di condanne penali o di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normat iva;
vigenza, rispetto alla data di pubblicazione del presente Avviso, degli organi statuta ri (Presid nte,
Consiglio di amministrazione, Comitato Direttivo, Consiglio Direttivo, Consiglio dell'Ordine, Collegio
dei Revisori, ecc.);
non essere in liquidazione volontaria né sottoposto a procedur e concorsuali;
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
2. In relazione alle candidature avanzate da raggruppamenti informa li, gli Organismi costituenti il
raggruppamento dovranno costituirsi formalmente in caso di ammissione al finanziamento prima della
sottoscrizione della Convenzione di cui all'art.7.
3. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità sopra indicati costituisce elemen to di
esclusione dalla valutazione di merito . Ciascun soggetto proponente può presentare, pena l'esclusione,
una sola domanda di candidatura.

Art. 3 - Compiti dei Soggetti intermediari
1. I soggetti selezionati a seguito della procedura attivata con il presente Avviso (di seguito "Soggetti
Intermediari") saranno chiamati a costituir e e gestire un Fondo pubblico-privato per il sostegno ai genitori
e alla conciliazione vita- lavoro, attraverso:
realizzazione di un'analisi dei fabbisogni delle lavorat rici e dei lavoratori dell'ambito
economico/prof essionale di riferimento su base regionale/provinciale/metropolitana/distr ettua le di
riferimento da documentare con un apposito documento di analisi, finalizzata alla definizione della
tipologia di interventi da finanziare attraverso il Fondo;
redazione, di concerto con Regione Puglia - Sezione Promozione della salute e del benessere - Servizio
Minori Famiglie e Pari Opportunità, di un Avviso rivolto alle lavoratrici e ai lavoratori delle impr ese
aderenti all'Ente Bilaterale o alle libere professioniste e liber i professionisti iscritti all'Ordine
professionale inte ressato, finali zzato alla descrizione delle misure erogabili e alla regolamentazione dei
tempi e delle modalità di erogazione delle stesse;
adozione e promozione dell' Avviso verso i lavoratori e le lavoratrici destinatarie;
rendicontazione della spesa e comunica zione di dati di monitoraggio su base semestrale a Regione
Puglia circa le prestazioni erogate.
2. Sulla base di quanto emerso in fase di analisi dei fabb isogni, i Soggetti inter mediari definiranno le misure
erogabi li attraverso il Fondo, integrative rispetto a quanto già previsto dalla legislazione, dalla
contrattazione collettiva e dalla regolamentazione previd enziale di categoria,individuandole tr a le seguenti
tipologie di intervento:
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Misure di sost egno alla genitor ialit à volt e ad allargare il quadro delle tutele , anche in relalio ne ai lavor atori a
termine e ai liberi prof essionisti, e a favo rire modelli di genitoriale condivisa
integrazione al reddito delle lavoratrici madri nel periodo di astensione obbligatoria fino alla concorrenza del 100%
dell' indennità di riferimen to

,-----------------------------------------,
integrazione al reddito delle lavoratr ici e dei lavorator i che ricorrono al congedo parentale fino alla concorrenza del
100% dell' indennità di rifer imento
integrazione al reddito di lavoratr ici/l avoratori che richiedono le tipologie di congedo di cura familiare previste dalla
legislazione, dalla contrattazione collettiva e dalla regolamentazione di categoria fino alla concorrenza del 100%
dell' indennità di rifer imento erogata in via principale, nei limit i temporal i che verranno fissati dagli apposti Aw isi
integrazione dell'assegno comunale o statale di maternità alle madri non aventi i requisiti per l'indennità lnps ma che
hanno in corso o hanno cessato un rapporto di lavoro con una delle organizzazioni (imprese, APL,studi Professionali)
aderenti all'Ente bilaterale gestore del Fondo
integrazione all'i ndennizzo di maternità previsto dalla cassa di riferimento per le libere professionisti madri iscritte
all'Ordine gestore del Fondo
integrazione all' indennità di congedo parentale per i padri
estensione dei giorni di astensione previsti per il congedo obbligatorio di paternità
integrazione economica una tantum per patern ità
rimborsi spese per spese sanitari e connesse alla gravidanza (come esami del sangue, visite ginecologiche, ecografia,
visita morfologica, G-test/ villocentesi/amniocentesi)
rimborso spese per acquisto di prodotti di puericultura (come pannolini, latte in polvere, biancheria e vestiti per
neonati, fasciatoio, passeggini, ovetto, navetta )
Misure a sostegno della conciliazione vita -lavoro
sostegno economico per spese di conciliazione o di sostituzione debitamente documentate nei termini e nei limiti di
cui agli appositi Awì si
rimborso spese per la fruizione di servizi educativi per il tempo libero
contributi al versamento di oneri previdenziali per baby sit ter e badanti regolarmente contrattu alizzate (dietro
presentazione di bollettino di pagamento)
contr ibuti al versamento di oneri previdenziali per colf regolarmente contrattualizzate (diet ro presentazione di
bollettino di pagamento)
Misure a supporto della salute per sé e i propri familiari, volte ad allargare il quadro delle tutele, anche in
relazione ai lavoratori a termine e ai liberi professionisti
rimborso spese per analisi ed esami specialistici, esami per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori (visita
senologica, ecografia mammaria, mammografia, esame della prostata, pap-test, controll o dei nei, etc.), cure dentar ie,
assicurazione sanitaria integrativa, acquist o ausili protesici (lenti e montatu re per occhiali da vista, apparecchi
acustici, apparecchi ortodontici, etc.).
rimborso spese per prestazioni a sostegno di figli che necessitano di supporto allo sviluppo psico-fisico (disabili, BES,
Dislessici, ADHD) o di familiari anziani e/o bisognosi di assistenza (logopedia, psicomotricità, fisioterapia,
potenziamento cognitivo, terapia occupazionale, psicologia, terapia ABA).
contr ibuto una tantum al pagamento dei contri buti previdenziali dovuti dai liberi professionisti dopo la sospensione
dell'at tività lavorativa superiore ai 60 gìorni per malatt ia o infortun io che determ ini una temporanea incapacità
lavorativa
Misure a sostegno dei fabbisogni formativi e dell 'educazione/istruzione dei rigli
rimborso spese per l'acquisto dei testi scolastici e universitari, tasse scolastiche e universitarie, corsi di lingua, corsi di
for mazione o di aggiornamento per sé o per i propri figli.
Altre specifiche tipologie di misure afferenti alle sopra-elencate tipologie di intervento - sostegno alla genitorialità,
sostegno alla conciliazione vita-lavoro, sostegno alla tutela della salute, sostegno ai bisogni di istruzione e formazione
- individuate sulla base dei fabbisogni rilevati.
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3. Le predette misure dovranno:
prevedere una durata massima e la fissazione di un importo massimo erogabile in chiave di
programmazione della spesa;
si considerano com unque valide nei confronti di tutte le fattispec ie genitoriali per le quali il
Legislatore estende il campo di applicazione della normativa nazionale di riferimento;
non sono cumu labili con altre tipologi e di prestazioni già previste da interventi regionali di
finanziamento a tutela e sostegno economico dei nuclei famil iari residenti in Puglia.
Art . 4- Dotazione fin anziaria e Mod alità di assegnazio ne del le risorse
1. Al fine di costituire i Fondi pubb lico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita- lavoro, le
risorse finanziarie complessivamente disponibili ammontano a 2.500.000,00,attivate dal la D.G.R. n.
2165 del 27/11/2019 "Piano delle Polit iche Familiari di Puglia. Fondo per il sostegno ai genitori e alla
concil iazione vita-lavoro . Applicazione dell' Avanzo di Amministrazione Vincolato , ai sensi dell'art. 42
comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014".
Alla dotazione del Fondo sì aggiungono le risorse rese disponibi li da ciascun Soggetto intermediario a
ca-finanziamento degli interventi programmati, che non potranno in ogni caso essere inferiori a €
50.000,00 cadauno.
2. In presenza di 1 solo soggetto ammissibile al finanziamento, l'im porto ma)( concedibi le sarà pari a €:
1.000.000,00.
3. In presenza di 2 o più soggetti ammissibili al finanziamento, l'im porto sarà ripar tito secondo i seguenti
parametri:
il 20% in parti uguali tra i diversi soggetti ammessi al finanziamento;
il 40% in misura proporzionale al punteggio ottenuto in base ai criteri definiti nell'art.6 , comma 3.
il 40% in misura proporzionale alla rappresentatività del Soggetto Intermediar io, in termini di
lavoratori/tr ici che svolgono la loro prestazione presso le imprese che hanno versato contributi nel
biennio 2018-2019 all'Ente/i Bilaterale/i o di libere professioniste e liberi profession isti iscritt i
all'Ordine/i professionale/i interessato/i, in base al punteggio ottenuto in relazione alle seguenti
classi di ampiezza:
n. lavoratori e lavoratrici :SSOO
5
n. lavoratori e lavoratrici > 500 Sl.000
n. lavoratori e lavoratrici> 1.000 :S3.000

10

-

15

n. lavoratori e lavoratrici> 3.000 SS.000

20

n. lavoratori e lavoratrici > 5.000 :.10.000

25

n. lavoratori e lavor trici > 10.000

30

Art . 5 - Mod alit à e ter mini per la presentazi one della Candidatu re
I soggetti di cui all'art. 2 devono inviare entro il 18 dicembre 2019 in formato pdf e firmata digitalment e la
seguente documentazione :
domanda di candidatura, redatta secondo il modello di cui allo schema A, sottoscritta dal legale
rappresentant del Soggetto proponente ovvero del Soggetto capofila del raggruppamento informale
proponente, da cui si ri levi anche la quota di cofinanziamento che il Soggetto proponente si impegna a
rendere disponibi le in caso di ammissione al finanziamento e i riferimenti della persona interna
all' Organismo lo interna al soggetto capofila in caso di raggruppamento) autorizzata a rappresentare il
Soggetto Intermediario nei rapporti con la Regione PL1glia
;
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formulario di presentazione del soggetto proponen t e, redat to secondo il modello di cui allo schema B,
debita mente compi lato in ogni part e;
dichiarazione sostitu t iva di noto rietà attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità da parte del
Soggetto proponente, confo rme allo schema C, debitamen t e sottoscritt a, resa ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR n.445/2000, nella consapevolezza del disposto di cui agli artt 75 76 del citato DPR,
sottoscritta dal legale Rappresentante del soggett o proponente singolo o, in caso di raggruppamento
informale, dai legali rappresentant i di ciascun componente il raggruppamento (una per ogni singolo
compone nte il raggruppamento);
dichiarazioni sost it ut ive di notorie t à rese dal legale rappresenta nte e da ciascun soggetto componente
l'o rgano ammi nistrat ivo che detenga poteri di rappresentanza del Soggetto propone nte, confo rm i allo
schema D, debitamente sottosc ritte, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, nella
consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del cit ato DPR, dalle quali risult i l'assenza di
condanne penali o di provvediment i che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di prowed imenti amminist rativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normative!,
avendo cura di allegare i documenti di validit à in corso di validit à. In caso di raggruppamento
informa le, tali dichiarazion i dov ranno essere rese dai legali rappresentanti e membri organi di
amm inistrazione con poter i di rappresenta nza di ciascun componente il raggruppamento;
ove rilevi, dichiarazione d' impegno conforme allo Schema E, sottoscritta da ciascuno dei soggetti
compone nti il raggruppamento info rmale, a cost it uirsi in for male raggruppamento nel caso di
ammissione al finanziamento pri ma della sottosc rizione della Convenzione di cui all'ar t.7, e ad
assicurare la corretta att uazione e gesti one dell'inte rvent o, nel rispetto degli accordi t ra le parti che
saranno defi niti in sede di costituzio ne del raggruppamento for male;
copia dei documento d' identità in corso di validità del/i Legale/i rapp resentate/i del soggetto
proponente in forma singola o dei component i il raggruppament o informale proponente .
Tutti i document i dovran no essere in fo rmato pdf e fi rmati con fi rma digitale del legale rappresenta nte del
soggetto
candidato
e
inviat i
via
P.E.C.
al
seguente
indir izzo:
servizisociali _pa riopportunita@p ec.r upar .puglia.it
con il seguente oggetto: "Avviso di selezione
Soggetti intermediari per la gestione dei Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla
conciliazione vita -lavoro ".

Art. 6- Istruttoria e valutazione delle candidature
1. L' ist rutt oria delle candidatu re è espletata dal Servizio M inori Famiglie Pari Opportu nità, che esamina le
candidature pervenute sott o il profilo della fo rmelle amm issibilità ai sensi del successivo comma 2 e valuta
le domande ritenute annmissibili, ai fin i della formaz ione della graduator ia di meri to, sulla base dei criter i
indicat i al successivocomma 3.
2. Per la veri fica di ammissibilità, si procederà ad accertare la presenza dei seguenti requisiti:
la presentazione delle candidat ure da parte di Soggetti indicati all'a rt . 2 ed in possessodi t utt i i requisiti
ivi indicat i;
il rispetto del termine e delle modalità di presentazione delle candidature fissato all'art. 5.

7
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3. Le candi dature ritenute amm issibili ai sensi del preceden te co mma verran no val uta t e, ai fi ni della
fo rmazione della graduatoria di mer ito, secondo i crite ri sotto -elencati:

Crite ri per la valutazione di merito
1, Copertura ter ritoriale

MaK 30punti

Copertura territor iale fino a 2 terri tori provinciali/area metropolitana

10 punti

Copertura territoriale su 3 territor i provinciali/area metropolitana

15 punti

Copertura territoriale su 4 t

rritori provinciali/area metropolitana
---

20 punti

--

Copertura territor iale su 5 terri tori provinciali/area metropolitana

25 punti

Copertura territoriale di livello regionale

30 punti
Max 10 punti

2. Esperienza pregress a

-

Nessunaesperienzapregressa

-

Esperienza pregressanella gestione di interventi di conciliazionevita-lavoro

---

O punti
,_
Max Spunti

Esperienza pregressanella gestione dei Fondi pubblico privo ti per lo flessibilità e/o dei Fondi
pubblico privo ti per il sostegno olla genitoriolità

Max 10 punti

3. Cofinanziamento aggiuntivo rispetto all' importo minimo obbli gatorio fissato in €
50 .000,00

Max 25 punti

Incremento S10%rispetto all'importo minimo obbligator io

5 punti

Incremento s20% rispetto all'importo minimo obbligatorio

10 punti

Incremento QO% rispetto all'Importo minimo obbligatorio

!Spunti

-

Incremento $40% rispetto all'importo minimo obbligatorio

20 punti

Incremento >40% e oltre rispetto all'importo minimo obbligatorio

25 punti

Tota le

Max 65 punti

--

-

Il punteggio minim o per l'ammissione al cont rib uto è pari a 35 punti.

4. A conc lusione dell' ist ruttor ia, con Determinazi one della Dirigente del Servizio M inor i Fam iglie e Pari
Oppo rt unit à è approvata la grad uato ria dei Soggett i intermed iari e sono assegnate le risorse dispon ibili con
le modali tà di cui ali' art. 4.
Art . 7 - Sottosc rizion e della Convenzion e
Con ciascuno dei Soggett i che hanno supera to posit ivame nte la valutazione di merito (di seguito Soggetto
Int er media rio), Regione Puglia - Sezione Promozio ne della Sa1L1
te e del Benessere - Servizio M inori Famiglie
e Pari Opport unità sottoscr ive apposita Convenzione, in cui sono specifica t i e regolat i gli adempiment i a
carico del Soggetto Int ermed iario, l'importo e le modalità di trasferime nto de lle risorse da parte di Regione
Puglia ed ogni altr o elemento che Regione Puglia r iter rà ut i le per la cor retta gestione delle risorse.
Art . 8 - Obblighi dei Soggetti Int ermediari
1. Nelle diverse fasi di realizzazione e rendicontazione delle attività svolte, il Soggetto Intermediario dovrà
fornire tempestivamente a Regione Puglia le info rmazioni e i dat i necessari al mon itoraggio
de ll'interve nto .
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2.

La Regione può disporre in ogni momento cont rol li e verifiche sull'at t uazione degli intervent i ammessi
a finanziamento, anche richiedendo produzione di documenti ed effettua ndo verifiche in loco, con
facoltà di assumere ogni utile iniziativa per assicurare il corretto svolgimento delle procedure.
3. Il Soggett o Intermed iario dovrà assicurare la valutazione sull'eff icacia e sulla qualità degli inte rvent i,
forne ndo secondo le modalità che verranno indicate dalla Regione Puglia - Servizio Minori, Famiglie e
Pari Oppor tunit à report di valutazione in itinere ed ex post.

Art . 9 - Cause di Revoca
1. La Regione provvede, previa diffid a, alla revoca parziale o totale del finanziamento provvisoriamente
concesso, nei casi in cui il Soggetto Intermed iario:
non rispetti gli adempime nti previsti dal presente Avviso e gli im pegni assunti con la
sotto scrizione della Convenzione di cui all'ar t.7;
incorra in violazioni o negligenze in ordine a leggi, regolament i e disposizioni normat ive
vigenti;
compromett a la tempe sti va esecuzione o buona riuscita dell'inte rvento.
2. La Regione provvede alla revoca tota le del finanziame nto provvisoriame nte concesso, nei casi in cui si
riscontrino in sede di verifica della docume ntazione prodot ta:
l'assenza di uno o più requisit i di ammissibilità, ovvero di document azione incompleta o
i rregolare, per fatti o att i comunque imputa bili al soggetto proponente e non sanabili;
dichiarazioni false o mendaci rese dal soggetto beneficia rio nella domanda o nella
re ndicontazione della spesa.

Art. 10 - Modalità di erogazione delle risorse
1. Il contributo assegnato ad ogni Soggetto Inte rmediario sarà erogato, nel rispetto di quanto indicato
nella Convenzione di cui all'a rt.7, secondo le seguenti modali tà:
una prima quota, sotto forma di anticipazione, pari al 60% del contributo provvisorio
assegnato. previa sottoscrizione della Convenzio ne e presentazione di:
a) redazione dell'Avviso finalizzat o alla regolament azione dei tempi e delle modalità di erogazione
delle misure, sulla base dell'analis i dei fabbisogni dei lavoratori realizzata, di cui all'art.3 ;
b) presentazione domanda di pagamento;
e) comunicazione alla Regione dell'avvio delle att ività;
d) polizza fideJussoria a garanzia dell' importo medesimo oggett o di anticipazione.
-

pagamento intermedio, pari al 30% del contributo provv isorio assegnato, a fro nt e di un
avanzamento della spesa pari ad almeno il 60% del costo comp lessivo del progetto, previa
presentazione di:
a) domanda di pagamento;
b) rendiconto della spesa effett uata, corredato da t utta la document azione comprovante le spese
ammissibili sostenute;
e) polizza fidej ussoria a garanzia dell'imp orto medesimo oggetto di pagamento intermedio.

erogazione finale , a saldo, nella misura massima del 10%, a fronte di un avanzamento pari al
100% del costo complessivo del progetto , previa present azione di:
a) domanda di pagamento;
b) rendico nto fi nale della spesa effett uata, corredato da tutta la documentazione comprova nte le
spese amm issibili sostenute.
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2. Le polizze fideiussorie stipulate dai Soggett i lntermedi ;iri a garanzia degli importi richiesti come I
anticipazione e pagamento intermedio dovranno essere rilasciate da:
banche o istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Bancad'Italia;
società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo
cauzioni presso l'IVASS;
società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 106 del Decreto Legislativo n. 141/2010 e
s.m.i.
Gli intermediari finanziar i autorizzat i devono risultare iscritt i nell'elenco di cui all'art. 106 riformato,
"i\lbo degli intermediari fi nanziari", tenuto presso la Bancad' Italia.
3. La garanzia dovrà contenere espressamente l'impegno della banca/società garante di rimborsare, in
caso di escussione da parte della Regione, il capita le maggiorato degli interessi legali, decorrent i nel
periodo comp reso tra la data di erogazione dell'ant icipazione stessa e quella del rimborso.
4.

facoltà del soggetto garante concedere validità alla garanzia per la prima anticipa zione ed il
pagamento intermed io, previa comunicazione da parte della Regione Puglia di svincolo della quota
garantita in anticipazione a seguito di cert ificazione di ammissibilità della relativa spesa.

Art. 11 • Rendicontazione

finale e determinaz ione del contributo definitivo
A fronte dell'impo rto prowisor iamente concesso dalla Regione Puglia a ciascuno dei Soggetti
Intermediari, l'ammontare definitivo del cont ributo finanziario sarà rideterminato a consuntivo, in fase
di erogazione del saldo, a seguito della verifica delle spese ammissibili effettivamente sostenute,
rendicontate e riconosciute come rimborsabili dalla Regione.
2. Tutt i i costi coperti dal cofinanziamento privato andranno regolarmente documentati e rendicontati .
Qualora, in sede di contro llo della rendicontazione finale, parte del cofinanziamento privato non
risultasse documentato e rendicontato, l'importo del contribti t o pubblico verrà ridotto
proporzionalmente.

1.

Art. 12 - Trattam ento dei dat i personal i
I dati personali conferiti ai fin i della partecipazione alla selezione dei Soggett i inte rmediari di cui al presente
Avviso sono raccolti e trat tati nell'ambito del procedimento amministrativo nel rispetto di quanto previsto
dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamen t o dei
dat i personali, e dal D.Lgs 101/2018e s.m.i.,nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dat i sensibili e giudiziari.

Art .13 - Pubblicit à, Informazioni e Rif erim ent i
Il pre enle Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiai della Regione Puglia e sul sito www .regione.puglia.it .
Per richiede re informazion i è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento, al seguente indirizzo
emai l: f .venuleo@regione.puglia.it

IO
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SCHEMA A
Alla REGIONE PUGLIA

Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
e/o RUPdell'Avviso pubblico
"Selezione dei soggetti intermediari per la gestione dei Fondi
pubblico-privati per il sostegno ai genitor i e alla conciliazione vita
lavoro"
servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it

Domanda di candidatura alla selezione dei Soggetti Intermediari per la gestione dei
Fondi pubbli co-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro
(da compilare a cura del LegaleRappresentante del Soggetto Proponente o del Soggetto capofila in caso di
raggruppamento)

li/La sottoscritto/a ____
e denominazione)

_ __

__

n.
_ ___

___

t elefo no _ _ ____

_, in qualità di legale rappresentante di (indicare ragione socio/e
__, Via/Piazza
con sede legale in _ _ _ ___
P.lva
_,
__
_ _ __
fiscale
codice
cap_ ___
_
_, e- mai l._ _ _ ____
pec__ ____

Soggetto proponente in forma singola O
Soggetto capofi la del raggruppamento informa le proponente

Denominazione

Indir izzo Sede legale

O composto dai seguenti soggett i:
C.F/ P.lva

1.

2.

3.
4.
5.

........
CHIEDE
di ammettere il soggetto proponente a partecipare alla selezione dei Soggetti Intermediari per
l'affidame nto della gestione dei Fondi pubblico -privat i per il sostegno ai genitori e alla concilia zione vita _ _ _ pubblicato nel
__
_ _ del _ __
lavoro di cui all' Avv iso Pubblico approvato con A.O. n. __
_
___
del __ _ ___
__
BURP n. __

A tal fine , allega la seguente documentazione, prevista da ll'Avv iso:
formu lar io di pr esentazion e, redatto secondo il mode llo di cui allo schema B, debitamente compi lato
in ogni parte ;
dichiarazi on e sost it uti va di noto rietà attesta nte il possesso dei req uisi t i di ammi ssibilit à, da parte del
Soggetto proponente , conforme allo schema C, debitamente sottoscritta, resa ai sensi deg li artt. 46 e
47 del DPR n.445/2000, nella consapevol ezza de l dispos to di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR,
sottoscritta dal legale Rappresentant e del soggetto proponente singolo o, in caso di raggruppamento
~"',;.OElat,.~~,
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informa le, dai legali rappresentanti di r:iascun componente il raggruppamento (una per ogni singolo
compone nte il raggruppamento);
dichia razioni sostitutiv e di notor iet à rese dal legale rappresentant e e da ciascun soggetto
componente l'o rgano amm inistr ativo che detenga pote ri di rappresentanza del Soggetto proponent e,
conformi allo schema D, debitamente sottoscritte, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPRn.445/2000,
nella consapevolezza del disposto di cui agli arti. 75 e 76 del citato DPR, dall quali risult i l'assenza di
condann penali o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativ i iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa,
avendo cura di alleare i documenti di validità in corso di validità;
ove rilevi, dichiarazione d'impegno conforme allo Schema E, sottoscritta da ciascuno dei soggetti
componenti il raggruppamento informale, a costit uirsi in forma le raggruppam nto nel caso di
c1mmissione al rinanziamento prima della sottoscr izione della Convenzione di cui all'art.7, e ad
assicurare la corretta attuazione e gestione dell'inte rvento, nel rispetto degli accordi tra le part i che
saranno definiti in sede di costituzione del raggruppament o formale;
copia dei docum ento d' identità in corso di val idità del/i Legale/i rappresentate/i d I soggetto
proponente in forma singola o dei compo nenti il raggruppamento informale propone nte;
DICHIARAinoltre:
che l' importo della quota di cofinanziamento al "Fondo pubblico-privato per il sostegno ai genitori e
alla conciliazione vita -lavoro" che l'Ente bilaterale/l'Or dine professionale/il raggruppamento informale
proponen te si impegna a rendere disponibi le per l'erogazione nei confronti dei destinatari finali che
verranno individuat i con apposito Avviso, in ipotes i di inserimento nella graduato ria dei soggett i finanziat i,
ammonta a€ _ ______
__ _,
•
che la persona autorizzata/de legata a rappresentare il Soggetto intermediario presso e nei rapporti
con Regione Puglia - Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Servizio Minori Famiglie e Pari
Opportunità in ordine a tutte le comunicazioni e le richieste inerenti la gestione del Fondo e le procedure
__ ___
__ ___
ref rente interno
da avviare è il Sig./Sig.ra/Dott./Dott.ssa/ ...... __ _ ___
al Soggetto proponente/soggetto capofila del raggruppamento.
li Legale Rappresentante del Soggetto proponente
(o del soggetto capofila in caso di raggruppamento informale)

(luogo e data)

(timbro e firma)
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SCHEMA B

Avvi so
Selezion e dei Soggetti Inte rmed iari pe r l'a ffid am ento della gest ion e dei
Fondi pubblico- priv at i pe r il sosteg no ai genitor i e alla conciliaz ione vita
lavoro

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE
1.
1.1

DESCRIZIONE SOGGETTO PROPON ENTE

IRiferimenti del Soggetto Proponente o del Soggetto capofila in caso di

raaaruooamento informale
Denominazione
Reg ime IVA
Nome e Cognome del
Rappresentante leQale
Ope rante a
Rappresenta tività

Livello regionale □

(indicare
il
numero
dei
lavoralori/tric i delle imprese che
hanno versato
conlributi nel
biennio
2018-2019
all'Ente
Bilaterale
delle
libere
o
profession,ste
e
liberi
professionisti iscritti all'Ordine
professionale interessato)

1.2

1

2
3
4

5
"'

Livello provinc iale O PR

n.

I

Riferimenti Altri Organismi componenti il Soggetto proponente in caso di
raaaruooamento informale
Rapp resen tatività

Denominazion e

Sede Legale

Livello territor iale

reg ionale□

PR

provinciale

□

(indicare il numero dei
lavoralorillnci delle imprese che
hanno versato contributi nel
biennio 2018-2019 all'Ente
BIiateraie o delle libere
professioniste e liberi
professionisti iscritti all'Ordine
professionale interessalo)
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Referente per tutte le comunicazioni con la Regione Puglia (in caso di
ra ru amento deve essere individuato all'interno del so etto ca ofila
Nome e Co nome del Referente
Ruolo ricoperto dal referente
all'interno dell'Or anizzazione
PEC
Email
Tel

1.3

2.

COPERTURA TERRITORIALE DEL SOGGETTO PROPONENTE
Sedi del Soggetto proponente
(in caso di raggruppamento co~siderare le_s_edidi tutti i soggetti costituenti

2.1
1

Sedi
Sed i
Sed i
~i
Sed i
Sedi

3.
3.1a

3.1b

presenti
presen ti
prese nti
presenti
presenti
presenti

in Provincia
in Provincia
in Provincia
in Provincia
in Provincia
-in Provincia

di
di
di
di
di
di

Sì/No

Bari
BA T
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto

ESPERIENZA PREGRESSA DEL SOGG ETTO PROPONENTE
Il Soggetto proponente ha esperienza pregressa nella
gestione di intervent i di conciliazione vita-lavoro?

Si □

No □

Se si, quale?
Descrivere , per ciascuna iniziativa /progetto realizzato in tema di conciliazione vita-lavoro.·
luogo/i di svolgimento . soggetti coinvolti, destinatari , periodo di realizzazione , modalità di
realizzazione
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Il Soggetto proponente ha esperienza pregressa come soggetto intermediario nella
gestione dei Fondi pubblico privati per la flessibilità e/o dei Fondi pubblico privati per
il sostegno alla genitorialità?

3.2

Si, nella gestione dei Fondi pubblico privati per la flessibilità O
Si. nella gestione dei Fondi pubblico privati per il sostegno alla genitorialità O
No

o

In caso di raggruppamento informale indicare quale degli Organismi componenti il Soggetto
Proponente ha svolto il ruolo di Soggetto Intermediario nella gestione dei suddetti Fondi:

Il Legale Rappresenta nte del Soggetto proponente
(o del soggetto capofil a in caso di raggruppamento informa le)

(luogo e data)

(ti mbro e fi rma)
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PUGLIA

DIPARTIMENTOPROMOZIONE DELLASALUTEDEL BENESSER
E SOCIALEE
DELLOSPORT PERTUTTI
SEZIONEPROMOZIONE DELLA SALUTEE DELBENESS
ERE
SERVIZIOMINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA'

SCHEMAC
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA' ATTESTANTE IL POSSESSODEI REQUISITI DI
AMMISSIBILITA '

(ai sensi degli arti coli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445)

N.B. Qualo ra il Soggetto pro ponente sia costituito da un raggruppamento info rmal e, la presente
dichia razione d eve essere resa dal Legale Rappresentante
d i ciascu n componente
il
raggruppamento (una per ogni sing olo componente)

li/ La sottoscritto/a --------~
nato/a a _ __ _ __ _ il ____
residente a
in Via/Piazza _ _ _ ____
n.
CAP - -~
Comune - ----~
provincia -'
codice fiscale
pec
e-mail_ _ __ __ _
cell_ __ __ _ _ in qualità di Legale Rappresentant e di (indicare ragione sociale e denominazione)

___

O
O
O

___

_

n.
telefono _ __

con
sede
___,
cap____
__ _,. ec_ ___

legale
in
-- - --~
codice
fiscale
_ ___
_ _ ~ e-mail._ __ ___

Via/Piazza
__ __,
P.Iva
_ _

soggetto proponente in form a singola
soggetto capofila del raggruppamento info rmale proponente
soggetto partner capofila del raggruppamento informale proponente

ai sensi e per gli effetti degli art icoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole della responsabilit à e delle
conseguenze civili e penali, ai sensi dell'art. 76 del richiamato D.P.R.,
DICHIARA

che l'Ente Bilaterale/Or dine Professionale di cui è Legale Rappresent ante è in possesso dei seguenti
requisiti di ammissibilità:

è regolarmente costit uito dalla data ---

- -~
non ha in corso l'erogazione di misure di accesso ai Fondi già costituiti in virtù del precedente
Avviso di Regione Puglia di cui alla Determi nazione dir igenziale del 23/08/2019, n. 830;
ha gli organi stat utar i (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato Direttivo, Consiglio
Direttivo, Consiglio dell'Ordine, Collegio dei Revisori, ecc.) regolarmente vigenti alla data di
pubblicazione del presente Avviso;
non è in liquidazione volontaria né sottoposto a proc dure concorsuali;
non r ientra ua coloro che hanno ricevuto e, successivam nte, non rimbo rsato o depositat o in un
conto bloccato, gli aiut i individuati quali illegali o incompat ibili dalla Commissione;
ha un organo di Amministrazione composto dai seguenti soggetti con poteri di rappresentanza:
Cognome
Nome
Nato a
Nato il
CF .
Carica
dal

~

~

-
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•

ha una compagine associativa cosi composta (so/o se trattati di Ente Bilaterale) ·
Ragio ne Sociale

-

1-

c.F.

Sede Legale

Il Legale Rappresentante

(luogo e data)

(firma)

__ dichiara, infine , di essere info rmato che i dati persona li
___
_ __
li/La sottoscritto/a _ __
i informatici, nel rispet to de lla disciplina dettata dal Reg. (UE)
ment
stru
con
anche
rattati,
t
saranno
raccolti
n 679/2016 e del D.lgs. n. 196 del 30 .6.2003 e ss.mm. e ii ., ed esclusivam ente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il Legale Rappresentante

(luogo e data)

(firma)

SiallegaDocumentodi Identità in corsodi validita

17
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SCHEMA D
DICHIARAZIONESOSTITUTIVA
{ai sensidegli articoli 46 e 47 de l D.P.R. del 28/12/2000 n. 445)
(da rendersi a cura del LegaleRappresentantedel Soggetto Proponente e da ciascunsoggetto componente l'organo
amministrativo che detenga poteri di rappresentanzaall'interno di esso)

N.B. Qualora il Soggetto propo nente sia costitu ito da un raggruppamen t o informale, la presente
dichiarazione deve essere resa dal Legale Rappresentante di ciascun or ganismo com ponent e il
raggruppamento e da ciascun soggetto componente l'organo amministrativo che detenga poteri
di rappresentanza all' interno dell'organismo

11/Lasott oscri tto/a _____
___
____
provincia _,

__

___

_,

in Via/Piazza _______
codice fiscale

nato/a a ____

___

n.
CAP - -~
pec._______

il ____
Comune ----, e-mail____

residente a
-~
__

_

te l.___
____
in
qua lità
di
(inserire
lo
qualifica
rivestita
all'Interno
dell'Organismo). ____
______
_ di (inserire denominazione e ragione sociale de/l'Organismo)
------~
con sede legale in ______
_, Via/Piazza _ ____
__
, n. _,
codice
fiscale __

____

_,

P.lva ------

~

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R.

445/00, consapevole della responsabi lità e delle conseguenze civili e penali, ai sensi dell'art. 76 del
richiamato D.P.R.,

DICHIARO
di non aver ripo rtato conda nne penali e di non essere stat o destinatario di provvediment i che
riguardano l'app licazione di misure di prevenzio ne, di decisioni civili e di provvedime nt i amm inistrativi
iscritt i nel casellario giud iziale, ai sensi della vigente normati va;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

(luogo e data)

Si allega Documento di Identità in corso di validità

(firma)
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SCHEMAE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000

n. 445)

IMPEGNO A COSTITUIRSI IN RAGGRUPPAMENTO FORMALE
(da compilarsi solo in caso di candidatura in forma di raggruppamento informale . La dichiarazio ne va compilata e
sottoscri tt a da tutti i legali rappresentanti delle Organizzazioni costituenti il raggruppamento info rmale proponente)

I/le sottoscr it1i/e:
1.
(cognome) ________
____
(nome) ____
____
____
(provincia ____
il ____
C.F. ______

_____
___

__ __,
______

a

nata/o
_,

in qualità di legale rappresenta nte dell'Organ izzazione soggetto capofila del raggruppamento informale
(indicare
Ragione
Sociale
e
denominazione
Organizzazione
proponente
capofila),_____
_______
_____
_,
c.F .___
____
_______
__ P,IVA____
____
___
___
~
con sede legale in _ ____
cap.

_______
Provincia___

_____

__, P.E.C. _________

______

2.
(cognome)
______

__

(provinci a ____

____

alla Via/Piazza --te lefono

-----

~ n. __

e-mail

_ _

(nome) __ _ _____
) il ____
c.F . ______

_ _

___
_ _____

a

_,
nata/o
___
__,

in qualit à di legale rappresentante dell'Organizzazione soggetto componente del raggruppamento
informale
proponente
(indicare
Ragione
Sociale
e
denominazione
Organizzazione) _____
_ _________
__ __,
c.F. ___
___
_____
_____
P.IVA ___
____
_______
_,
con sede legale in
cap.
___
__ ____

Provincia___
_ ___
__ _, P. .C. ________

alla Via/Piazza _ __
te lefono
_ _ _

___

__

_, n. _ __

_

e-mail

3.
(cognome)
_ ___
____

(provincia ____

(nome)
) il ____
c.F. __________

___

a

nata/o
__ __,

in qualità di legale rappresentante dell'Orga nizzazione soggetto componente del raggruppamento
informale
proponente
(indica re
Ragione
Sociale
e
denomina zione
Organizzazione) ___________
_____
_ __,
C.F.___
__ ___
________
P.IVA ____
___
________
_
con sede legale in
cap.
______

___

Provincia.__
___

____

, P.E.C. _______

alla Via/Piazza __
_ telefono
___

_

__

____

_, n. ___

_
e-mail
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4.
nata/o a
(nome)
(cognome)
___
_ _ _ __ (prov incia __ _ _ ) il _ ___
C.F. ____
_____
______
_ _
in qualità di legale rappresenta nte dell'Organizzazione soggetto componente del raggruppamento
proponente
(indicare
Ragione
Sociale
e
denominazione
informale
Organizzazione) _____________

_ ___

C.F..____
___
____
_ ___
con sede legale in _ ____
_ __ __
cap.
Provincia.___
----------

-

· P.E.C. ___

_ __,

_ P.IVA._ __ _ ___
_ _____
_ _ alla Via/Piazza ________
_ ____
telefono
___

____

_ _

~

__.n. ___

_
e-mail

_

(aggiungere altri soggerti se necessario)

PREMESSO che:

•

la Regione Puglia ha emanato l'Avviso pubblico "Selezione dei soggetti intermedia ri per la gestione dei
Fondi pubbl ico-privati per il sostegno ai genitori e alla concil iazione vita-lavoro" approvato con A.D. n.
del
_ __
___
__
pubblicato
nel
BURP
n.
_ _ _ _
del
_ _ ________
_ (di seguito "Avviso");

•
•

l'Avviso discipl ina requisiti e modalità di accesso ai contribut i per la gestione e costit uzione dei Fondi;
ai sensi dell' art . 2 dell'Avviso, possono presentare domanda di candidatu ra gli Enti Bilaterali e gli Ordini
Professionali operanti in Puglia a livello regionale ovvero territoria le le PMI, in possesso dei requisiti di
amm issibilità definiti dal medesimo articolo ;
lo stesso art. 2 dell'Avviso prevede che, la domanda di candidatura possa essere presentata sia in forma
singola che in raggruppamento info rmale t mporaneo , che andrà formalizzato in caso di ammissione al

•

•

finamiamento;
l'art. 5 dell'Avviso prevede, per i raggruppamenti informali,
che gli Organismi costituenti il
raggruppamento informale sottosc rivano ed alleghino alla domanda di candidatura una dichiarazione di
impegno a costituirs i in formale raggruppamento nel caso di amm issione al finanziamento, e ad
assicurare la corretta attua zione e gestione dell'intervento, nel rispetto degli accordi tra le part i che
.saranno defin iti in sede di costituzione del raggruppamento formale.

Tutto ciò premesso e considerato:
INDIV IDUANO

come futuro soggetto capofila e referente unico nei confront i dell'Amministrazione regiona le p r tutte le
comu nicazioni e gli adempimenti connessi alla corretta attuazione e gest ione dell'in t ervento il seguente
soggetto (Indicare denomina zione e ragione socio/e dell'orgonismo capofila):. _ ________
_ _ _

SI IMPEGNANO

in caso di ammissione al finanziamento della domanda di candidatura :
a costitu irsi formalmente prima della sottoscr izione del la Convenzione di cui all'art.7 del richiamato
Avviso;
ad assicurare la corretta attua zione e gestione dell'interv ento , nel rispetto degli accordi t ra le parti che
saranno definiti 1nsede d1costituzione formale del raggruppamento , tenendo conto:1..(.Cil~Pir,.-~ uenli ruoli e
comp it i:
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Ruolo e compiti del Soggetto capofila
Il capofila :
è responsabile dell'interve nto e garant isce il coord inamento operat ivo, amminist rat ivo e fi nanziario;
adempie a tutti gli obblighi derivanti dall'atto di concessione del contributo e si impegna a svolgere
direttamente, nonché a coordinare e gestire, le attività necessarie a garant ire la migliore att uazione
dell' intervento ;
è il referente unico per t utte le comun icazioni e gli ademp imenti connessi alla corretta att uazione e
gestio ne dell'interve nto .

I

Ruolo e compiti degli alt ri componenti il raggruppamento
partner:
forniscono la più ampia collaborazione per la corre tt a e migliore att uazione dell'in t ervento;
forniscono gli elementi necessari per il coordinamento fina nziario e ammi nistrat ivo richiesti dal
Capofila;
tras mettono al Capofila tutte le info rmazioni e la docume ntazione necessaria per garant ire il rispetto
degli ob blighi der ivanti dall'a tt o di concessione del contrib uto l'a iuto.

(luogo e data)
Per (indicare denominazione Organismo Capofila)

il legale rappresenta nte

Per (indicare denominazione Organismo partner)

il legale rappresentante

Per (indicare denominazione Organismo partner)

il legale rappresentante

Per (indicare denominazio ne Organismo partner)

il legale rappresentante

Per (indicare denominazione Organismo partner)

il legale rappresentant e

(aggiungere altr i soggett i se necessario)
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