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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 23 gennaio 2020,
n. 40
D.G.R. 370 del 21/12/2017. “P. O. FESR – FSE 2014 – 2020 Asse IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a – Presentazione
da parte dei nuclei familiari delle domande di accesso ai Buoni servizio per minori di cui agli Avvisi Pubblici
approvati con D.D. n. 865 del 15.09.2017 e ss. mm. e ii.” – Proroga unilaterale del termine di ammissibilità
della spesa del progetto MIR A0907.127.
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
–
–
–
–
–
–

–

–
–

–

–

–

–
–

–
–

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. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Richiamata la D.G.R. n. 1351 del 28.07.2008 con la quale sono stati individuati i Servizi relativi alle Aree di
Coordinamento, tra cui il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;
Richiamati la deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 relativa all’adozione del modello
organizzativo delle strutture regionali ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31
luglio 2015, di adozione ed istituzione del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport Per Tutti;
visto il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il
quale abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
visto il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17.12.2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013,
relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006 ;
visto il D.P.R. n. 196 del 3.10.2008 “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione” e s.m.i., in materia di ammissibilità della spesa;
richiamata la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione
della Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.7 del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali;
richiamata la D. D. n. 542 del 09.08.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Atto di organizzazione
per l’attuazione del Programma Operativo FESR – FSE 2014 – 2020 approvato con D.G.R. n. 970 del
13.06.2017, la Responsabile dell’Azione 9.7 ha delegato il Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere ad adottare gli adempimenti relativi all’attuazione della Sub-azione 9.7.1 relativa
all’erogazione di Buoni servizio per minori;
richiamata 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;
richiamata la D.D. n. 354 del 17.05.2019 con la quale la Responsabile di Azione 9.7 ha conferito l’incarico
di Responsabile di Sub-Azione 9.7.1 dell’OT IX – Azione 9.7 alla dr.ssa Angela Valerio;
viste le l.r. n. 67 del 28/12/2018 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019
e bilancio pluriennale 2019-20121” e l.r. n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione
2019 e pluriennale 2019-2021;
vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bi9lancio di previsione del Bilancio finanziario gestionale 2019 -2021;
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
rileva quanto segue:
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Premesso che:
– il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all’OT IX ha
fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia
strategia regionale per il contrasto alle povertà e l’inclusione sociale;
– Con D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23.08.2017) la Giunta Regionale ha
approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, individuando:
1. descrizione dell’intervento
2. risorse e criteri di riparto tra gli Ambiti territoriali
3. strumenti e tempi di attivazione
4. criteri e procedure di accesso
5. durata e dimensione del beneficio economico
rinviando al testo dell’Avviso pubblico ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle
domande, alla procedura di istruttoria, ai criteri di valutazione di priorità delle domande;
– con la D.D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18.05.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle tipologie di strutture e servizi di cui agli artt. 52 e 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06.07.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia di cui agli artt. 53 e 90 del Reg. regionale
n. 4/2007;
– con la D. D. n. 865 del 15.09.2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05.10.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle famiglie residenti o
domiciliate in Puglia per l’accesso ai Buoni servizio per l’infanzia e per l’adolescenza;
– con le D. D. n. 286 del 27.03.2018 e n. 442 del 22.5.2018 si è provveduto a integrare l’Avviso Pubblico n. 1
rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l’Avviso Pubblico n. 2 rivolto ai
nuclei familiari per l’accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865 del 15.09.2017;
– la procedura dei Buoni Servizio di cui alla SubAzione 9.7.a del POR PUGLIA FSE 14-20 prevede che le
domande siano inviate dalla famiglia solo all’interno di finestre temporali stabilite con determinazione
dirigenziale, nonchè che le unità di offerta opzionate dai nuclei familiari possano abbinare la domande
al posto messo a disposizione in Catalogo solo in presenza di un Contratto di Servizio sottoscritto con
l’Ambito Territoriale Sociale di riferimento;
DATO ATTO CHE:
– per la prima finestra relativa all’anno educativo 2017/2018 l’Ambito Territoriale di Modugno ha avviato
la procedura inviando il Progetto Attuativo di cui all’art. 8 degli Avvisi approvati con la determinazione
dirigenziale n. 865/2017 il 31/10/2017;
– il Disciplinare Attuativo con Regione Puglia ed Ambito Territoriale di Modugno è stato sottoscritto il
03/11/2017;
– per l’anno educativo 2017/2018 con D.G.R. n. 2280 del 21.12.2017 è stata disposta l’apertura di una
finestra straordinaria, prevedendo quale termine ultimo di abbinamento delle domande il 23/03/2018;
– l’ultima determinazione dirigenziale comunale di approvazione delle graduatorie dell’anno educativo
2017/2018 risale al 15/11/2018, con conseguente ritardo nelle operazioni di convalida durante i mesi di
novembre – dicembre 2018;
– gli Avvisi pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 prevedono che con l’operazione di convalida nasca il diritto al
buono servizio, traducendosi nella possibilità operativa per le unità di offerta di generare le attestazioni
di frequenza e pagamento mensili, quindi di procedere con la fatturazione, solo dopo la convalida delle
domande ammesse a seguito di istruttoria formale;
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CONSIDERATO CHE:
– l’articolo 4 del Disciplinare Attuativo, il cui schema è stato approvato con D.D. n. 865/2017, prevede la
chiusura fisica e finanziaria dell’anno educativo 2017/2018 al 31/12/2018;
– con determinazione dirigenziale n. 359 del 17/04/2019 è stata approvata una proroga al termine di
ammissibilità della spesa dell’anno educativo 2017/2018 per tutti gli Ambiti Territoriali sociali, in ragione
di un generalizzato ritardo da parte degli Ambiti Territoriali nella rendicontazione della prima annualità
operativa;
– con nota prot. 60678 del 05/12/2019 il Responsabile dell’ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di
Modugno (ns prot. AOO_082/5654 del 05/12/2019) ha chiesto di prorogare la validità della spesa sostenuta
nell’anno educativo 2017/2018 in ragione dell’ultimo mandato di pagamento emesso, motivando il ritardo
dell’Ambito Territoriale a seguito dell’elevato turnover di responsabili del procedimento nel periodo di
riferimento;
Tanto premesso e considerato, al fine di tutelare le prestazioni regolarmente erogate dalle unità di offerta e i
benefici fruiti dai destinatari finali si ritiene necessario dover procedere con l’approvazione di una proroga al
termine di ammissibilità della spesa dell’anno educativo 2017/2018 esclusivamente per il progetto MIRWEB
identificato dal codice A0907.127, fissando quale termine ultimo di “ammissibilità della spesa”, in termini di
quietanze di pagamento emesse dal Soggetto Beneficiario, il 31/08/2019.

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.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
Il Dirigente ad interim
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
di prorogare alla data del 31.08.2019 il termine di ammissibilità della spesa del progetto MIR identificato
dal codice A0907.127, come definito all’art. 4 del Disciplinare Attuativo sottoscritto con ciascun Soggetto
Beneficiario (Ambito Territoriale Sociale);
3. di precisare che per “termine di ammissibilità della spesa” si intende la data entro la quale tutte le spese
regolarmente sostenute per l’anno educativo 2017/2018 dovranno risultare regolarmente quietanzate
1.
2.
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dal Soggetto Beneficiario, da caricarsi sul Sistema Mirweb ai sensi dell’art. 8 comma 1 del richiamato
Disciplinare;
4. che il presente provvedimento:
a. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
b. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d. sarà trasmesso ad InnovaPuglia S.p.A.;
e. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
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;
i. è adottato in originale;
Il Dirigente ad interim
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

