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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 24 dicembre 2020,
n. 1256
DGR 220/2020: Piano regionale delle politiche familiari. Azione trasversale 3.2 “Avviso pubblico per la
selezione di associazioni familiari di secondo livello, per la realizzazione dello Sportello virtuale a supporto
della comunicazione e del monitoraggio del Piano regionale delle politiche familiari”. Approvazione
graduatoria e Impegno di spesa - CUP B97D20000480008.
IL DIRIGENTE A.I. DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

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;
gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato
dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
la nota AOO_022_569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta Regionale ha
trasmesso le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con
il sistema CIFRA1”;
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,
“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati)” e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016”;;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 366 del 26 febbraio 2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico
di dirigente ad interim per il Servizio Minori, Famiglie e pari opportunità alla dottoressa Francesca
Zampano istituito con la citata Del. G. R. n. 458/2016:
Richiamata la DGR n.44 del 20/01/2020 con cui la Giunta regionale ha approvato la revisione organizzativa
di alcune Sezioni del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per
tutti, confermando per le medesime il numero dei Servizi preesistenti, le funzioni attribuite, le correlate
titolarità dirigenziali.
Vista la la D.D. n. 939 del 24.07.2020 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la quale
è stato definito il nuovo contesto organizzativo del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti, in particolare sono stati confermati i Servizi nelle funzioni di cui alla D. D.
del Dirigente della Sezione Personale e organizzazione n. 599 del 25.05.2018 e si è provveduto altresì
all’incremento dei servizi afferenti alla Sezione Inclusione Sociale Attiva ed Innovazione, a seguito del
trasferimento del Servizio Minori, Famiglie, Pari Opportunità dalla Sezione Promozione della Salute e del
Benessere,
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Vista la DGR 1357 del 7/8/2020 con cui si imputano al C.R.A. 61 02 i Capitoli di Bilancio afferenti al Servizio
Minori Famiglie, Pari Opportunità
Richiamata la D.G.R n. 1678 del 12/10/2020 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad
interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione al Dott. Antonio Mario Lerario;
Vista la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Vista la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022”;

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice e responsabile del procedimento, rileva quanto
segue.
PREMESSO CHE:
• con D.G.R. 220 del 25/02/2020 è stato approvato il Piano regionale delle politiche familiari a valle di
un lungo percorso partecipativo, avviato con DGR n. 1815 del 16/10/2018 in coerenza con la n. L.R.
n. 28/2017, proprio per rispondere all’esigenza di intercettare i bisogni di tutte le famiglie pugliesi e
formulare risposte condivise, in una logica di piena partecipazione dal basso.
•

Il Piano si articola in 4 macroaree:
1.
2.
3.
4.

•

il lavoro condizione fondamentale per la ripresa della natalità;
le Famiglie quali risorse sociali ed educative;
politiche fiscali ed economiche a sostegno delle Famiglie;
Famiglie e servizi di cura.

Per la piena attuazione degli interventi, così come specificati nelle macroaree e per il monitoraggio qualiquantitativo degli stessi, sono state individuate anche tre azioni trasversali: l’istituzione di un’Agenzia
regionale per la famiglia, un portale dei servizi per la famiglia, il monitoraggio e valutazione delle azioni
del piano.

CONSIDERATO CHE:
-

-

-

per la buona riuscita dell’implementazione del piano, occorre dare avvio a un intervento composito di
valorizzazione del ruolo delle famiglie e delle reti di famiglie attraverso l’istituzione di un flusso informativo
e comunicativo fra l’amministrazione regionale e gli stakeholder.
Tale intervento si configura quale sportello virtuale in grado di sostenere la piena divulgazione delle
misure del Piano Famiglie nel suo complesso, ai fini della partecipazione attiva delle famiglie stesse.
Lo sportello virtuale rappresenta il punto di snodo per raccogliere segnalazioni di criticità e proposte
rappresentate da famiglie, associazioni familiari, società civile e soggetti interessati per meglio modulare
ed implementare le azioni di politica familiare programmate e messe in atto dalla Regione e lo strumento
per attivare il protagonismo delle famiglie.
Per espletare al meglio tale funzione occorre un soggetto radicato sul territorio, che ha come mission la
rappresentanza delle istanze familiari, la costruzione di reti fra gli stakeholder coinvolti su tali tematiche,
l’autorevolezza verso gli stessi. Tale soggetto è da ricercarsi fra le associazioni familiari pugliesi di secondo
livello.

RILEVATO CHE
-

Con DGR 1676 del 8/10/2020 è stato applicato l’avanzo di amministrazione vincolato, ai sensi dell’art.42
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comma 8 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, attivando le risorse per l’avvio di tale intervento, Macroarea
2 - azione 4 della citata DGR n. 1676/2020 per un importo pari a € 70.000,00.
Considerato inoltre che:
•

•
•

in attuazione della D.G.R. n. 220/2020, con D.D. 1073 del 1/12/2020 si è provveduto all’approvazione
dell’”Avviso pubblico per la selezione di associazioni familiari di secondo livello per la realizzazione dello
sportello virtuale a supporto della comunicazione e del monitoraggio dei Piano regionale delle politiche
familiari”, pubblicata sul BURP n. 165 del 10/12/2020, con scadenza il 21/12/2020.
Con la stessa determinazione 1073 DEL 1/12/2020 si è provveduto altresì ad assumere obbligazione
giuridica non perfezionata per € 70.000,00.
Alla data della scadenza dell’avviso, il 21/12/2020, è pervenuta alla Sezione, nelle modalità e nei tempi
previsti dall’Avviso, una sola proposta progettuale, presentata dal Forum delle associazioni familiari di
Puglia;

• con AD 1251 del 22/12/2020, si è provveduto a nominare la Commissione per la valutazione della
candidatura pervenuta.
• A valle della valutazione espletata dalla Commissione, i cui verbali sono agli atti, risulta ammesso a
contributo il soggetto: Forum delle associazioni familiari di Puglia con punteggio di 86/100, superiore alla
soglia minima di accesso al contributo fissata in 65 punti.
Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di approvare la graduatoria (Allegato A al presente provvedimento,
di cui è parte integrante e sostanziale) del soggetto ammesso a contributo per la realizzazione dello sportello
virtuale a supporto della comunicazione e del monitoraggio del Piano delle politiche familiari e di impegnare
sul capitolo di spesa 1205006 le relative risorse, pari a €70.000,00, in favore del beneficiario riportato nel su
citato allegato 1, secondo le indicazioni riportate nella Sezione Adempimenti Contabili ex D.L.gs.n.118/2011
e s.m.i.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di 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 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 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.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
PARTE ENTRATA
Capitolo E2037206
Competenza 2020 - € 70.000,00
Codifica transazione elementare (all. 7 al D.lgs 118/2011) 8
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PARTE SPESA
Bilancio vincolato
Esercizio finanziario: 2020
C.R.A. 61 - Dipartimento Promozione Della Salute, Del Benessere Sociale E Dello Sport Per Tutti
02 - Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione
Si dispone l’impegno della somma di € 70.000,00
Codifica transazione elementare (all. 7 al D.lgs 118/2011) 8
Impegno di spesa : €.70.000,00
Missione
Programma
Titolo
Capitolo di Spesa

P.D.C.F.

12
5
1

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Interventi per le famiglie
Spese correnti

U1205006
“Piano regionale delle politiche familiari – Interventi in favore delle famiglie attuati da enti
privati”
U. 1.04.04.01.001

Esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato giusta D.G.R. n. 1676 del 8/10/2020
Causale: Piano regionale delle politiche familiari – Contributo per la realizzazione dello Sportello virtuale
a supporto della comunicazione e del monitoraggio delle prime azioni del Piano regionale delle politiche
familiari.
Creditore: Forum delle Associazioni familiari di Puglia, con sede in BARI alla Via Alcide De Gasperi, n. 274/A
CF 93310610725
•

•

•
•
•

La presente operazione contabile rispetta la l.r. 30 dicembre 2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione
del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale
2020)” e la l.r. 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”, nonché la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022.
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 ed
alla L n. 160/2019, commi da 541 a 545.
La spesa disposta con il presente atto è certa, liquida ed esigibile.
Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato.
Si è provveduto ad aprire il CUP B97D20000480008.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente a.i della Sezione
Dott. Antonio Mario Lerario

Tutto ciò premesso e considerato
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
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IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
D E T E R M I N A
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare la graduatoria dei soggetti ammessi a contributo, allegato A, parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento;
3. di impegnare l’importo pari a € 70.000,00 sul capitolo U1205006 del Bilancio Vincolato dell’esercizio
2020, come da indicazioni riportate nella Sezione Adempimenti Contabili ex D.L.gs.n.118/2011 e s.m.i,
4. il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
5. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia;
b. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
c. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
d. il presente atto, composto da n. 7 facciate, incluso l’Allegato A, è adottato in originale.
				
				

Il Dirigente a.i. della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione
Dott. Antonio Mario Lerario
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

ALLEGATO A
SOGGETTI AMMESSI A CONRIBUTO
Avviso pubblico per la “Selezione di associazioni familiari di secondo livello, iscritte al
Registro delle Aps della Regione Puglia, per la realizzazione dello Sportello virtuale a supporto
della comunicazione e del monitoraggio delle prime azioni del Piano regionale delle politiche
familiari”

Candidati
Forum delle
Associazioni
Familiari di
Puglia

Ammesso/
Non ammesso
Ammesso
contributo

a

Contributo
pubblico

Punti

86

€. 70.000,00

7

Cofinanziamento
Privato
€ 6.100,00

