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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 12 dicembre 2019, n.
1140
Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse per la “Sperimentazione dello standard Family Audit nella
Regione Puglia” – Approvazione delle Istanze Ammesse a contributo e Impegno di Spesa.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
 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 196/03 “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;
Visto il D.L.gs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del
D.Lgs. n. 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” ed il Regolamento UE 2016/679 “General
Data Protection Regulatione” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la L.R. n. 67 del 29/12/2018 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
Vista la L.R. n. 68 del 29/12/2018 “ Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021;
Vista la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
Richiamato il DPGR n. 443/2015 di adozione del Modello organizzativo “Maia”;
Richiamato il DPGR n. 316/2016 di attuazione del modello organizzativo “Maia”;
Richiamata la D.G.R. n. 458/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell’art. n.
19 del suddetto DPGR n. 443/2015, l’allegato A alla predetta D.G.R. denominato “Definizioni delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni” e l’allegato B denominato “Collocazione provvisoria dei Servizi
regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione”;
Richiamata la D.G.R. n. 366/2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Dirigente ad
interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata D.G.R. n. 458/2016, al
dottor Benedetto Giovanni Pacifico e l’incarico di Dirigente ad interim per il Servizio Minori, Famiglie e Pari
Opportunità alla dottoressa Francesca Zampano;
Vista la D.D. n. 410/2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione ha delegato alla Dirigente
del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità le funzioni dirigenziali nelle materie di competenza,
assegnando – altresì – la responsabilità e la regolarità contabile sulla gestione del bilancio, vincolato ed
autonomo, relativa ai capitoli di spesa di competenza cosi come individuati con D.G.R. n. 95/2019;

Sulla base dell’istruttoria espletata dagli uffici del Servizio competente, emerge quanto segue:
Premesso che:
Regione Puglia ha dato avvio da tempo a un percorso strategico per la costruzione di un territorio family
friendly, la cui realizzazione si basa su due fondamenti, interconnessi e complementari:
1) l’attenzione e il riconoscimento di bisogni e necessità delle famiglie, clienti o potenziali clienti delle
imprese di Puglia, che trova concretezza nel percorso per l’adozione del marchio Puglia loves family. Sono
stati approvati 6 disciplinari e attribuiti i primi marchi ad operatori economici dei vari settori. Le attività
di promozione e recruiting sono realizzate grazie al contributo operativo delle tre associazioni datoriali,
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selezionate in seguito ad avviso di manifestazione di interesse: Confcommercio, Confcooperative Unione
regionale Puglia e Cna Puglia.
2) l’attenzione ai bisogni di conciliazione vita-lavoro espressi dalle risorse umane che operano dentro le
imprese per rendere le stesse a misura di famiglia, che trova concretezza nella certificazione Family
Audit. La Certificazione Family Audit è uno strumento manageriale che ha l’obiettivo di attivare un
cambiamento culturale nell’impresa, attraverso azioni innovative di Work-life balance. E’ uno standard
che innesca un ciclo virtuoso di miglioramento continuo e che offre la possibilità di entrare in un network
di aziende che mirano a diventare ambienti di lavoro eccellenti. Family Audit è un marchio registrato
e di proprietà della Provincia autonoma di Trento che funge da Ente di certificazione. Il processo di
certificazione si realizza attraverso percorsi di valutazione sistematica e standardizzata con il supporto
di professionisti accreditati al Registro dei consulenti e valutatori Family Audit.
Con la D.G.R. n. 1415 del 05.09.2107 la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo di collaborazione
con il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Provincia
autonoma di Trento per la diffusione sul territorio regionale dello standard Family Audit, ai sensi dell’accordo
conseguito in data 3 agosto 2016, ex art. 4 del D.Lgs del 28 agosto 1997, n. 281, in seno alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
La predetta D.G.R. ha approvato il Programma con le linee di intervento. In particolare, il Programma prevede:
− attività di accompagnamento alla Regione Puglia da parte della PAT per l’implementazione del Family
Audit;
− l’individuazione di max 30 imprese interessate ad avviare il processo di acquisizione dello standard
Family Audit, alle quali Regione Puglia assicura alle imprese un contributo per l’abbattimento dei costi di
certificazione.
Considerato che:
Relativamente alla certificazione Family Audit, è stato portato a termine il percorso formativo per consulenti e
valutatori, organizzato da Regione Puglia e realizzato dalla Provincia autonoma di Trento, previsto dall’Accordo
di collaborazione;
con DD 215 del 21.06.2019 la Provincia autonoma di Trento ha provveduto ad iscrivere nel Registro dei
Consulenti e Valutatori i professionisti formati dichiarati idonei;
Con la D.G.R. n. 1274 del 08.07.2019 sono state allocate sul Capitolo 781021, le risorse, pari a € 130.000,00
da destinare alle imprese per il processo di certificazione Family Audit.
Rilevato che:
 Con DD 692 del 29.07.2019 è stato approvato l’Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse per la

sperimentazione dello standard Family Audit nella Regione Puglia, procedendo, altresì, ad effettuare
un’obbligazione giuridica non perfezionata per complessivi € 130.000,00 sul cap 781021;
 con DD 861 del 01.10.2019 si è proceduto ad una rettifica dell’Allegato 1b del succitato Avviso, per errata
corrige, prorogando i termini di presentazione delle istanze al 10.11.2019
Preso atto che:
 L’obiettivo dell’Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse è quello di attivare un cambiamento culturale

nell’impresa, attraverso azioni innovative di Work-life balance, innescando così un ciclo virtuoso di
miglioramento continuo che offre la possibilità di entrare in un network di aziende che mirano a diventare
ambienti di lavoro eccellenti;
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 nell’ambito dell’Avviso pubblico, alla scadenza prevista, sono pervenute n. 12 istanze di candidatura

identificate mediante apposita numerazione e acquisite al protocollo del Servizio scrivente;
 la RUP, nella fase di propria competenza, ha:

a) provveduto alla verifica della ricevibilità delle singole proposte;
b) controllato sul RNA l’ammontare degli aiuti in regime de minimis percepiti dalle imprese candidate
per verificarne la congruenza;
c) espletato il soccorso istruttorio, richiedendo, per n. 10 istanze di candidatura, integrazione
documentale;
d) prodotto una tabella riepilogativa, in formato cartaceo e digitale, contenente le risultanze
dell’attività istruttoria di ammissibilità delle istanze di candidatura (ricevibilità e completezza della
documentazione);
alla scadenza dei termini indicati per la presentazione delle integrazioni documentali, è stata dichiarata
inammissibile n. 1 istanza di candidatura, per integrazioni non pervenute .
Conclusa la fase istruttoria, le imprese ammesse a contributo risultano essere 11:

RAGIONE SOCIALE

SEDE

n. dipendenti

CONTRIBUTO
CONCESSO

COFINANZIMENTO
DA PARTE
DELL’IMPRESA

1

BASS CULTURE SRL

BARI

12

€ 4.144,00

€ 1.776,00

2

BIANCAMANO SAS

ALTAMURA

12

€ 4.144,00

€ 1.776,00

3

CONSORZIO PER VALUTAZIONI
BIOLOGICHE E FARMACOLOGICHE

BARI

21

€ 5.824,00

€ 2.496,00

4

EMINDS SRL

BISCEGLIE

19

€ 5.824,00

€ 2.496,00

5

EXPRIVIA SPA

MOLFETTA

1800

€ 8.680,00

€ 3.720,00

6

HRCOFFEE SRL

MOLFETTA

4

€ 4.144,00

€ 1.776,00

7

IN & OUT SPA A SOCIO UNICO

SEDE
TARANTO

1859

€ 8.680,00

€ 3.720,00

8

LA SOLIDARIETA’ SOC.COOP. SOCIALE

TARANTO

147

€ 7.504,00

€ 3.216,00

9

LEADER SOC. COOP. CONSORTILE

BARI

11

€ 4.144,00

€ 1.776,00

2494

€ 8.680,00

€ 3.720,00

251

€ 7.504,00

€ 3.216,00

10 NETWORK CONTACTS
11

SOLIDARIETA’ SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE

MOLFETTA
BINETTO

Tanto premesso si rende necessario, con il presente atto, procedere a:
 approvare l’elenco delle istanze ammesse e non ammesse a contributo, come da allegato alla presente

determinazione (ALL. A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
 dichiarare conclusa l’istruttoria di ammissibilità;
 impegnare la somma complessiva di € 69.272,00 sul capitolo 781021 del Bilancio vincolato corrente,
secondo l’elenco riportato nella Sezione adempimenti contabili.
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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 L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili,
dal D. Lgs. n. 196/2003 e 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 ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto. Essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.













ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio: Vincolato
Esercizio finanziario 2019
C.R.A.: 61.04
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E., punto 2) allegato 7 al D. Lgs. 118/11: 8
Missione: 12 Programma: 5 Titolo: 1 Macroaggregato: 4
Somma complessiva da impegnare: € 69.272,00 per le imprese riportate in tabella
Piano dei Conti: 1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
Copertura finanziaria: DGR n. 1274/2019
Capitolo di Spesa: 781021 “Spese per l’attuazione del Programma Operativo relativo alla realizzazione
di un sistema di interventi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui all’Intesa approvata in
Conferenza Unificata il 29.04.2010 - Trasferimenti correnti ad altre imprese”
Causale: “Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse per la sperimentazione dello standard Family
Audit nella Regione Puglia”

 Creditori: elenco delle imprese ammesse
SOMMA DA
IMPEGNARE

NR

CUP

RAGIONE SOCIALE

CF/P.IVA

SEDE LEGALE

1

B94E19003970008

Bass Culture Srl

07060920720

Via Francesco Crispi n. 5 70123 Bari (BA)

€ 4.144,00

2

B74E19002440008

Biancamano s.c.s.

07721330723

Via Corso Umbero I n. 1 70022 Altamura (BA)

€ 4.144,00

3

B94E19003980008

Consorzio per
Valutazioni
Biologiche e
Farmacologiche

01897720189

Via Putignani n. 178 70122 Bari (BA)

€ 5.824,00

4

B14E19002250008

Eminds Srl

05617670723

Via Monte Sabotino n. 3
- 76011 Bisceglie (BT)

€ 5.824,00

5

B54E19001970009

Exprivia S.p.A.

Via Olivetti n. 17 - 70056
Molfetta (BA)

€ 8.680,00

Via Adriano Olivetti n. 11 70056 Molfetta (BA)

€ 4.144,00

00721090298
09320730154
6

B54E19001980008

HRCOFFEE Srl

08200100728
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B84E19002540008

IN & OUT S.p.A. a
Socio Unico

07560931003

Via di Priscilla n. 101 00199 Roma (RM)

€ 8.680,00

8

B54E19001990008

La Solidarietà
Società
Cooperativa
Sociale

01727760736

Via Castrogiovanni n. 1 74121 Taranto (TA)

€ 7.504,00

9

B94E1900399008

Leader Società
Cooperativa
Consortile

04622820720

Viale Luigi Einaudi n. 15 70125 Bari (BA)

€ 4.144,00

10

B54E19002000008

Network Contacts
Srl

05698290722

Via Olivetti n. 17 - 70056
Molfetta (BA)

€ 8.680,00

B24E19002730008

Solidarietà
Società
Cooperativa
Sociale

04753020728

Strada Prov. per
Sannicandro snc

€ 7.504,00

7

11

Dichiarazioni e attestazioni:
 sussistono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.L.gs. 14/03/2013 n.33
 esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
 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 .

VISTO di Attestazione Disponibilità Finanziaria
La Dirigente del Servizio
Minori, Famiglie e Pari Opportunità
Dott.ssa Francesca Zampano
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
 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. di prendere atto e confermare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto e per gli effetti approvare gli esiti della conclusione dell’istruttoria riportati nell’All. A)
Elenco Istanze ammesse e non ammesse a contributo “Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per
la sperimentazione dello standard Family Audit nella Regione Puglia”, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP sui portali regionali www.regione.puglia.it e www.
pariopportunita.regione.puglia.it;
4. di notificare agli istanti la presente determinazione;
5. di impegnare la somma complessiva € 69.272,00 sul cap. 781021;
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei
dati personali, viene adottato in un unico originale, è composto da complessive n. 8 pagine, comprensive
dell’allegato A (composto da n. 1 pagina):
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a) diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria che
ne attesta la copertura finanziaria;
b) sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del DPGR n. 443/2015, mediante pubblicazione all’Albo di
questo Servizio ove resterà affisso per dieci giorni lavorativi;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare.

La Dirigente del Servizio
Minori, Famiglie e Pari Opportunità
Dott.ssa Francesca Zampano
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DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTE,DELBENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI

PUGLIA

SEZIONEPROMOZIONEDELLASALUTEE DELBENESSERE
SERVIZIOMINORI, FAMIGLIEE PARI OPPORTUNITA'

ALLEGATOA

Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per la sperimentazione dello
standard Family Audit nella Regione Puglia

Elencoistanze ammesse a contributo
NR

RAGIONESOCIALE

CONTRIBUTO
CONCESSO

1

BassCulture Sri

€4.144,00

2

Biancamanos.c.s.

€4.144,00

3

€5.824,00

4

Consorzio per Valutazioni Biologiche e
Farmacologiche
EmindsSrl

5

ExpriviaS.p.A.

€8.680,00

6

HRCOFFEE
Sri

€4.144,00

7

IN & OUTS.p.A.a SocioUnico

€8.680,00

8

LaSolidarietà SocietàCooperativaSociale

€ 7.504,00

9

LeaderSocietàCooperativaConsortile

€4.144,00

10

Network ContactsSri

€8.680,00

11

Solidarietà SocietàCooperativaSociale

€7.504,00

€5.824,00

Elencoistanze non ammesse a contributo
NR
RAGIONESOCIALE

1

LA ROSASRLS

MOTIVAZIONEESCLUSIONE

Integrazionedocumentale non pervenuta

8

www.regione.puglia.it

