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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 20 dicembre 2019, n.
1205
Approvazione graduatorie Avviso di Selezione dei Soggetti Intermediari per la gestione dei Fondi pubblicoprivati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro. Approvazione schema Convenzione.
Impegno di spesa, giusta D.G.R. n. 2165 del 27.11.2019.
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”;
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– il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative

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:
– al fine di potenziare il quadro delle tutele a favore dei lavoratori e delle lavoratrici, la Regione Puglia ha

inteso promuovere la costituzione di Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione
vita-lavoro, gestiti da Enti Bilaterali o 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;
– con D.D. n. 1112 del 3/12/2019 (pubblicata nel BURP n. 144 del 12/12/2019) è stato approvato l’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 (di seguito “Avviso”), e si è provveduto all’assunzione
dell’obbligazione giuridica non perfezionata della somma complessiva di € 2.500.000,00 in favore degli Enti
Bilaterali e Ordini Professionali pugliesi, in attuazione della D.G.R. n. 2165/2019, rimandando a successivo
atto l’impegno delle risorse, a seguito dell’individuazione dei Soggetti Beneficiari;
– l’Avviso pubblico prevede che:

a. possano presentare istanza di candidatura, anche in raggruppamento temporaneo, 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 prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, e gli Ordini Professionali
pugliesi operanti a livello regionale ovvero territoriale in possesso dei requisiti di ammissibilità definiti
all’art.2 dell’Avviso;
b. le candidature siano presentate entro il 18 dicembre 2019 (art.5);
c. l‘istruttoria delle candidature sia espletata dal Servizio Minori Famiglie Pari Opportunità, che esamina
le candidature pervenute sotto il profilo della formale ammissibilità e valuta le domande ritenute
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ammissibili, sulla base dei criteri indicati all’art. 6, comma 3, ai fini della formazione della graduatoria
di merito (art.6);
d. In presenza di 2 o più soggetti ammissibili al finanziamento, l’importo sia ripartito secondo i seguenti
parametri, definiti al’art.4:
- 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 Intermediario, in termini di
lavoratori/trici 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 professionisti iscritti
all’Ordine/i professionale/i interessato/i, in base al punteggio ottenuto in relazione alle seguenti
classi di ampiezza:
n. lavoratori e lavoratrici ≤500

5

n. lavoratori e lavoratrici > 500 ≤1.000

10

n. lavoratori e lavoratrici > 1.000 ≤3.000

15

n. lavoratori e lavoratrici > 3.000 ≤5.000

20

n. lavoratori e lavoratrici > 5.000 ≤10.000

25

n. lavoratori e lavoratrici > 10.000

30

e. a conclusione dell’istruttoria, con Determinazione della Dirigente del Servizio Minori Famiglie e
Pari Opportunità, sia approvata la graduatoria dei Soggetti Intermediari e siano assegnate le risorse
disponibili con le modalità di cui all’art. 4 dell’Avviso (art.6);
f. ciascun Soggetto Intermediario sottoscriva con Regione Puglia – Sezione Promozione della Salute e del
Benessere - Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità apposita Convenzione, in cui sono specificati e
regolati gli adempimenti a carico del Soggetto Intermediario, l’importo e le modalità di trasferimento
delle risorse da parte di Regione Puglia ed ogni altro elemento che Regione Puglia riterrà utile per la
corretta gestione delle risorse (art.7).
Considerato che:
– alla scadenza di presentazione delle candidature fissata dall’Avviso sono pervenute 8 domande;
– il Servizio Minori Famiglie Pari Opportunità ha proceduto con l’istruttoria delle candidature presentate,

esaminandole sotto il profilo della formale ammissibilità e valutando, ai fini della formazione della
graduatoria di merito, le domande ritenute ammissibili.
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di provvedere:
– ad approvare, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Servizio Minori Famiglie e Pari

Opportunità, la graduatoria dei Soggetti Intermediari ammissibili al finanziamento per la gestione di
Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro;
– a ripartire, assegnare ed impegnare sul capitolo 1205000 del Bilancio corrente la complessiva somma di €

2.500.000,00 in favore dei Soggetti Intermediari ammissibili al finanziamento, in base ai criteri di riparto
di cui all’art. 4 dell’Avviso, con le modalità e nei termini riportati nella “Sezione Adempimenti contabili ci
cui al D.lgs n. 118/2011”;
– ad approvare lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra Soggetti Intermediari e Regione Puglia, ai

sensi dell’art. 7 dell’Avviso.
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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.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
Si dispone l’impegno della complessiva somma di € 2.500.000,00, corrispondente ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, giusta D.G.R. n. 2165 del 27/11/2019
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 somma complessiva da impegnare: € 2.499.999,99:
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
Causale dell’impegno: costituzione e gestione di Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla
conciliazione vita-lavoro
Classificazione di cui al D. Lgs. 118/2011:
MISSIONE

12

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

05

1

04

LIVELLO III

I

04

LIVELLO IV

I

01

LIVELLO V

I

001

Creditori:
Enti Bilaterali

C.Fisc./P.IVA

Importo da Impegnare

Ente Bilaterale Artigianato Pugliese - EBAP

93148580728

€ 443.064,55

Ente Bilaterale del Commercio della Distribuzione e dei
Servizi della provincia di Bari-BAT – EBITER Bari BAT

93258580724

€ 386.407,32

Ente Bilaterale del Terzo Settore e Cooperazione - EBITESC

03799470715

€ 201.828,71

Ente Bilaterale Turismo Puglia – EBT Puglia

04332500729

€ 443.064,55

Ente Bilaterale Puglia – E.B. Puglia

93293240722

€ 233.078,71
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Edilcassa di Puglia

93114070720

€ 391.984,52

Ente Bilaterale Nazionale del Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro per i Collaboratori telefonici dei Call CenterEBINCALL

97868280583

€ 400.571,63

Totale

2.499.999,99

Gruppo COFOG: 10.4
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Dichiarazioni e attestazioni
− La presente operazione contabile rispetta la l.r. 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-21 della Regione Puglia (Legge di stabilità
regionale 2019)” e la l.r. 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021” nonché la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021. Art.39, comma 10 del D.lgs 23/06/2011 n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a
843;
− la spesa disposta con il presente atto è certa, liquida ed esigibile;
− esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;

Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
La Dirigente
del Servizio Politiche per i Minori, le Famiglie, le Pari Opportunità
Dr.ssa Francesca Zampano

Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente
del Servizio Politiche per i Minori, le Famiglie, le Pari Opportunità
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e si intende integralmente
riportato;
2. di approvare la graduatoria dei Soggetti Intermediari ammissibili al finanziamento per la gestione di
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;
3. di ripartire, assegnare ed impegnare sul capitolo 1205000 la complessiva somma di € 2.499.999,99 in
favore dei Soggetti Intermediari ammissibili al finanziamento, in base ai criteri di riparto di cui all’art.
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4 dell’Avviso, come meglio specificato nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, 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;
4. di approvare lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra Soggetti Intermediari e Regione Puglia, di
cui all’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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
nelle more dell’istituzione dell’Albo telematico;
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. 7 pagine e 3 Allegati, parti integranti e sostanziali;
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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POLITICHEDELLASALUTE,
REGIONEDIPARTIMENTO
DEL BENESSERE
SOCIALE,DELLOSPORTPERTUTTI
PUGLIA SEZIONEPROMOZIONE DELLASALUTEE DEL BENESSERE

CJ

SERVIZIOMINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA'

Allegato 1
GRADUATORIA SOGGETTI INTERMEDIARI PER LA GESTIONE DEI FONDI PUBBLICO- PRIVATI PER IL
SOSTEGNO Al GENITORI E ALLA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
Enti Bilaterali

Punteggio
Valut azion e

Indiriz zo

C.Fisc./P. IVA

Ammi ssibil e/Non
am missibile

di mer ito

1

Ente Bilaterale
Artigianato Pugliese EBAP

Via G.Re David,
n.12, cap. 70124,
Bari (BA)

93148580728

65

Ammissibile

65

Ammissibile

329/E, cap.
70123, Bari (BA)

58

Ammissibile

Via Aldo Moro,
n. 30, cap . 76011
Bisceglie (BT)

50

Ammissibile

Via Michele
2

Ente Bilaterale
Turismo Puglia - EST

Mitolo, n.17
Se.A, cap. 70124,

04332500729

Puglia

Bari (BA)
Via Napoli, n.

3

Edilcassa di Puglia

93114070720

4

Ente Bilaterale
Nazionale del
Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro
per i Collaboratori
telefonici dei Cali
Center -EBINCALL

97868280583

-

Ente Bilaterale del

5

Commercio della
Distribuzione e dei
Servizi della provincia
di Bari-BAT - EBITER

Via G.Amendola,
93258580724

n.172/C , cap.
70126, Bari (BA)

45

Ammissibile

Via Napoli, n.
329/E, cap.
70123, Bari (BA)

35

Ammissibile

35

Ammissibile

11

Non ammissibile

Bari-BAT

6

Ente Bilaterale PugliaE.B. Puglia

7

Terzo Settore e
Cooperazione -

93293240722

Via Mandara,
n.34/B, cap.
71122, Foggia

Ente Bilaterale del

8

03799470715

EBITESC

(FG)

Cassa edile Bari

Via Pietro
Leonida Laforgia,
n.24, cap.70125,

80000470726

Bari (BA)
Il presente

a ll egato si compone

di n. 1 pagina

LA DIRIGENTE
della Sezione Promozione

d e lla Salute e del Benessere

'~P

1
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DIPARTIMENTO POLITICHEDELLASALUTE,
REGIONEDEL
BENESSERE
SOCIALE,DELLOSPORTPERTUTTI
PUGLIA SEZIONEPROMOZIONE DELLASALUTE
E DEL BENESSERE
SERVIZIOMINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA'

Allegato 2

RIPARTO RISORSE FINANZIARIE FONDO PER IL SOSTEGNO Al GENITORI E ALLA CONCILIAZIONE
VITA - LAVORO Al SOGGETTI INTERMEDIARI AMMISSIBILI AL FINAZIAMENTO PER LA GESTIONE DEI
FONDI PUBBLICO- PRIVATI PER IL SOSTEGNO Al GENITORI E ALLA CONCILIAZIONE VITA - LAVORO
Avviso pubblico approvato con D.D. 1112 del 3/12/2019

Deno min azio ne
Soggetto
Interm edi ar io

Punteggio
rappre sentati vità

1• Criterio di
Riparto
20% in parti
uguali tra tutti
i soggett i
ammissi bil i al
finantiamento

i-c rit erio
di Riparto
40%in
relazione a
val ut azione
di merito

65

30

( 71.428,57

65

30

58

rc riteriodi
ripa rto : 40% in
relazione a
rappr esentatività

Imp orto
compl essivo
da imp egnar e
e assegnare

Cofinantiamento

( 184.135,00

( 187.500,00

( 443.064 ,55

( 80.000,00

C 71.428,57

( 184.135,00

( 187.500,00

( 443.064,55

( 75.000,00

25

C71.428,57

C 164.305,95

( 156.250,00

{391.98 4,52

C75.000,00

so

30

C 71.428,57

C 141.643,06

( 187.500,00

( 400.57 1,63

C 70.000,00

45

30

( 71.428,57

( 127.478, 75

( 187.500,00

C 386.407,32

C 75.000,00

10

C 71.428,57

C 99.150,14

C 62.500,00

[233. 078,71

C 55.000,00

5

C 71.428,57

( 99.150,14

C 31.250,00

€201.828,71

( 65.000,00

Punt eggio
valut azion e
di mer ito

Ente Bilaterale
Artigianato
Pugliese - EBAP
Ente Bilaterale
Turismo Puglia
- EBT Puglia
Edilcassa d1
Puglia
Ente Bilaterale
Nazional e del
Contratto
Collettivo
Nazionale di
Lavoro per 1
Collaboratori
telefoni ci dei
Call (enter -

EBINCALL
Ente Bilaterale
del Comme rcio
della
Distribuzione e
dei Servizi della
provin cia di
Bari-BAT EBITERBari-BAT
Ente Bilaterale
Puglia - E.B.
Puglia
Ente Bilaterale
del Terzo
Settore e
Cooperazione -

35

35

E81TESC

Il pre sente allegato si compon e di n. 1 pagina
LA DIRIGENTE
dell a Sezione Promozione della Salute e del Benessere
dott .ss F

1
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PUGLIA

DIPARTIMENTO POLITICHEDELLA SALUTE,
DELBENESSERE
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Allegato 3

Schema di Convenzione
con i Soggetti intermediari per la gestione dei Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e
alla conciliazione vita -lavoro

Il pre sente allegato si compone di n. 7 pagine
LA DIRIGENTE
della Sezione Promozione della Salut e e del Benessere

doti~~
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Premesso che:
al fine di potenziare il quadro delle tutele a favore dei lavoratori e delle lavoratrici, la Regione Puglia
ha inteso promuovere la costituzione di Fondi pubblico -privoti per il sostegno ai genitori e alla
conciliazione vita -lavoro, gestiti da Enti Bilaterali o 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;
con D.G.R.n. 2165 del 27/11/2019 sono state attivate le risorse per la costituzione dei suddetti Fondi
pari ad € 2.500.000,00 ed 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 DGRn. 1877/2019;
con D.D. n. 1112 del 3/12/2019 (pubblicata nel BURP n. 144 del 12/12/2019) è stato approvato
l'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 (di seguito "Avviso"), e si è provveduto
all'assunzione dell'obbligazione giuridica non perfezionata della somma complessiva di €
2.500.000,00 in favore degli Enti Bilaterali e degli Ordini professionali pugliesi, rimandando a
successivo atto l'impegno delle risorse, a seguito dell'individuazione dei Soggetti Beneficiari;
con D.D. n. __ del __
(pubblicata nel BURP n. _ del__ ) la Regione Puglia - Sezione
Promozione della Salute del Benessere, Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità - ha approvato,
la graduatoria dei Soggetti ammissibili al finanziamento per la gestione dei Fondi pubblico -privati per
il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro in esito all'Avviso pubblico di selezione
approvato con la D.D. n.1112 del 3/12/2019 ed impegnato le risorse nei confronti dei Soggetti
Beneficiari individuati;
l'Ente Bilaterale ______________
__ __ Soggetto proponente in forma
singola risulta ammesso a finanziamento .
Considerato che:

in sede di presentazione dell'istanza di candidatura il Soggetto Intermediario ha espressamente
dichiarato la disponibilità a co-finanziare, in ipotesi di inserimento nella graduatoria dei soggetti
finanziati, il "Fondo pubblico-privato per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro" con un
importo pari a€ _ ______
_ _
l'importo

assegnato dalla

Regione Puglia con

la

D.D. n. __

del

__

è pari

a

€

le risorse rese disponibili dal Soggetto Intermediario e dalla Regione Puglia, sottoscrittrici del
presente Atto, consentono di attivare il Fondo pubblico -privato per il sostegno ai genitori e alla
conciliazione vita -lavoro,
la cui dotazione
finanziaria
complessiva ammonta
a €
-

l'Avviso prevede, all'art.7, che ciascun Soggetto Intermediario sottoscriva con Regione Puglia
Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Servizio Minori Famiglie e Pari Opportun ità
apposita Convenzione, in cui sono specificati e regolati gli adempimenti a carico del Soggetto
Intermediario, l'importo e le modalità di trasferimento delle risorse da parte di Regione Puglia ed ogni
altro elemento che Regione Puglia riterrà utile per la corretta gestione delle risorse.

Tutt o ciò premesso e considerato
Art. 1- Richiamo delle premesse
Le premesse e le considerazioni costituiscono parte integrante del presente Atto.
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Art. 2 - Oggetto

Con la presente Convenzione Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33 (C.F.
80017210727), qui rappresentata dalla dott.ssa Francesca Zampano, in qualità di dirigente del Servizio
Minori, Famiglie e Pari Opportunità, domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede del
Servizio, in Bari, Via G. Gentile, n.52 e___
______
_,
con sede legale
in
____
_ _ Via______
__ __ n.__
cap__ P.IVA_ __ ___
rappresentato
da
_____
_ _____
in qualità di legale rappresentante del Soggetto Intermediario domiciliato
ai fini della presente Convenzione presso la predetta sede, convengono di creare il "Fondo pubblico 
privato per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita -lavoro" (d'ora in avanti "Fondo", la cui
_ __
di cui €
disponib ilità finanziaria complessiva ammonta a € _______
_ ____
_____
come risorse assegnate al Soggetto Intermediario dalla Regione Puglia e €
____
_ _____
come risorse rese disponibili dal Soggetto Intermediario.
Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto Intermediario assume l'obb ligo di gestire il
Fondo rispettando gli adempimenti a suo carico specificati nel presente Atto.
Art . 3 - Compiti del Soggetto Int erm ediario

Al Soggetto Intermediario è affidata la gestione di un Fondo pubblico -privato per il sostegno ai genitori e
alla conciliazione vita -lavoro.
Ai sensi dell'art.3 dell'Avviso, il Soggetto Intermediario si impegna a:

realizzare un'anali si dei fabbisogni delle lavoratrici
e dei lavoratori
dell'ambito
economico/professiona le e territorial e di riferimento, da documentare con un apposito
documento di analisi, fina lizzata alla definizione della tipologia di interventi da finanziare
attraver so il Fondo;
definire , sulla base di quanto emerso in fase di analisi dei fabbisogni , le misure erogabili
attraverso il Fondo, integrative rispetto a quanto già previsto dalla legislazione, dalla
contrattazione collettiva e dalla regolamentazione previdenzia le di categoria, individuandole tra
le tipologie di intervento specificate all'art.3 dell'Avviso;
redarre un /\vvi so rivolto alle lavoratrici e ai lavoratori delle imprese aderenti all'Ente Bilatera le,
finalizzato alla descrizione delle misure erogabili e alla regolamentazione dei tempi e delle
modalità di erogazione delle stesse;
promuovere l'Avviso verso i lavoratori e le lavoratrici destinatarie;
erogare le misure ivi previ ste;
rendicontare la spesa;
comunicar e su base semestra le a Regione Puglia i dati di monitoraggio circa le prestazioni
erogate.
Art. 4 - Referent i

La persona autorizzata a rappresentare il Soggetto Intermediario presso e nei rapporti con la Regione
Puglia in ordine a tutt e le comunicazioni e le richieste inerenti la gestione del Fondo, già indicata in sede di
_ ____
_ _ __ ___
("Referente di
candidatura, è il Sig./Sig.ra/Dott./Dott.ssa/Avv. ____
Progetto"). Eventuale variazione del referente di progetto dovrà essere tempestivamente comunicata alla
Regione.
Per Regione Puglia - Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Servizio Minori Famiglie e Pari
Opportunità i rapporti con il Soggetto Intermediario sono tenuti dalla Responsabile del procedimento,
Dott. ssa Francesca Venuleo.

l.

Art . 5 - Primi ademp iment i del Soggetto Benefici ario
Il Soggetto Int ermediario si imp egna a presentar e alla Regione Puglia, entro il termin e di 180 gg.
(centottanta) dalla data di sotto scrizion e della presente Convenzione, I' /\vvi so definitivo per
l'erogazione delle misure previ ste, allegando il docum ento attestante modalità di realizzazione e
risultati dell 'attività di rilevazione dei fabbisogni delle l,ivoratrici e dei lavoratori dell'ambito
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economico/professionale
e t erritoriale di rif erimento , fin alizzata alla definizion e della tipologia
interventi da finanziare attraverso il Fondo.
2.

di

Una bozza di Avvi so, accompagnata dal docum ento di ana lisi dei fabbisogni, potrà essere inviata
entro 120 gg. (centoventi) dalla sotto scrizione della pr esent e Convenzione alla Regione Puglia, che
potrà fornire,
definitivo.

in ottica di collaborazione

int eri st ituzionale,

ind icazio ni per la st esura dell'Avviso

Art . 6 - Obblighi del Soggetto Intermediario
1. Il Soggetto Int ermediario è respon sabile delle attivit à in ere nti la corretta gestione del Fondo , per cui
Region e Puglia è eso nerata da ogni respon sabilità nei co nfronti di t erzi per fatti ad essa non imputabili.
2. Il Soggetto Intermediario si impe gna a:
assicurare la corretta gest ion e e funz ionam ento del Fondo;
assolvere i compiti ad esso assegnat i ai sensi dell'art.3 dell 'Avviso e della present e Convenzione;
curare la promozion e dell'int ervento di cui alla pre sente Convenzione nei confronti dei pot enzial i
destinatari secondo i principi di pari opportunità per tutti e di non di scrimin azion e nell'accesso al
Fondo;
menzionare in tutt e le attività e in tutti i documenti connessi alla real izzazione dell'int erven to la
Regione Puglia - Sezione Promozion e della Salut e e del Benessere - Servi zio Mino ri, Famiglie e
Pari Opportunità qual e Ente promotore e finanziatore del Fondo;
adottare per il Fondo un sistema di contabilità separata ed utilizzare un conto corrente dedicato,
di cui avvalersi per la movim entazion e finanzi aria attin ente le att ività affidate;
fornire t emp estivam en t e a Regione Puglia, nelle div erse fasi di rea lizzazione e rendicontazione
delle attività svolt e, le informazioni e i dati necessari al monitoraggio dell'int ervento, come
indi cati all'art.7, nonch é ogni altro docum ento che Regione Puglia riterr à utile alla verifica sull a
corr ettezza e tra sparenza della attività espl etate;
assicurare lo svolgim ento di idonei controlli, anch e a cam pion e, previsti dagli artt. 71 e 72 del
D.P.R. n. 445/2000, sull a veridici t à delle dichiarazioni sostit utiv e pr esentat e dagli interessa ti in
tutt e le fasi del proc edim ento;
anti cipare la quot a del 10% delle ri sorse assegnate da Regione Puglia, corrispondente
di saldo che la Regione erog herà a seguito dell'avvenuta approvazione della
final e prodotta dal Beneficiario in ordine al 100% della spesa effettuata;

alla quota

rendicon ta zion e

pr esentar e il rendiconto dell e spese sostenute, comprovate da idonei docum enti conta bil i.

Art . 7 - Monitoraggio
Il Soggetto Int ermediario

dovr à assicurare la valutazion e sull' efficacia e sulla qualità degli interventi,

fornendo alla Regione Puglia - Sezio ne Promozion e della Salut e e del Benessere - Servizio Minori, Famiglie
e Pari Opportunità report di valuta zion e in itin ere ed ex post .
A tal fin e, il Soggetto Intermediario , a partir e dalla sotto scrizion e della pre sent e Convenzione, si imp egna
a:
presenta re relazioni semestra li sullo stato di avanzamento

dell'int ervento , redatte secondo lo

schema che verrà indicato dalla Region e, anch e in assenza delle con di zioni per avanzare le
domand e di pagamento di cui al successivo art.10;
presentare, a conclusione dell'intervento, in sed e di rendicontaz ione finale, una relazione finale,
redatta secondo lo schema che verrà indi cato dalla Regione.

Art. 8 - Validit à della Convenzione e obblighi di comunicazione
La present e Convenz ion e ha validità fino al completa mento delle attivit à, a seguito
rendicontazione delle ri sor se fin anziari e cost itu enti il Fondo.
Il Soggetto Int er mediario

della totale

è t enuto a comuni care tempes tiv amente alla Responsabile del Procedime nto

"'"'"'""'""°"'m mdme alle d,ch,a,a,iooi""

m sede d, meseota,,ooedella raod,datoca["
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degli
arti.
46
e
47
del
DPR
servizisociali_pariopportunita@p ec.rupar .puglia.it .

n.445/2 000,

alla

scrivendo

pec

Art. 9 - Norma finanzi aria

Le risorse complessivamente disponibili per la creazione del Fondo per il sostegno ai genitori e alla
. La
conciliazione vita ·lavoro , di cui alla presente Convenzione, ammontano a € __________
quota di finanziamento regional e al suddetto Fondo, pari a € __
è da intend ersi
onnicompr ensiva e deve essere integralmente destinata all'erogazione delle misur e di sostegno ai
lavoratori e alle lavoratrici definite dall' Avviso che verrà redatto dal Soggetto Intermediario di concerto
con la Regione Puglia. La quota di co·finanziamento resa disponibil e dal Soggetto Interm ediario - pari a €
- deve essere dest inata per almeno il 50% all'erogazione delle suddett e
misure e può essere utilizzata per la restant e parte, in misura comunque inferiore al 50%, per spese di
fun zionamento e di comunicazione connesse alla gestione del Fondo.
Art . 10 - Modalit à di erogazione delle risorse

l.
a)

Il contributo assegnato ad ogni Soggetto Intermediario sarà erogato secondo le seguenti modalità :
una prima quota , sotto forma di anticipazione, pari al 60% del contributo provvi sorio assegnato,
previa:
sotto scrizione della presente Convenzione
accensione del conto corrent e dedicato, ma non esclusivo, per tutt e le transazioni effettuate
nell'attuazione dell' int ervento finanziato oggetto della presente Convenzione;
presentazion e del' Avviso definitivo , ai sensi del precedent e art. S;
presentazion e domanda di pagamento;
comunicazion e alla Regione dell' avvio delle attività.
polizza fid eju ssori a a garanzia dell'importo medesimo oggetto di anticipazione.

È facoltà del Soggetto Int erm ediario chiedere, a tito lo di Anticipaz ione, quot e inferiori, fino al
raggiungimento del 60% del contributo assegnato, presentando polizze fideju ssorie a garanzia dei
medesimi importi richi esti.
b)

una seconda quota , sotto forma di pagamento intermedio, pari al 30% del contributo provvisorio
assegnato, a fronte di un avanzamento della spesa pari ad almeno il 60% del costo complessivo del
progetto, previa:
presentazione di domanda di pagamento;
rendiconto della spesa eff ettuat a, corredato da tutta la docum enta zione comprovante le spese
ammissibili sostenute;
polizza fideju ssor ia a garanzia dell'importo medesimo oggetto di pagamento interm edio .

È facoltà del Soggetto Interm ediario chieder e, a tito lo di pagamento int ermedio, quot e inferiori, fino
al raggiungim ento del 30% del contributo assegnato , presentando polizze fid eju ssorie a garanzia dei
medesimi importi richiesti. L'avanzamento di spesa necessario sarà rid eterminato in proporzione alla
quota richiesta a titolo di pagamento intermedio
c)

1.

erogazione finale, a saldo, nella misura massima del 10%, a front e di un avanzamento pari al 100% del
costo compl essivo del progetto, previa:
presentazion e di domanda di pagamento;
rendiconto final e della spesa effettuata, corredato da tutta la documentazion e comprovante le
spese ammi ssibili sostenut e.

1 A fronlC'di una richiesta,a titolo di pagamentointermedio, pari al 20% del contnbulo provvisorioassegnato,sarà nece~sa
no un
avanzamento di spesa pari ad almeno il 53,3% del costo complessivodel progetto. /\ fronte di una richiesta,a titolo di pagamPnto
mtermedio, pari al 10% dc contributo prowisorioassegnato,sarànecess.;1rio
un avanzamentodi spesapari ad almeno 1146,6% del costo

complessivo
del progetto.
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2.

Nel caso di documentazione incompleta, la Regione provvede a richiedere le necessarie
integrazioni, che dovranno essere fornite dal Soggetto Intermediario nei 30 giorni successivi alla
richiesta.

3.

Le polizze fideiussorie stipulate dai Soggetti Intermediari a garanzia degli importi richiesti come I
anticipazione e pagamento int ermedio dovranno essere rilasciate da:

banche o istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia;
società di assicurazione iscritt e all'elenco delle imprese autorizzat e all'esercizio del
ramo cauzioni presso l'IVASS;
società finanziarie iscritte all'e lenco speciale, ex art. 106 del Decreto Legislativo n.
141/2010 e s.m.i.
Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 riformato, "Albo
degli interm ediari finanziari", t enuto presso la Banca d'Italia.
4.

La garanzia dovrà conten ere espressamente l'impegno della banca/società garante di rimborsare, in
caso di escussione da parte della Regione, il capitale maggiorato degli intere ssi legali, decorrenti nel
periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimbor so. La validit à
della suddetta polizza non è condizionata alla restituzione di copia controfirmata da parte del
Soggetto Intermediario .

5.

All'atto di erogazione delle quot e di finanziamento regionale, il Soggetto Intermediario dovr à
risultare in regola con i versament i previdenziali ed assicurativi obbligatori.

1.

2.
3.

4.

Art. 11 - Rendicontazione finale e determinazione del contributo definitivo
A front e dell'im port o provvisoriamente concesso dalla Regione Puglia a ciascuno dei Soggetti
Intermediari , l'ammontare definitivo del contributo finanziario sarà ridet erminato a consuntivo, in
fase di erogazione del saldo, a seguito della verifica delle spese ammissibili effettivamente sostenute,
rendicontat e e riconosciute come rimbor sabili dalla Regione.
Regione Puglia provvederà al recupero delle somme non correttam ent e rendicontate .
Tutti i costi coperti dal cofinanziam ento privato andranno regolarment e documentati e rendicontati .
Qualora, in sede di contro llo della rendicontazione finale, parte del cofinanziamento privato non
risultasse documentato e rendicontato, l'importo del contributo pubblico verrà ridotto
proporzionalment e.
L'erogazione del saldo resta subordinata al rispetto di tutti gli adempimenti a carico del Soggetto
Intermediario indicati nella presente Convenzione.

Art. 12 - Spese ammissibili

Sono ammissibili solo le spese effettiv amente sost enut e dalla data di sotto scrizione della present e
Convenzione, comprovate da fattur e quietanzate o document i contabili aventi forza probante
equivalente.
1.

2.

Art . 13 - Controlli e verifiche
La Regione può disporr e in ogni momento contro lli e verifich e sull'attua zione dell'interv ento
ammesso a finanziamento, anche richiedendo produzion e di docum enti ed effettua ndo verifich e in
lorn, con facoltà di assumere ogni utile iniziativa per assicurare il corretto svolgimento delle
procedure. Tali verifich e non sollevano, in ogni caso, il Soggetto Intermediario dalla piena ed esclusiva
responsabilità della regolare e perfetta esecuzione delle attività.
La Regione rim ane estr anea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della
realizzazione dell'interv ento oggetto della presente Convenzione. Le verifiche effett uate riguardano
esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto Intermediario.
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Art . 14 - Cause di revoca del fin anziamento
1. La Regione provvede, previa diffida, alla revoca parziale o totale del finanziamento provvisoriamente

concesso, con restituzione di una somma pari all'importo del contributo eventualmente già erogato,
maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione
dell'anticipazione stessa e quella del rimborso, nei casi in cui il Soggetto Intermediario:
non rispetti gli adempimenti previsti dall'Avviso e gli impegni assunti con la
sottoscrizione della presente Convenzione;
incorra in violazioni o negligenze in ordine a leggi, regolamenti e disposizioni normative
vigenti;
comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.
2. La Regione provvede alla revoca totale del finanziamento provvisoriamente concesso, con restituzione
di una somma pari all'importo del contributo eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi legali,
decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso,
nei casi in cui si riscontrino in sede di verifica della documentazione prodotta:

3.

4.

l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o
irregolare, per fatti o atti comunque imputabili al soggetto proponente e non sanabili;
dichiarazioni false o mendaci rese dal Soggetto Intermediario nella domanda o nella
rendicontazione della spesa.
Al verificarsi di una o più cause di revoca, la Regione, esperite le procedure di cui agli arti. 7 e 8
della Legge n. 241/1990, trasmette il provvedimento definitivo di dichiarazione di revoca e provvede
al recupero delle somme eventualmente erogate.
Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, inadempienze o mancato rispetto degli
obblighi descritti, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, la Regione esperisce ogni
azione nelle sedi opportune.

Art . 15 - Norm a di rinvio

Per tutti gli aspetti non espressamente previsti nella presente Convenzione si rinvia alle norme di legge e
ai regolamenti disciplinanti gli obblighi e il corretto funzionamento di ciascun soggetto sottoscrittore in
relazione alla propria natura giuridica .
Bari, _____

_

_
Per il Soggetto Int ermediario______
Il Legale Rappresentante/li legale rappresentante del Soggetto capofi la _ _ ___

__

_

Per la Region e Puglia
La Dirigente del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
Dr.ssa FrancescaZampano
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