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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 19 gennaio 2021, n. 1
PO Puglia FESR – FSE 2014-2020 – OT IX – Azione 9.6. Avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia libera
dalle mafie”. Presa d’atto dei lavori della Commissione, approvazione quarto elenco esiti di valutazione di
ammissibilità e di merito delle istanze pervenute al 03.03.2020.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, 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 D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
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;
Vista la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
Vista la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023;
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”;
Richiamata la DGR n. 2439/2019 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Decreto del Presidente Della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 (GU n.71 del 26.03.2018);
Vista l’A.D. n. 430 del 13/06/2019 che conferisce delega per l’attuazione della Sub Azione 9.6b, dell’Azione
9.6 del PO Puglia FESR - FSE 2014-2020 al Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche
Migrazioni, Antimafia Sociale;
Vista la D.G.R. n. 970/2017 di approvazione dell’atto di organizzazione del PO Puglia FSER - 2014-2020;
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale 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”;
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• Richiamata la DGR n. 2439/2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di direzione della
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale al Dott. Domenico De Giosa;
• sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Interventi per la diffusione della legalità”, responsabile del
procedimento amministrativo, emerge quanto segue:
Premesso che
• Con A.D. n. 78 del 07/11/2019, pubblicata sul BURP n. 131 del 14.11.2019, il Dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, Politiche per le Migrazione, Antimafia Sociale, ha adottato l’Avviso “Bellezza e legalità per una
Puglia libera dalle mafie” finanziato a valere sulle risorse dell’Asse prioritario IX “Promuovere l’inclusione
sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione” – Azione 9.6 “Interventi per il rafforzamento
delle imprese sociali” del PO Puglia FESR – FSE 2014-2020.
• Per il succitato avviso la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1377 del 23/07/2019 e n. 1649 del
08.102020, ha stanziato una dotazione complessiva di € 7.500.000,00 con procedura competitiva a
graduatoria definendo che i progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento risorse, presenti
in graduatoria, potranno trovare capienza in una fase successiva, mediante scorrimento della stessa
graduatoria, se dovessero intervenire rinunce da parte di beneficiari o si rendessero disponibili nuove
risorse finanziare.
• L’art. 7 dell’Avviso “Modalità e termini per la presentazione delle operazioni” stabilisce che l’Avviso opera
con la modalità a sportello e che le istanze potranno essere presentate a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione sul BURP.
• L’art. 8 dell’Avviso “Procedure e criteri di valutazione” definisce che la valutazione di ammissibilità e la
successiva valutazione di merito, sarà effettuata da una Commissione istituita presso la Sezione Sicurezza
del Cittadino, Politiche le Migrazioni, Antimafia Sociale, nominata con apposito Atto Dirigenziale e sarà
composto da n. 3 funzionari.
• Con A.D. n. 9 del 06.02.2020, il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, ha nominato la Commissione di valutazione delle proposte progettuali, definendone
l’effettiva composizione con i seguenti funzionari: dott. Pierluigi Ruggiero – Dirigente della Sezione Direzione
Amministrativa della Presidenza - in qualità di presidente della Commissione; dr. Riccardo Acquaviva,
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, in qualità di componente;
dott.ssa Cristina Di Modugno Sezione Politiche giovanili e innovazione sociale in qualità di componente.
• Con A.D. n. 143 del 22.09.2020, il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, per esigenze di servizio, ha nominato l’avv.ssa Stefania Volpicella ed il dott. Luigi Bellino
in sostituzione della dott.ssa Di Modugno e del Dott. Acquaviva quali membri della commissione di
Valutazione
• L’obiettivo dell’Avviso è l’attività di animazione sociale partecipazione collettiva di ricostruzione della
identità dei luoghi e delle comunità, connessi al recupero funzionale e al riuso dei vecchi immobili,
compresi i beni confiscati alle mafie, al fine di promuovere il contrasto non repressivo alla criminalità
organizzata, promuovendo l’educazione alla responsabilità sociale e la cultura della legalità elevando il
livello di sensibilizzazione della società civile e delle stesse istituzioni pubbliche;

Considerato che
• Con A.D. n. 80 del 12.06.2020 (BURP n. 89 del 18.06.2020) sono state approvate le risultanze istruttorie
delle istanze pervenute sino alla data del 31.12.2019.
• Con A.D. n. 112 del 28.07.2020 (BURP n. 110 del 30.07.2020) sono state approvate le risultanze istruttorie
delle istanze pervenute dal 01.01.2020 al 17.02.2020.
• Con A.D. n. 147 del 29.09.2020 (BURP n. 136 del 01.10.2020) sono state approvate le risultanze
istruttorie delle istanze pervenute da ODV Soccorso Amico (prott. AOO_176/0000205 del 13.02.2020,
AOO_176/0000217 del 17.02.2020 e AOO_176/0000218 del 17.02.2020) e dalla Cooperativa Sociale
L’ALA”, (prot. AOO_176/0000272 del 25.02.2020);
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• La Commissione di valutazione ha preso atto della nota con la quale la Sezione Inclusione Sociale Attiva,
in merito al quesito di includere o meno l’agenzia formativa Ulisse fra gli Enti del Terzo settore, rispondeva
che: “… si ravvisa la mancata iscrizione dell’Ente ai registri regionali e/o nazionali (in quest’ultimo caso
l’ente non ha esibito alcuna iscrizione) attualmente vigenti, nelle more dell’istituzione del Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (registro Organizzazioni di Volontariato, Registro Associazione di Promozione
Sociale, Settore Anagrafe Onlus)”escludendo che l’Ente in esame, sia in possesso del primo requisito di
accesso previsto a pena di esclusione dall’art 3 dell’Avviso (“Ogni Ente deve essere iscritto nel pertinente
registro regionale e/o nazionale, nelle more dell’istituzione del Registro Unico del Terzo Settore, ai fini
della verifica dell’adeguata capacità economica, finanziaria ed organizzativa”). Per quanto riguarda invece
il secondo requisito di ammissibilità previsto in via alternativa dal succitato art. 3 (“Gli enti privati, di cui
all’art. 4, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”, costituiti in forma di impresa, devono
essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese”), l’indicazione ricevuta dalla Sezione Inclusione
Attiva è la seguente:“ … si suggerisce la verifica dell’iscrizione dell’Agenzia Formativa Ulisse al Registro
delle Imprese presso l’Ente competente (Camera di Commercio) e la verifica di compatibilità dello statuto
con i requisiti delle imprese sociali (sezione speciale del Registro delle imprese)”.
• la Commissione a fronte della perdurante non operatività del RUNTS e quindi della conseguente complessità
dell’indagine richiesta per la verifica del secondo requisito ex art. 3 dell’Avviso dopo un’attenta analisi:
- di quanto esposto nei pareri acquisiti dalle Strutture regionali interpellate;
- di quanto letteralmente previsto all’art. 3 dell’Avviso;
- della dizione utilizzata al n.2) dell’Allegato 3, (“ .. ente del Terzo Settore costituito in forma di impresa
sociale e/o Ente del Terzo Settore costituito in forma di Associazione in possesso di P.Iva…”), ha ritenuto
prioritario giungere ad una risoluzione condivisa della criticità riscontrata, che sia valida ed applicabile,
non solo ai fini della definizione dell’istruttoria della proposta dell’Agenzia Formativa Ulisse per la quale
era stato richiesto il riesame, ma anche di tutte le altre domande al vaglio della Commissione; in un’ottica
di equo bilanciamento fra le indicazioni contenute nell’Avviso ed i pareri resi dalle competenti strutture
regionali, la Commissione ha stabilito che il requisito previsto a pena di ammissibilità al secondo punto
dell’art. 3 dell’Avviso in esame debba essere considerato assolto al concomitante ricorrere delle seguenti
condizioni:
- l’indicazione nella domanda di partecipazione dell’iscrizione al Registro Imprese (secondo quanto indicato
al n. 2) dell’Allegato 3 dell’Avviso;
- la compatibilità dello Statuto dell’ente ai requisiti dell’impresa sociale, come prescritti dagli artt. 1, 2 e 3
del Dlgs 112/2017.
• la Commissione di Valutazione ha riesaminato la documentazione di cui alla proposta progettuale
presentata dall’“Agenzia formativa Ulisse”, progetto “Life skills education Puglia”, prot. AOO_176/0000927
del 06.12.2019 accertando che l’Agenzia Ulisse, pur non presente in alcun registro nazionale e/o regionale
vigente (Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, Registro regionale della Organizzazioni
di volontariato, Anagrafe Onlus), ha dichiarato ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 di essere
iscritta nel Registro delle Imprese (come richiesto nell’art. 3 dell’Avviso e nell’Allegato 3 della domanda)
ed il suo Statuto risulta compatibile con i requisiti delle imprese sociali di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Dlgs. n.
112/2017; la Commissione, appurata la presenza di tutti gli ulteriori requisiti richiesti ex art. 8.1 dell’Avviso
e rettificando quanto deliberato per la candidatura dell’Agenzia Formativa Ulisse nel verbale n. 2 del
24.3.2020 ha dato esito positivo al controllo nell’apposita “Scheda di ammissibilità formale”.
• la Commissione, ha dato seguito all’istanza formulata dal RUP con nota del 7.8.20 prot. n. AOO_176/0001297
- decidendo, alla luce delle determinazioni interpretative adottate, di riesaminare i progetti in precedenza
esclusi (Associazione Quasar e Associazione culturale “Sofocle”) e rimasti in sospeso nelle precedenti
valutazioni, nelle more di ricevere parere dalla Sezione Inclusione Attiva (Associazione Musicale Opera
Prima ETS e ASCLA).
• la Commissione di valutazione ha concluso l’istruttoria delle proposte progettuali per le quali era stato
richiesto il riesame e/o sospese in attesa di riscontro ai quesiti posti all’Avvocatura Generale e alla Sezione
Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle reti sociali, ed esaminato le proposte pervenute in ordine
temporale dalla n. 34 alla n. 39;
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• Il dott. Pierluigi Ruggiero, in qualità di Presidente della Commissione, ha provveduto a trasmettere al RUP
dott.ssa Margiotta Annatonia, il verbale della commissione di valutazione n. 10 del 07.12.2020 relativo alle
istruttorie riesaminate o sospese per approfondimenti.
• Con il presente Atto, si procede all’approvazione degli esiti definitivi dell’istruttoria effettuata e conclusa
per n. 11 proposte progettuali nel rispetto dei vincoli previsti dall’Avviso, come meglio dettagliato negli
allegati parte integrante e sostanziale del presente Atto:
− Allegato A – Elenco proposte progettuali con istruttoria conclusa;
− Allegato B – Esiti “Ammissibilità Formale” delle proposte progettuali;
− Allegato C – “Valutazione di merito e ammissibilità al finanziamento” delle proposte progettuali;

Rilevato, inoltre, che
Dalla verifica di ammissibilità formale e di valutazione di merito, ai sensi dell’art. 8 “Procedure e criteri di
valutazione” delle 11 proposte progettuali, esaminate dalla Commissione di valutazione, emerge quanto
segue:
• n. 9 (nove) proposte progettuali hanno riportato un punteggio complessivo superiore o pari a 70, sul
punteggio massimo attribuibile pari a 100;
• n. 2 (una) proposte progettuali non raggiungono l’idoneità al finanziamento, avendo ottenuto un
punteggio complessivo al di sotto della soglia minima di 70/100 punti;
• n. 0 (zero) proposte progettuali non sono ammissibili per carenza dei requisiti di ammissibilità formale,
previsti nell’avviso pubblico.
Il quarto elenco dei progetti ammissibili e finanziabili risulta, pertanto, costituito da n. 9 (nove)
proposte progettuali per un importo complessivo ammissibile a finanziamento pari a € 426.567,25
(quattrocentoventiseimilacinquecentosessantasette/25).
Tanto premesso e considerato, si propone di:
• Approvare l’esito delle risultanze della Commissione in merito alla verifica di ammissibilità formale e di
valutazione di merito delle proposte pervenute, riportando rispettivamente:
- l’elenco delle proposte valutate per l’ammissibilità formale;
- l’elenco delle proposte ammesse alla valutazione di merito;
- l’elenco delle proposte ammesse e finanziabili con specifica indicazione di quelle escluse per motivi
formali o per punteggio conseguito al di sotto della soglia minima prevista;
• Pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP).

VERIFICA AI SENSI DEL d.lgs. 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016
Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal Dlgs n. 33/2013 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 e dal Dlgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., 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
indispensabile per l’adozione dell’Atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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Adempimenti Contabili di cui al D.lgs 118/2011 e ss.mm.i..
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio Regionale
né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
SICUREZZA CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE
• sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
• viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
•
ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
• di dare atto che la Commissione di valutazione ha concluso l’istruttoria delle proposte progettuali per le
quali era stato richiesto il riesame e/o sospese in attesa di riscontro ai quesiti posti all’Avvocatura Generale
ed alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle reti sociali, e ha esaminato le proposte
pervenute in ordine temporale dalla n. 34 alla n. 39;

• di approvare il quarto elenco delle proposte progettuali, quale presa d’atto dei lavori della Commissione di
valutazione in termini di ammissibilità e di merito, come meglio dettagliati negli allegati parte integrante
e sostanziale del presente Atto:
Allegato A – Elenco proposte progettuali con istruttoria conclusa;
Allegato B – Esiti ammissibilità formale delle proposte progettuali;
Allegato C - Esiti valutazione di merito e ammissibilità al finanziamento delle proposte progettuali.
• che il quarto elenco dei progetti ammissibili e finanziabili, risulta costituito da n. 9 (nove) proposte
progettuali per un importo complessivo ammissibile a finanziamento pari a € 426.567,25
(quattrocentoventiseimilacinquecentosessantasette/25);
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, a cura della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale,
ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94 e che la stessa costituisce unica notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii;
b) è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
c) sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali su sistema.puglia.it;
d) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
- al Servizio Ragioneria, per i successivi adempimenti di competenza
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- al Segretariato della Giunta Regionale;
f) è composto da n. 10 facciate (compreso gli allegati A, B e C)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale
Dott. Domenico De Giosa
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE
MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Azione 9.6 Avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia libera
dalle mafie”. Approvato dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, con D. D. n. 78 del 07/11/2019
Allegato A – Elenco proposte progettuali
N.

SOGGETTO PROPONENTE

1

Agenzia formativa Ulisse

2

Associazione Quasar

3

Associazione culturale
“Sofocle”

4
5
6
7

DENOMINAZIONE
PROGETTO

SEDE SVOLGIMENTO

DATE/ORA ARRIVO PEC

Lecce

06.12.2019 – ore 13.27

Via F.lli Morea n. 43 –
70017 Putignano (BA)

06.12.2019 – ore 13.44

Legalità è antimafia

Via Fra Girolamo Ippolito n.
27- 70043 - Monopoli (BA)

20.12.2019 – ore 17.14

Associazione Musicale Opera
Prima ETS

Accordi di legalità

Arnesano (LE)

14.01.2020 ore 14.30

ASCLA

Gustarsi la Legalità

Salve (LE)

11.02.2020 ore 08.30
12.02.2020 ore 13.29

Associazione Santa Cecilia
Onlus
Radici Associazione di
volontariato

Baden - Passo dopo
passo

Casarano

19.02.2020 ore 18.52

Legalità in scena

Bari

20.02.2020 – ore 17.15

Life skills education
Puglia
La Costituzione:
Presidio di legalità

8

Nomeni per Antonio
Montinaro ODV

Conservare la
memoria per costruire
il futuro

Calimera - Caprarica Martignano (LE)

25.02.2020 – ore 12.51

9

Pro loco Biccari APS

"#IllustraiMontiDauni"

Monti Dauni (FG)

25.02.2020 – ore 21.24

10

Arci Puglia APS

Riprendicamo la
legalità

Bari

26.02.2020 – ore 21.04

11

Noi e Voi Onlus

Torch

Taranto

28.02.2020 – ore 12.23
Integrazione stessa data
ore 15.15

PROTOCOLLO
AOO_176/0000927
del 06.12.2019
AOO_176/0000942
dell’11.12.2019
AOO_176/0000003
del 03.01.2020
AOO_176/0000045
del 17.01.2020
AOO_176/0000203
del 13.02.2020
AOO_176/0000216
del 17.02.2020
AOO_176/0000274
del 25.02.2020
AOO_176/0000275
del 25.02.2020
AOO_176/0000276
del 25.02.2020
AOO_176/0000328
del 03.03.2020
AOO_176/0000329
del 03.03.2020
AOO_176/0000330
del 03.03.2020
AOO_176/0000331
del 03.03.2020

8
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE
MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Azione 9.6 Avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia libera
dalle mafie”. Approvato dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, con D. D. n. 78 del 07/11/2019
Allegato B - Esiti ammissibilità formale delle proposte progettuali
N.

SOGGETTO
PROPONENTE

DENOMINAZIONE
PROGETTO

SEDE
SVOLGIMENTO

DATE/ORA
ARRIVO PEC

PROTOCOLLO

ESITO VALUTAZIONE DI
AMMISSIBILITA'

1

Agenzia Formativa
Ulisse

Life skills education
Puglia

Lecce

06.12.2019 ore
13.27

AOO_176/0000927
del 06.12.2019

AMMESSO a seguito di
riesame della Commissione
di Valutazione (verbale del
07.12.2020)

2

Associazione
Quasar

La Costituzione:
Presidio di legalità

Via F.lli Morea n.
43 – 70017
Putignano (BA)

06.12.2019 ore
13.44

AOO_176/0000942
dell’11.12.2019

AMMESSO a seguito di
riesame della Commissione
di Valutazione (verbale del
07.12.2020)

3

Associazione
culturale
“Sofocle”

Legalità è antimafia

Via Fra Girolamo
Ippolito n. 2770043 - Monopoli
(BA)

20.12.2019 ore
17.14

AOO_176/0000003
del 03.01.2020

AMMESSO a seguito di
riesame della Commissione
di Valutazione (verbale del
07.12.2020)

4

Associazione
Musicale Opera
Prima ETS

Accordi di legalità

Arnesano (LE)

14.01.2020 ore
14.30

AOO_176/0000045
del 17.01.2020

AMMESSO

5

ASCLA

Gustarsi la Legalità

Salve (LE)

11.02.2020 ore
08.30
12.02.2020 ore
13.29

AOO_176/0000203
del 13.02.2020
AOO_176/0000216
del 17.02.2020

AMMESSO

Baden - Passo dopo
passo

Casarano

19.02.2020 ore
18.52

AOO_176/0000274
del 25.02.2020

AMMESSO

Legalità in scena

Bari

20.02.2020 –
ore 17.15

AOO_176/0000275
del 25.02.2020

AMMESSO

Conservare la
memoria per costruire
il futuro

Calimera Caprarica Martignano (LE)

25.02.2020 –
ore 12.51

AOO_176/0000276
del 25.02.2020

AMMESSO

25.02.2020 –
ore 21.24
26.02.2020 –
ore 21.04

AOO_176/0000328
del 03.03.2020
AOO_176/0000329
del 03.03.2020

28.02.2020 –
ore 12.23
Integrazione
stessa data ore
15.15

AOO_176/0000330
del 03.03.2020
AOO_176/0000331
del 03.03.2020

6
7

8

Associazione
Santa Cecilia
Onlus
Radici
Associazione di
volontariato
Nomeni per
Antonio
Montinaro ODV

9

Pro loco Biccari
APS

"#IllustraiMontiDauni"

Monti Dauni (FG)

10

Arci Puglia APS

Riprendicamo la
legalità

Bari

11

Noi e Voi Onlus

Torch

Taranto

AMMESSO
AMMESSO

AMMESSO

9
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Allegato C- Esiti valutazione di merito e ammissibilità al finanziamento delle proposte progettuali
valutate
PUNTEGGIO
VALUTAZIONE DI
MERITO

ESITO VALUTAZIONE
DI MERITO

Lecce

70/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

La Costituzione:
Presidio di legalità

Via F.lli Morea n.
43 – 70017
Putignano (BA)

60,5/100

NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO IN
QUANTO NON RAGGIUNGE IL PUNTEGGIO
MINIMO DI 70/100

Associazione
culturale “Sofocle”

Legalità è
antimafia

Via Fra Girolamo
Ippolito n. 2770043 - Monopoli
(BA)

45,5/100

NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO IN
QUANTO NON RAGGIUNGE IL PUNTEGGIO
MINIMO DI 70/100

4

Associazione
Musicale Opera
Prima ETS

Accordi di legalità

Arnesano (LE)

85/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

5

ASCLA

Gustarsi la
Legalità

Salve (LE)

84/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

6

Associazione Santa
Cecilia Onlus

Baden - Passo
dopo passo

Casarano

86,5/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

7

Radici Associazione
di volontariato

Legalità in scena

Bari

71,5/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

8

Nomeni per
Antonio Montinaro
ODV

Conservare la
memoria per
costruire il futuro

Calimera Caprarica Martignano (LE)

78,5/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

9

Pro loco Biccari APS

"#IllustraiMontiDa
uni"

Monti Dauni (FG)

70/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

10

Arci Puglia APS

Riprendicamo la
legalità

Bari

80,5/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

11

Noi e Voi Onlus

Torch

Taranto

71/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

N.

SOGGETTO
PROPONENTE

DENOMINAZIONE
PROGETTO

SEDE
SVOLGIMENTO

1

Agenzia Formativa
Ulisse

Life skills
education Puglia

2

Associazione
Quasar

3

COSTO DEL
PROGETTO

IMPORTO
FINANZIATO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale
Dott. Domenico De Giosa
DE GIOSA
DOMENICO
19.01.2021
14:00:42 UTC
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