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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2372
L.R. n. 17/2016 “Riconoscimento, valorizzazione e sostegno della funzione socioeducativa delle attività
di oratorio”- Art. 39 l.r. n. 44/2018 - DGR n. 288 del 15/02/2019 - : Linee di indirizzo Finanziamento delle
attività degli Oratori con le risorse dell’esercizio finanziario 2019- Rinnovo protocollo di intesa tra Regione
Puglia e Regione Ecclesiastica Puglia della CEI.
L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e
dal Dirigente del Servizio, e confermata dal Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione Reti Sociali e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e
dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
- la legge regionale n. 17/2016 riconosce, valorizza e sostiene la funzione socio educativa degli oratori
in Puglia, ed in particolare, riconosce “la funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale
svolta dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, dall’ente parrocchia, dagli istituti religiosi e dagli
altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio”. Infatti le attività di oratorio
“si inseriscono nel sistema integrato dei servizi per le persone e per le comunità quali strumenti di
aggregazione socioeducativa delle comunità locali, e sono rivolte alla promozione, all’accompagnamento
e al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti, dei giovani, delle persone con
disabilità, e delle famiglie che vi accedono spontaneamente”;
- la legge regionale n. 44/2018, all’art. 39, richiamando le finalità della l. n. 17/2016, prevede il
finanziamento delle attività degli oratori in Puglia, con particolare riferimento alle azioni socio educative
e di animazione sociale per contribuire al contrasto del fenomeno del bullismo, della devianza minorile,
di fenomeni di discriminazione e di marginalità sociale dei minori;
- all’art. 4 della l.r. n. 17/2016 è prevista la stipula di apposito protocollo di intesa tra la Regione Puglia e
la Regione Ecclesiastica Puglia per dare attuazione agli obiettivi di cui alla medesima legge;
- con Atto dirigenziale n. 894 del 13/12/2018 si è provveduto ad approvare l’impegno contabile della
somma complessiva di euro 300.000,00 per l’esercizio finanziario 2018 e con esigibilità 2019, in favore
della Regione Ecclesiastica Puglia della CEI - Cod. Fisc. 93192290729, con sede in Via Pio XI c/o Seminario
Regionale di Molfetta, nelle more di apposita deliberazione di Giunta Regionale di definizione dei
criteri e delle modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse, previa pubblicazione di apposito
Avviso pubblico, come previsto dal comma 4 dell’art. 39 della l.r. n. 44/2018;
- con Del. G.R. n. 288 del 15/02/2019, al fine di consentire alla Regione Ecclesiastica Puglia della CEI di
utilizzare efficacemente le risorse derivanti dalla disponibilità di bilancio di competenza 2018, come
già oggetto di impegno contabile assunto con A.D. n. 894/2018, si è proceduto all’approvazione dello
schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia e Regione Ecclesiastica Puglia della CEI, che individua
macroobiettivi, tipologie di spese ammissibili e modalità di erogazione e di rendicontazione delle
somme assegnate;
- in data 1 marzo 2019 la Regione Puglia e la Regione Ecclesiastica Puglia Pubblica hanno sottoscritto il
protocollo d’Intesa regolante i rapporti per l’attuazione degli interventi afferenti le attività degli oratori
a valere sulle risorse dell’annualità 2018;
- con le suddette risorse sono stati finanziati i progetti presentati da n. 17 diocesi, selezionati e
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coordinati dalla Regione Ecclesiastica Puglia favorendo una progettazione condivisa e coinvolgendo le
realtà diocesane secondo un criterio di omogenea distribuzione territoriale e cronologica;
- con propria nota del 26 aprile 2019 la Regione Ecclesiastica Puglia ha comunicato il regolare avvio delle
attività progettuali.
- con successiva nota del 4 dicembre 2019, acquisita agli atti regionali al n.13932 in data 09/12/2019,
la Regione Ecclesiastica Puglia della CEI, nel rappresentare le positive ricadute che il protocollo stesso
ha favorito, ha rilevato l’importanza di poter continuare ad operare per il bene degli adolescenti e
dei giovani del territorio regionale e conseguentemente, nell’intento di consolidare la collaborazione
istituzionale con la Regione Puglia in materia di Oratori, rilevando che il territorio regionale esprime
ulteriori progettualità oltre quelle già finanziate per effetto del protocollo in essere, ha proposto il
rinnovo del Protocollo d’intesa
RILEVATO CHE:
-

nel Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 risultano assegnate, con competenza 2019, le
risorse di seguito elencate:
• euro 150.000,00 al Capitolo 1204016 (Missione 12. Programma 04. Titolo 1. Macroaggregato 04
– PdC 1.4.1.2) per il finanziamento delle attività degli oratori in Puglia, con particolare riferimento
alle azioni socio educative e di animazione sociale per contribuire al contrasto del fenomeno del
bullismo, della devianza minorile, di fenomeni di discriminazione e di marginalità sociale dei minori;
• euro 150.000,00 al Cap. 1204017 (Missione 12. Programma 04. Titolo 1. Macroaggregato 04 – PdC
1.4.1.2) per il finanziamento degli interventi di riqualificazioni strutturali dei locali che ospitano le
attività sociali degli oratori

CONSIDERATO CHE:
- al fine di garantire la completa ed omogenea attuazione delle progettazioni espresse dal territorio
nell’ambito delle diocesi della Regione Puglia per il tramite della Regione Ecclesiastica Puglia della CEI,
di cui se ne riconosce la valenza e la ricaduta positiva in relazione alle attività già in corso di attuazione, si
rende necessario procedere, in continuità con quanto deciso Del. G.R. n. 288 del 15/02/2019 per le risorse
dell’annualità 2018, con il rinnovo del protocollo di intesa tra Regione Puglia e Regione Ecclesiastica
Puglia della CEI – Cod. Fisc. 93192290729 con sede in Via Pio XI c/o Seminario Regionale di Molfetta per
ulteriori 12 mesi.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS.118/2011 e SS.MM.II.
La presente deliberazione comporta una spesa complessiva per l’anno 2019 di € 300.000,00 natura finanziaria
di spesa e trova copertura e trova copertura per un importo di Euro 150.000,00, a valere sul Cap. 1204016/2019
- Missione 12.Programma 04.Titolo 01.Macroaggrefiato 04 (PdC 1.03.02.021) ed Euro 150.000,00 a valere sul
Cap. 1204017/2019 (Missione 12. Programma 04. Titolo 1. Macroaggregato 04 – PdC 1.4.1.2). Ai successivi
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provvedimenti di impegno provvede il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti
sociali entro il corrente esercizio finanziari.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. d) della l.r. n. 7/1997 propone alla Giunta :
1. di approvare il rinnovo del Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e Regione Ecclesiastica Puglia della
CEI, per l’attuazione degli interventi di cui alla l.r. n. 17/2016, sottoscritto in data 01/03/2019, come
da Allegato A alla presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
per ulteriori 12 mesi;
2. di autorizzare l’Assessore al Welfare alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa di che trattasi;
3. di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali la adozione di ogni
provvedimento connesso all’attuazione della presente deliberazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento, compreso l’allegato “A”, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della
Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il Funzionario P.O. : Patrizia Gallone
Il Dirigente del Servizio Inclusione Sociale Attiva,
accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà: Alessandro Cappuccio
Il Dirigente ad interim
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali: Vito Bavaro
Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI: Vito Montanaro
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORE AL WELFARE: Salvatore RUGGERI
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 13/12/2019
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Regina STOLFA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di approvare il rinnovo del Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e Regione Ecclesiastica Puglia della
CEI, per l’attuazione degli interventi di cui alla l.r. n. 17/2016, sottoscritto in data 01/03/2019, come
da Allegato A alla presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
per ulteriori 12 mesi ;
2. di autorizzare l’Assessore al Welfare alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa di che trattasi;
3. di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali la adozione di ogni
provvedimento connesso all’attuazione della presente deliberazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento, compreso l’allegato “A”, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato A

SCHEMADI
Rinnovo del protocollo di intesa tra Regione Puglia e Regione EcclesiasticaPuglia della CEI,per l'attuazione degli
Interventi di cui alla l.r. n.17/2016 e all'art. 39 della L.R.n.44/2018, sottoscritto In data 01/03/2019

Tra
La RegionePuglia,di seguito detta "Regione", con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, (C.F.80017210727),
qui rappresentata, per delega della Giunta regionale, dott. Salvatore Ruggeri, in qualità di Assessore al Welfare,
domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'Assessorato al Weifare, sito in Bari, alla via G.·Gentile
n.52;
e
la RegioneEcclesiastica
Puglia- Cod. Fisc. 93192290729 della Conferenza Episcopale Italiana (altrimenti detta ·
"Soggetto Beneficiario"), con sede in Via Pio X! c/o Seminario Regionale di Molfetta (C.F./P.IVA 06888240725),
___J
qui rappresentata da S.E. Rev.ma Mons..__________
in qualità di ______
(di seguito indicati come "la Parte" o "le Parti")
Visto:
- la I. n. 328/2000
- la I. n. 206/2003
- la l.r. n. 19/2006
- la l.r. n.17/2016
- l'art. 39 della l.r. n. 44/2018.

PREMESSO
che:
-

In data 01/03/2019 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa la Regione Puglia e la Regione EcclesiasticaPuglia
per l'attuazione degli interventi di cui alla l.r. n. 17/2016 e all'art. 39 della l.R. n. 44/2018 - Progetto

"ORA...PUGUA"-

-

Nel corso dell'anno 2019, la Regione EcclesiasticaPuglia della CEI,nel rappresentare le positive ricadute che·il
protocollo stesso ha favorito, ha rilevato l'importanza di poter continuare ad operare per il bene degli
adolescenti e dei giovani dei territorio regionale e conseguentemente, nell'intento di consolidare la
collaborazione istituzionale con la Regione Puglia in materia di Oratori, rilevando che li territorio regionale
esprime ulteriori progettualità oltre quelle già finanziate per effetto del protocollo in essere, ha proposto il
rinnovo del Protocollo d'intesa
Con DGR_n_ del__ ad oggetto "LR. n. 17/2016 "Riconoscimento,valorizzazionee sostegno dellafunzione
socioeducativadelle attività di oratorio"-Art. 39 l.r. n. 44/2018 - DGRn. 288 del 15/02/2019 - : Linee di
indirizzo Finanziamento delle attività degli Oratori con le risorse dell'esercizio finanziario 2019- Rinnovo
protocollo di intesa tra Regione Puglia e Regione EcclesiasticaPuglia della CEI" la Regione Puglia ha approvato il
rinnovo del protocollo sottoscritto in data 01/03/2019

e

Tutto quanto sopra premesso, tra la REGIONEPUGLIA la Regione EcclesiasticaPuglia della Conferenza Episcopale
Italiana, per il tramite dei loro rappresentanti così come richiamati in epigrafe al presente atto, si conviene quanto
segue.

ART.1 Rinnovo
Il protocollo di intesa per l'attuazione degli interventi di cui alla l.r. n. 17/2016 e all'art. 39 della L.R. n. 44/2018,
richiamato in premessa è rinnovato per ulteriori 12 mesi

1
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2 Finalità e contenuto

Restano ferme le finalità e i contenuti delle attivi t à progettuali come riportate nell'art . 2 del protocollo di intesa
sottoscritto in data 01/03/2019

ART. 3
Entità del finanziamento :
1. L'importo del finanziamento regionale assegnato con il presente Rinnovo è pari ad € 300.000,00 (trecentomila/00)

così distinto:
a)
euro 150.000,00 per il finanziamento delle attiv it à degli oratori in Puglia, con parti colare riferi mento
alle azioni socio educat ive e di animazione sociale per contr ibuire al contra sto del fenomeno del bullismo, della
devianza minorile, di fenomen i di discriminazione e di marginalità sociale dei minor i;
b)
euro 150.000,00 per il finanziamento degli interventi di riqualificaz ioni strutt urali dei locali che
ospitano le attività sociali degli oratori come individuate al paragrafo 2. delle Linee guida per la rendicontazione
ART. 4 Conferma disposizioni

Per quanto non espressament e previsto dal presente protocoll o d' int esa restano confermate le disposizioni contenute
nel Protocollo sottoscritto in data 01/03/2019 .
Letto, approvat o e sotto scritto
~ ___J
Bari,__)
__
Per la Regione Puglia
L' Assessoreal Welfare, Salvatore Ruggeri _____

___

_____

_

Per la Regione Ecclesiastica Puglia della Conferenza Episcopale Italiana
S.E. Mons. _____________________
_ _
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