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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 14 gennaio 2021,
n. 21
Avviso 2/2015 approvato con A.D. 368/15 (BURP 118/15). Avviso 2/2015 Testo raccordato approvato con AD
415/2019 (Burp 68/2019). POR Puglia FESR 2014-2020. Sospensione della procedura per la presentazione
delle domande di partecipazione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

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.
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs n. 82/2005, come
modificato dal d.lgs 13 dicembre 2017 n. 217.
Visto il d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Vista 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 legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”.
Visto il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), dal decreto
legislativo 101/2018 di adeguamento della normativa italiana al GDPR e dal Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD) e art. 24 del decreto-legge n. 76 del 16/07/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale).
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.
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio programmazione
sociale e integrazione sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014.
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. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione reti sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016.
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento.
Visti gli AA.DD. 475/2017 e 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. 260/2017.
Vista la Del. G.R. n.970 del 13 giugno 2017 “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma”.
Visto l’ A.D. n. 39 del 21 giugno 2017 “Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e
Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
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alla Sezione inclusione sociale attiva e innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio
2019 presso la medesima Sezione”.
• 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.  
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

-

-

per effetto delle disposizioni e degli indirizzi della Del. G. R. n. 1158/2015, con A.D. n. 368 del 6 agosto
2015 si è provveduto ad approvare l’Avviso n. 2/2015 per l’avvio delle procedure di selezione e di
ammissione a finanziamento di proposte progettuali per la realizzazione di strutture e servizi sociali, socio
educativi e sociosanitari a titolarità privata, al fine di consentire ai soggetti privati no profit che saranno
individuati come beneficiari la assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei tempi richiesti
complessivamente dalla Del. CIPE n. 79/2012, dalla Del. CIPE n. 92/2012 e dai relativi indirizzi attuativi
espressi dal CIPE;
obiettivo dell’Avviso pubblico predetto è quello di favorire, attraverso il supporto agli investimenti
territoriali dei soggetti privati no profit, come individuati all’art. 34 dell’Avviso, operanti sul territorio
regionale, la strategia di potenziamento e qualificazione su tutto il territorio regionale della rete di
strutture socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie e un sistema di interventi capace di colmare
le lacune nell’offerta di servizi alle persone, alle famiglie, alle comunità, di accrescere l’accessibilità della
rete dei servizi e le pari opportunità nell’accesso agli stessi, nonché che abbiano carattere innovativo e
sperimentale rispetto al contesto locale di riferimento e rispetto alla normativa nazionale e regionale
vigente e carattere di coerenza con la programmazione sociale e sociosanitaria nazionale e regionale;
l’Avviso pubblico n. 2/2015 è strumento attuativo dell’APQ “Benessere e Salute” finanziato a valere sul
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 di cui alla Del. CIPE n. 92/2012, in osservanza degli indirizzi
attuativi di cui alla Del. G.R. n. 1158/2015 nonché in coerenza con i principi e gli obiettivi specifici di
intervento, dei risultati attesi e dei criteri di selezione di cui all’OT IX del POR Puglia 2014-2020, al fine di
disciplinare la procedura negoziale per la presentazione, la valutazione e l’ammissione a finanziamento di
progetti di investimento a titolarità privata per l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria del territorio
pugliese;
le risorse finanziarie disponibili per l’Avviso n. 2/2015 ammontano complessivamente a Euro 34.070.000,00
di cui al Cap. U1147061 – UPB 5.2.2 del Bilancio di Previsione 2015 che trovano copertura nella dotazione
di risorse che l’APQ “Benessere e Salute” a valere su FSC 2007-2013 (Del. CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012)
e che sono assegnate alle seguenti azioni:
- Euro 10.000.000,00 dalla scheda “Strutture e servizi sociosanitari e riabilitativi – Soggetti privati”.
- Euro 10.000.000,00 dalla scheda “Strutture e servizi socioeducativi per minori e prima infanzia –
Soggetti privati”.
- Euro 6.070.000,00 dalla scheda “Progetti di realizzazione nuovi servizi per la prima infanzia e centri
polifunzionali per bambini – Beneficiari privati”.
- Euro 8.000.000,00 dalla scheda “Realizzazione di nuove strutture a ciclo diurno per anziani e
persone non autosufficienti – Beneficiari privati”.
l’Avviso Pubblico n. 2/2015 per il finanziamento di strutture e interventi sociali e sociosanitari per soggetti
beneficiari privati, approvato con A.D. n. 368 del 6 agosto 2015, è stato pubblicato sul BURP n. 118 del
27/8/2015;
con A.D. n. 450 del 24/09/2015 si è proceduto alla dichiarazione di coerenza degli interventi selezionati con
Avviso n. 2/2015 rispetto agli obiettivi, le tipologie di azioni e i criteri di selezione di cui all’OT IX del POR
Puglia 2014-2020, per la parte a valere sui fondi FESR, e si è previsto, inoltre che la dotazione finanziaria
assegnata all’Avviso pubblico n. 2/2015, potrà eventualmente essere integrata con le economie derivanti
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dalle procedure attuative degli altri interventi ammessi a finanziamento, nonché con risorse aggiuntive
derivanti da fondi regionali, nazionali e comunitari in presenza di coerenza dei criteri di selezione e di
ammissibilità delle spese finanziate e a seguito di condivisione con il partenariato istituzionale e sociale
dei relativi Programmi;
con AD 415/2019 è stato approvato il Testo raccordato dell’Avviso 2/2015 pubblicato sul Burp 68/2019;

RAVVISATA l’esigenza urgente e indifferibile di
-

-

aggiornare la procedura vigente al Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID – (Art. 64 del Codice
dell’Amministrazione Digitale CAD) ;
implementare un corrispondente nuovo sistema telematico per la presentazione delle domande di
partecipazione all’Avviso 2/2015 per il finanziamento di proposte progettuali di soggetti beneficiari
privati non profit finanziati a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 2014-2020.
ottemperare a quanto previsto dall’art. 24 del decreto-legge n. 76 del 16/07/2020 (Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge n. 120
dell’11/09/2020, che ha previsto che, a decorrere dal 28 febbraio 2021, tutte le Amministrazioni
pubbliche hanno l’obbligo di consentire l’accesso ai propri servizi online esclusivamente mediante
identificazione tramite SPID, CIE o CNS.

DATO ATTO che
- l’adeguamento dell’Avviso 2/2015 alle novità sopra menzionate determina la necessità di una revisione
dell’Avviso per renderlo coerente con le nuove procedure, con conseguente nuova pubblicazione
dell’avviso e dei nuovi termini e modalità di presentazione delle domande da parte degli operatori
economici interessati;
- la necessaria revisione dell’Avviso determina l’esigenza di procedere alla sospensione dei termini di
presentazione delle domande di finanziamento da parte degli operatori economici con decorrenza
dal 22 Gennaio 2021 e sino al termine fissato a seguito di adeguamento dell’Avviso 2/2015;
- della sospensione sarà data informazione sul Portale Bandi PugliaSociale tramite informativa
pubblicata sulla pagina dedicata al presente avviso, autorizzando il Centro Servizi di Innova Puglia
S.p.A. ad attivare sulla piattaforma informatica dedicata una funzione di blocco alla presentazione di
nuove domande a partire dal giorno 22 gennaio 2021;
- per effetto dell’avvenuta sospensione del termine di presentazione delle domande a partire dal 22
gennaio 2021, eventuali richieste formulate oltre la predetta data saranno ritenute non ammissibili.
Tanto premesso e considerato, si rende necessario sospendere la procedura telematica di presentazione
delle proposte progettuali per la realizzazione di strutture e servizi sociali e socio educativi a titolarità privata
(Avviso Pubblico n. 2/2015), autorizzando il Centro Servizi di Innova Puglia S.p.A. ad attivare sulla piattaforma
informatica dedicata una funzione di blocco alla presentazione di nuove domande a partire dal giorno 22
gennaio 2021. La procedura sarà pertanto riattivata con successivo atto che disciplinerà le modifiche tecniche
introdotte nella piattaforma al fine dell’adeguamento normativo.
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. n. 241/90 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. n. 196/2003 come
modificato dal d.lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
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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 alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL 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 DELLA SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato ed

approvato;
2. di sospendere la procedura di presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso 2/2015 Testo

raccordato per il finanziamento di proposte progettuali di soggetti beneficiari privati non profit finanziati
a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 2014-2020 sulla piattaforma informatica accessibile all’indirizzo
web http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it a partire dal giorno 22 gennaio 2021;
3. di autorizzare il Centro Servizi di Innova Puglia S.p.A. ad attivare sulla piattaforma informatica dedicata una

funzione di blocco alla compilazione e invio on line delle domande di partecipazione all’Avviso 2/2015 a
partire dal giorno 22 gennaio 2021;

4. di dare atto che per effetto della sospensione del termine di presentazione delle domande a partire dal

22 gennaio 2021, eventuali richieste formulate oltre la predetta data saranno ritenute non ammissibili.
5. di confermare e fare salva la validità delle domande pervenute fino alla data di sospensione;
6. di dare atto che, nelle more della riapertura dei termini per la presentazione delle domande di

partecipazione, la Sezione provvederà ad adeguare l’avviso pubblico 2/2015 alle novità intercorse,
provvedendo a statuire nuovi termini e nuove modalità di presentazione delle domande da parte degli
operatori economici interessati, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 2014-2020
Il presente provvedimento:
• viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016, 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 europea 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) e dal d.lgs. n.101/2018;
•

è immediatamente esecutivo;

•

sarà trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale;

•

sarà pubblicato all’albo online nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia nella sezione
“Amministrazione Trasparente”
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Il presente atto, composto da n° 6 facciate, è adottato in originale.

						

		

				
Il DIRIGENTE
della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione
Dott. Antonio Mario Lerario

