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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 16 febbraio 2021,
n. 216
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III –Azione 3.2. DGR 2276/2019 – A.D. n. 327/2020 (BURP 64/2020)
Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali” – Presa d’atto dei lavori della Commissione di
Valutazione riunitasi in data 16/02/2021. Approvazione verbale n. 11/2021.

IL DIRIGENTE DI 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;
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”;
Vista la D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;
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 delie strutture di nuova
istituzione”;
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;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
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 delle reti sociali al Dott. Antonio Mario
Lerario;

VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato
sulla GUUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
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•

•

•

•
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Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, intitolato 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. (18G00048);
il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015) 5854 del
13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione
C(2020) 4719 del 08/07/2020;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1091 del 16/07/2020 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2020) 4719 della Commissione
Europea del 8 luglio 2020;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, che ha attribuito le 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, e che tra l’altro ha attribuito la responsabilità delle Linee di Azione 3.2 al
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali.
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE
2014-2020 istituita a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento UE 1303/2013.

PREMESSO CHE:
• la Regione Puglia, con DGR 2276/2017, ha approvato il Programma regionale “PugliaSociale IN”,
il quale integra tutte le azioni che l’Amministrazione regionale porrà in essere nel periodo 2017-2020
per promuovere un contesto favorevole all’innovazione sociale e allo sviluppo dell’economia sociale,
ricercando e attivando soluzioni innovative e risposte nuove alle domande di benessere e qualità della vita
delle persone, delle organizzazioni e delle comunità locali;
• l’innovazione sociale, considerata come leva per lo sviluppo di nuove aree di business, di nuove piattaforme
integrate di servizi, di nuove opportunità di inclusione e di attivazione, di rigenerazione di contesti urbani
e di patrimonio immobiliare, dunque trasversale ai diversi settori di attività economica, tradizionali e del
terziario avanzato, diventa con PugliaSociale IN la chiave di definizione di nuove prospettive di investimento
e di nuove opportunità di imprese e di business, specificamente di social business;
• il POR Puglia 2014 – 2020 indica gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire per la crescita e
lo sviluppo dei territori, incidendo sui fattori di contesto per rafforzarne la competitività;
• il POR Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e
dell’Accordo di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l’Asse III “Competitività delle piccole
e medie imprese” che fissa fra i propri obiettivi specifici quello di diffondere e rafforzare le attività
economiche a contenuto sociale;
• la Regione Puglia, attraverso l’obiettivo specifico RA 3.7 “Diffondere e rafforzare le attività economiche a
contenuto sociale”, intende accrescere l’esigenza di interventi strutturali a sostegno del consolidamento
dell’imprenditoria privata che opera nella qualificazione dell’offerta di servizi di interesse sociale, in stretta
integrazione con le politiche pubbliche di innalzamento dei livelli dei servizi rivolti a cittadini e famiglie
pugliesi e degli obiettivi di sviluppo dell’economia sociale e dell’innovazione sociale;
• l’Azione 3.2 “Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale”
dell’Asse prioritario III del POR Puglia 2014-2020, contempla la realizzazione di attività di sostegno all’avvio
e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici,
con specifico riferimento al sostegno ad investimenti materiali ed immateriali per accrescere la capacità
produttiva, il grado di coinvolgimento delle platee interessate, l’impiego di nuove tecnologie e lo sviluppo di
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nuove linee di produzione direttamente rivolte a soddisfare domande sociali e fabbisogni non evasi in tutti
gli ambiti, che possano incidere sulla qualità della vita e della parte partecipazione alla vita comunitaria
delle persone.
CONSIDERATO CHE:
• con DGR 2276/2019 è stata adottata la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D. Lgs. N. 118/2011, per il l’attuazione della sub-Azione 3.2.a del POR
puglia FESR –FSE 2014/2020 – Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali”;
• con la medesima DGR la Giunta Regionale ha, inoltre, demandato al Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali la predisposizione, approvazione ed adozione dell’Avviso
pubblico in conformità con le specifiche di cui alla proposta di deliberazione, la selezione ed attuazione
degli interventi e l’adozione degli atti connessi e consequenziali, tra cui, se del caso, l’adozione di apposito
schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti beneficiari, la sottoscrizione dei
Disciplinari regolanti i rapporti tra Regione Puglia ed i Soggetti beneficiari;
• con A.D. n. 327/2020 (BURP n. 64 del 07/05/2020) è stato approvato l’Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE
IN – Imprese Sociali” e contestualmente è stata disposta la prenotazione di spesa delle somme stanziate
con DGR n. 2276/2019;
• l’art. 12 dell’Avviso prevede che “La documentazione suindicata dovrà pervenire, pena l’esclusione, a
partire dal 90° (novantesimo) giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia
(BURP) del presente Avviso, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 123/1998, esclusivamente via PEC
all’indirizzo inclusione.innovazione@pec.rupar.puglia.it con indicazione nell’oggetto dei seguenti elementi
“Denominazione soggetto proponente” - “AVVISO PUBBLICO Puglia Sociale IN Imprese Sociali”;
• con A.D. n. 765 del 14/011/2021 (BURP n. 130 del 17/011/2021) si è proceduto alla nomina della
Commissione di valutazione (di seguito Commissione), in applicazione di quanto previsto dall’art. 13
dell’Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali” e nel rispetto di quanto previsto dalla POS C.1a
Aiuti allegata al SIGECO del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
• con A.D. n. 821 del 22/10/2020 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della prima seduta
della Commissione tenutasi in data 25/011/2021, della seconda seduta tenutasi in data 30/011/2021,
della terza seduta tenutasi in data 05/10/2020 e della quarta seduta tenutasi in data 12/10/2020 come
riportati nei verbali n. 1/2020 del 25/011/2021, n. 2/2020 del 30/011/2021, n. 3/2020 del 05/10/2020 e
n. 4/2020 del 12/10/2020 allegati al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
• con A.D. n. 963 del 12/11/2020 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della quinta seduta
della Commissione tenutasi in data 11/11/2020, come riportati nel verbale n. 5/2020 dell’11/11/2020
allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
• con A.D. n. 994 del 18/11/2020 sono stati approvati gli esiti della sesta seduta della Commissione tenutasi
in data 16/11/2020 e gli esiti del lavoro di valutazione della settima seduta tenutasi in data 17/11/2020
come riportati nel verbale n. 6/2020 del 16/11/2020 e n. 7/2020 del 17/11/2020;
• con A.D. n. 1061 del 26/11/2020 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della ottava seduta
della Commissione tenutasi in data 25/11/2020, come riportati nel verbale n. 8/2020 del 25/11/2020
allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
• con A.D. n. 1083 del 01/12/2020 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della nona seduta
della Commissione tenutasi in data 30/11/2020, come riportati nel verbale n. 9/2020 del 30/11/2020
allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
• con A.D. n. 23 del 15/01/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della decima seduta
della Commissione tenutasi in data 14/01/2021, come riportati nel verbale n. 10/2021 del 14/01/2021
allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
• in collegamento web tramite la piattaforma Google Meet, in data 16 febbraio 2021 alle ore 09.30, si è
tenuta l’undicesima seduta della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali;
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• gli esiti della undicesima seduta sono riportati nel verbale n. 11/2021 del 16/02/2021.

Tanto premesso e considerato, si rende necessario approvare gli esiti del lavoro di valutazione della undicesima
seduta tenutasi in data 16/02/2021 come riportati nel verbale n. 11/2021 del 16/02/2021, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
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.
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 SS.MM.II
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 RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
-

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

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare gli esiti della undicesima seduta tenutasi in data 16/02/2021 come riportati nel verbale n.
11/2021 del 16/02/2021, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di procedere con la comunicazione a mezzo PEC dei suddetti esiti ai soggetti proponenti e, laddove
prevista, la richiesta di integrazioni documentali assegnando per ottemperare un termine pari a 10 giorni
lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
b. viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016, relativo
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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;
c. sarà pubblicato sul BURP;
d. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare.

Il presente atto, composto da n° 16 facciate compreso l’allegato Verbale n. 11/2021, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione
Dr. Antonio Mario Lerario
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E
INNOVAZIONE

Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali” per il finanziamento di
interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto
sociale
(approvato con A.D. n. 327 del 30 aprile 2020)

Verbale n. 11/2021
Premesso che:
- con A.D. n.327 del 30 aprile 2020 (BURP n. 64 del 07/05/2020) è stato approvato l’Avviso Pubblico
in epigrafe;
- l’art. 13 dell’Allegato 1 (di seguito Avviso Pubblico) all’A.D. n. 327/2020 prevede che “La selezione
degli interventi ammissibili a finanziamento avverrà attraverso procedura valutativa “a sportello”,
per cui si procederà ad istruire e finanziare le proposte progettuali secondo l’ordine cronologico
d’arrivo delle stesse e sino a concorrenza delle risorse disponibili a valere sulla dotazione finanziaria
di cui al presente Avviso. (omissis). La selezione sarà effettuata da apposita Commissione di
valutazione istituita, in data successiva alla pubblicazione del presente Avviso sul BURP, con
provvedimento del Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali
e composta da un numero dispari di membri per un massimo di cinque, con competenze specifiche
per assolvere ai compiti attribuiti, oltre che da un segretario verbalizzante.”;
- con A.D. n. 765 del 14/09/2020 è stata costituita la Commissione di valutazione (di seguito
Commissione) per la selezione dei progetti come previsto dall’art. 13 dell’Avviso Pubblico;
- In data 25 settembre 2020 alle ore 09.30 si è tenuta la prima seduta della Commissione costituita
con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 1/2020 di pari data.
- In data 30 settembre 2020 alle ore 09.30 si è tenuta la seconda seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 2/2020 di pari data.
- In data 05 ottobre 2020 alle ore 09.00 si è tenuta la terza seduta della Commissione costituita
con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 3/2020 di pari data.
- In data 12 ottobre 2020 alle ore 09.00 si è tenuta la quarta seduta della Commissione costituita
con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 4/2020 di pari data.
- In data 11 novembre 2020 alle ore 09.30 si è tenuta la quinta seduta della Commissione costituita
con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 5/2020 di pari data.
- In data 16 novembre 2020 ore 9.30, vista l’assenza per sopraggiunti motivi di servizio di un
componente della Commissione, la stessa ha verbalizzato di riconvocarsi in data 17 novembre 2020
ore 15.00, come da verbale n.6/2020 del 16/11/2020.

1
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- In data 17 novembre 2020 alle ore 15.00 si è tenuta la settima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 7/2020 di pari data.
- In data 25 novembre 2020 alle ore 9.30 si è tenuta l’ottava seduta della Commissione costituita
con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 8/2020 di pari data.
- In data 30 novembre 2020 alle ore 9.30 si è tenuta la nona seduta della Commissione costituita
con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 9/2020 di pari data.
- In data 14 gennaio 2021 alle ore 10.00 si è tenuta la decima seduta della Commissione costituita
con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 10/2021 di pari data.
- In collegamento web tramite la piattaforma Google Meet, in data 16 febbraio 2021 alle ore 09.30,
si è riunita la Commissione costituita con A.D. n. 765/2020 per l’istruttoria delle domande
pervenute a seguito dell’Avviso Pubblico in epigrafe.
Sono presenti:
- la dr.ssa Valentina Donati, funzionaria della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, in
qualità di componente e Presidente della Commissione;
- il dr. Piero D’Argento, componente esterno esperto di innovazione sociale e terzo settore;
- l’ing. Francesco Longo, funzionario incardinato nel Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e paesaggio, in qualità di componente con competenza tecnica;
- la dr.ssa Rossella Bratta, funzionaria della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, in
qualità di segretaria verbalizzante.
La Commissione procede alla verifica delle integrazioni pervenute secondo l’ordine cronologico di
invio delle stesse, come da seguente tabella:
N. prog.
Progetto

Soggetto

Titolo intervento

Data e ora
trasmissione
integrazioni

36

Coop. Soc. "Pietra
di Scarto" a r.l.

Il limone lunare

29/01/2021 10.36

39

Esperia 2000

Natura amica

29/01/2021 12.35

37

Abilita Soc. Coop.
Soc. a.r.l.

Ri-Abilita

29/01/2021 17.01

e procede alla valutazione sull’ammissibilità sostanziale e tecnica delle proposte progettuali
secondo i criteri riportati all’art. 13 dell’Avviso Pubblico e seguendo l’ordine cronologico di invio
delle integrazioni.
Numero progressivo 36 - Coop. Soc. "Pietra di Scarto" a r.l. – Progetto “Il limone lunare”, stando
alla valutazione conseguita pari a 82 punti, è considerato ammissibile a finanziamento.
Numero progressivo 39 – Esperia 2000 – Progetto “Natura amica”, stando alla valutazione
conseguita pari a 22 punti, è considerato non ammissibile a finanziamento.
2
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Numero progressivo 37 - Abilita Soc. Coop. Soc. a.r.l. – Progetto “Ri-Abilita”, stando alla
valutazione conseguita pari a 53 punti, è considerato non ammissibile a finanziamento.
Le proposte progettuali, inviate a mezzo PEC successivamente alle ore 9.00 del 14/01/2021 e fino
alle ore 9.00 del 15/02/2021, sono le seguenti:

N. prog.

Data
Trasmissione

Ora
trasmissione

Data
ricevimento

Ora
ricevimento

Prot. ufficio

Soggetto
proponente

Titolo intervento

40

17/01/2021

16:31:45

17/01/2021

16:44:00

18/01/2021/0
000577

Neos Soc.
Coop. Soc.

Censiverde

La Murgia insegna 19/01/2021/0 Fratello Sole Valorizzazione area
09:22:00
000643
Soc. Coop. Soc. ulivetata annessa al
CRAP
Coop. Soc.
27/01/2021/0
Lama San Giorgio
09:47:00
RUAH scrl
000935
NaturAbile
onlus
27/01/2021/0 LOLEK Soc.
Il giardino delle
10:39:00
000965
Coop. Sociale
abilità speciali

41

19/01/2021

09:08:20

19/01/2021

42

27/01/2021

09:11:55

27/01/2021

43

27/01/2021

10:19:34

27/01/2021

44

02/02/2021

17:33:35

02/02/2021

17:55:00

03/02/2021/0
001279

L'Integrazione
onlus soc.
coop. soc.

Abilfesta

45

02/02/2021

19:05:32

02/02/2021

19:29:00

03/02/2021/0 Soc. Coop. Soc.
001280
BIGICOOP

MO' BIO

La Commissione, visti i progetti acquisiti e preso atto della dichiarata insussistenza di cause di
incompatibilità e di conflitto di interesse da parte di tutti i membri della Commissione stessa, come
da dichiarazioni allegate al presente verbale, dà avvio alla fase di istruttoria formale
sull’ammissibilità/non ammissibilità formale e sostanziale delle proposte progettuali come
previsto dall’art. 12 – Modalità e termini di presentazione dei Progetti e dall’art. 13 – Valutazione
dei Progetti dell’Avviso Pubblico.
Le risultanze della valutazione sull’ammissibilità formale e sostanziale sono riportate nella
seguente tabella:

3

13768

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 30 del 25-2-2021

N. prog.

40

41

42
43

Data
Trasmissione

Ora
trasmissione

Data
ricevimento

Ora
ricevimento

17/01/2021 16:31:45 17/01/2021 16:44:00

Prot. ufficio

Soggetto
proponente

18/01/2021/0 Neos Soc.
000577
Coop. Soc.

Titolo intervento

Ammissione
formale (SI/NO)

Se Ammesso - Integrazioni
richieste

Censiverde

SI

Visura camerale

Verifica sospesa
in attesa di
integrazioni

SI

Modello C

Verifica sospesa
in attesa di
integrazioni

La Murgia insegna 19/01/2021/0 Fratello Sole Valorizzazione area
19/01/2021 09:08:20 19/01/2021 09:22:00
000643 Soc. Coop. Soc. ulivetata annessa al
CRAP
Coop. Soc.
27/01/2021/0
Lama San Giorgio
27/01/2021 09:11:55 27/01/2021 09:47:00
RUAH scrl
000935
NaturAbile
onlus
27/01/2021/0 LOLEK Soc. Il giardino delle
27/01/2021 10:19:34 27/01/2021 10:39:00
000965 Coop. Sociale abilità speciali

Se NON ammesso - Motivi
esclusione

Ammissibilità
sostanziale

SI

SI

SI

SI

44

02/02/2021 17:33:35 02/02/2021 17:55:00

L'Integrazione
03/02/2021/0
onlus soc.
001279
coop. soc.

Abilfesta

SI

45

02/02/2021 19:05:32 02/02/2021 19:29:00

03/02/2021/0 Soc. Coop. Soc.
001280
BIGICOOP

MO' BIO

SI

Modello E del partner
Cesvir deve essere firmato
digitalmente; Deve essere
prodotto il modello F del
partner Cesvir; Produrre
modelli E ed F del partner
Comune di Otranto; Visura
camerale non antecedente
ai sei mesi dalla data di
presentazione; CV

Verifica sospesa
in attesa di
integrazioni

SI

Come previsto dall’art. 13 - Valutazione dei Progetti dell’Avviso Pubblico e avvalendosi del soccorso
istruttorio (cfr. verbale n. 1/2020), la Commissione, per il tramite del Responsabile del
procedimento, procede a richiedere ai Soggetto proponenti delle proposte progettuali aventi
numero progressivo 40, 41 e 44 le integrazioni documentali indicate nella suddetta tabella,
assegnando per ottemperare un termine pari a 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
La Commissione, verificata e accertata l’ammissibilità formale e sostanziale, sottopone a
valutazione tecnica i progetti aventi numero progressivo 42, 43 e 45 secondo i criteri riportati
all’art. 13 – Valutazione dei Progetti dell’Avviso Pubblico.
Numero progressivo 42- Coop. Soc. RUAH scrl onlus– Progetto “Lama San Giorgio NaturAbile”,
stando alla valutazione conseguita pari a 80 punti, è considerato ammissibile a finanziamento.
Numero progressivo 43 - LOLEK Soc. Coop. Sociale – Progetto “Il giardino delle abilità speciali”,
stando alla valutazione conseguita pari a 82 punti, è considerato ammissibile a finanziamento.
Numero progressivo 45 - Soc. Coop. Soc. BIGICOOP – Progetto “MO' BIO”, stando alla valutazione
conseguita pari a 88 punti, è considerato ammissibile a finanziamento.
Gli esiti della valutazione tecnica sono riportati nella griglia di valutazione riportata in allegato al
presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
4
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Alle ore 11.00 la Commissione termina i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto
Bari, 16 febbraio 2021
DONATI VALENTINA
16.02.2021 11:30:15
UTC

dr.ssa Valentina Donati

Firmato digitalmente da
PIETRO D'ARGENTO

Signature date and time: 2021/02/16 13:31:32

dr. Piero D’Argento

LONGO
FRANCESCO
16.02.2021
10:29:52 UTC

ing. Francesco Longo
BRATTA
ROSSELLA
16.02.2021
12:46:32 UTC

dr.ssa Rossella Bratta
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DESCRIZIONE

Data Commissione

16/feb/21

16/feb/21

Num. Pratica

36

39

37

Prot. Reg.

30/12/2020/0055564

12/01/2021/0000336

31/12/2020/0055602

Soggetto proponente

Coop. Soc. "Pietra di
Scarto" a r.l.

Esperia 2000

Abilita Soc. Coop. Soc.
a.r.l.

Titolo Progetto

Il limone lunare

Natura amica

Ri-Abilita

16/feb/21

Importo totale Progetto

€

202.787,21 €

236.080,00 €

304.560,00

Contributo regionale richiesto

€

146.538,35 €

160.000,00 €

200.000,00

PUNTEGGIO

A. 1 - Sostenibilità e coerenza complessiva del progetto (punteggio
totale criterio max 30)
A.1.1

Coerenza sotto il profilo strategico: conoscenza e chiarezza
nella individuazione degli stakeholder e dei beneficiari, del
territorio, del bisogno che si vuole concorrere a soddisfare, del
cambiamento che si vuole generare.

max 10

8

2

6

A.1.2

Sostenibilità e coerenza sotto il profilo organizzativo:
individuazione dettagliata delle risorse chiave dal punto di vista
delle competenze tecniche specialistiche, del modello
organizzativo, dei permessi e/o autorizzazioni necessari.

max 10

6

2

6

A.1.3

Sostenibilità e coerenza sotto il profilo economico finanziario:
definizione dettagliata delle risorse finanziarie, interne ed
esterne all'azienda, necessarie. Voci di costo, voci di ricavo,
l'andamento dei costi e dei ricavi etc.

max 10

6

2

6

max 10

8

2

4

max 10

6

2

4

max 10

8

2

6

A.2 - Fattibilità del progetto (punteggio totale criterio max 30)

A.2.1

A.2.2

A.2.3

Scalabilità dell'idea progettuale nel tempo e nello spazio (intesa
come sostenibilità economica e prospettive di continuità e
sviluppo dell'idea progettuale, chiarezza nella definizione delle
soluzioni per il reperimento delle risorse e la prosecuzione delle
attività)
Flessibilità e dinamismo dell'organizzazione (intesa come
capacità dell'organizzazione di adattarsi ai cambiamenti del
mercato e delle condizioni socio-territoriali)
Fattibilità ed efficacia attesa (intesa come realizzabilità dell'idea
proposta e presenza di fattori chiave che ne rafforzino la
fattibità, in relazione con i vincoli e le criticità del settore di
intervento, capacità del progetto di conseguire gli obiettivi
dichiarati)

A.3 - Congruenza finanziaria e organizzativa (punteggio totale criterio
max 20)
A.3.1

Congruenza del quadro economico rispetto agli obiettivi
perseguiti

max 10

6

2

8

A.3.2

Definizione di uno strumento di valutazione di impatto sociale
(rif. Decreto 23 luglio 2019 Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Linee guida per la realizzazione di sistemi di
valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del
Terzo Settore)

max 10

8

2

4

3

5

1

A.4 - Impatto potenziale del progetto (punteggio totale criterio max 20)

A.4.1

A.4.2

Ricadute in termini occupazionali, rapporto percentuale fra il
numero di ULA (Unità Lavorative Annue), coerente con gli
obiettivi perseguiti ed effettivamente impiegate per l'attuazione
dell'idea progettuale (NA) e il costo complessivo
dell'investimento (INV). % NA/INV (max 5 punti)
% NA/INV > 0,0040%

5

% NA/INV > 0,0008% ≤ 0,0040%

3

% NA/INV ≥ 0,0004% e ≤ 0,0008%

1

Aggregazione formalizzata da intese partenariali, con soggetti
pubblici e/o privati del territorio pugliese, per la realizzazione di
sinergie utili al raggiungimento di finalità e obiettivi a cui tende la
proposta progettuale. (Saranno attribuiti zero punti se non è
previsto un partenariato, 3 punti se previsto, 5 punti se il
partenariato, in considerazione delle attività svolte dai soggetti
partner e dall'impegno nell'ambito dell'idea progettuale, è
fortemente coerente con gli obiettivi del progetto) (max 15 punti)
Presenza di partner del privato sociale

max 5

5

0

0

Presenza di partner del privato profit

max 5

5

0

0

Presenza di partner pubblici

max 5

5

0

0

6
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Data Commissione

16/feb/21

16/feb/21

16/feb/21

Num. Pratica

36

39

37

Prot. Reg.

30/12/2020/0055564

12/01/2021/0000336

31/12/2020/0055602

Soggetto proponente

Coop. Soc. "Pietra di
Scarto" a r.l.

Esperia 2000

Abilita Soc. Coop. Soc.
a.r.l.

Titolo Progetto

Il limone lunare

Natura amica

Ri-Abilita

Importo totale Progetto

€

202.787,21 €

236.080,00 €

304.560,00

Contributo regionale richiesto

€

146.538,35 €

160.000,00 €

200.000,00

B.1 Cantierabilità del progetto (punteggio totale criterio max 8)
B.1.1

Immediatamente cantierabile (presentazione di un progetto
firmato da tecnico abilitato e corredato da pareri e
autorizzazioni, laddove necessari)

8

B.1.2

Cantierabile nel medio periodo (presentazione di un progetto
firmato da tecnico abilitato e corredato da documentazione atta
a dimostrare l'avvio dell'iter amministrativo per l'ottenimento di
pareri e/o autorizzazioni, laddove necessari)

4

B.1.3

Cantierabile nel lungo periodo (presentazione del solo progetto
di fattibilità tecnica ed economica)

1

Presentazione di un progetto certificato secondo quanto previsto per la
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ
DEGLI EDIFICI definite dalla DGR 2279/2009 - Processo di certificazione del
progetto.

8

1

8

2

0

0

0

VALUTAZIONE TOTALE

82

22

53

AMMESSO (SI/NO)

SI

NO

NO

7
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DESCRIZIONE

Data Commissione

16/feb/21

16/feb/21

Num. Pratica

42

43

45

Prot. Reg.

27/01/2021/0000935

27/01/2021/0000965

03/02/2021/0001280

Soggetto proponente

Coop. Soc. RUAH scrl
onlus

Titolo Progetto

Lama San Giorgio
NaturAbile

16/feb/21

LOLEK Soc. Coop. Sociale Soc. Coop. Soc. BIGICOOP

Il giardino delle abilità
speciali

MO' BIO

Importo totale Progetto

€

288.500,07 €

192.272,88 €

304.717,79

Contributo regionale richiesto

€

230.800,06 €

153.818,30 €

199.814,94

PUNTEGGIO

A. 1 - Sostenibilità e coerenza complessiva del progetto (punteggio
totale criterio max 30)
A.1.1

Coerenza sotto il profilo strategico: conoscenza e chiarezza
nella individuazione degli stakeholder e dei beneficiari, del
territorio, del bisogno che si vuole concorrere a soddisfare, del
cambiamento che si vuole generare.

max 10

8

6

8

A.1.2

Sostenibilità e coerenza sotto il profilo organizzativo:
individuazione dettagliata delle risorse chiave dal punto di vista
delle competenze tecniche specialistiche, del modello
organizzativo, dei permessi e/o autorizzazioni necessari.

max 10

8

6

8

A.1.3

Sostenibilità e coerenza sotto il profilo economico finanziario:
definizione dettagliata delle risorse finanziarie, interne ed
esterne all'azienda, necessarie. Voci di costo, voci di ricavo,
l'andamento dei costi e dei ricavi etc.

max 10

6

8

6

max 10

6

6

8

max 10

8

4

6

max 10

8

6

8

A.2 - Fattibilità del progetto (punteggio totale criterio max 30)

A.2.1

A.2.2

A.2.3

Scalabilità dell'idea progettuale nel tempo e nello spazio (intesa
come sostenibilità economica e prospettive di continuità e
sviluppo dell'idea progettuale, chiarezza nella definizione delle
soluzioni per il reperimento delle risorse e la prosecuzione delle
attività)
Flessibilità e dinamismo dell'organizzazione (intesa come
capacità dell'organizzazione di adattarsi ai cambiamenti del
mercato e delle condizioni socio-territoriali)
Fattibilità ed efficacia attesa (intesa come realizzabilità dell'idea
proposta e presenza di fattori chiave che ne rafforzino la
fattibità, in relazione con i vincoli e le criticità del settore di
intervento, capacità del progetto di conseguire gli obiettivi
dichiarati)

A.3 - Congruenza finanziaria e organizzativa (punteggio totale criterio
max 20)
A.3.1

Congruenza del quadro economico rispetto agli obiettivi
perseguiti

max 10

8

10

10

A.3.2

Definizione di uno strumento di valutazione di impatto sociale
(rif. Decreto 23 luglio 2019 Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Linee guida per la realizzazione di sistemi di
valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del
Terzo Settore)

max 10

8

8

8

1

5

3

A.4 - Impatto potenziale del progetto (punteggio totale criterio max 20)

A.4.1

A.4.2

Ricadute in termini occupazionali, rapporto percentuale fra il
numero di ULA (Unità Lavorative Annue), coerente con gli
obiettivi perseguiti ed effettivamente impiegate per l'attuazione
dell'idea progettuale (NA) e il costo complessivo
dell'investimento (INV). % NA/INV (max 5 punti)
% NA/INV > 0,0040%

5

% NA/INV > 0,0008% ≤ 0,0040%

3

% NA/INV ≥ 0,0004% e ≤ 0,0008%

1

Aggregazione formalizzata da intese partenariali, con soggetti
pubblici e/o privati del territorio pugliese, per la realizzazione di
sinergie utili al raggiungimento di finalità e obiettivi a cui tende la
proposta progettuale. (Saranno attribuiti zero punti se non è
previsto un partenariato, 3 punti se previsto, 5 punti se il
partenariato, in considerazione delle attività svolte dai soggetti
partner e dall'impegno nell'ambito dell'idea progettuale, è
fortemente coerente con gli obiettivi del progetto) (max 15 punti)
Presenza di partner del privato sociale

max 5

5

5

5

Presenza di partner del privato profit

max 5

5

5

5

Presenza di partner pubblici

max 5

5

5

5

8
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Data Commissione

16/feb/21

16/feb/21

16/feb/21

Num. Pratica

42

43

45

Prot. Reg.

27/01/2021/0000935

27/01/2021/0000965

03/02/2021/0001280

Soggetto proponente

Coop. Soc. RUAH scrl
onlus

Titolo Progetto

Lama San Giorgio
NaturAbile

LOLEK Soc. Coop. Sociale Soc. Coop. Soc. BIGICOOP

Il giardino delle abilità
speciali

MO' BIO

€

288.500,07 €

192.272,88 €

304.717,79

Contributo regionale richiesto €

230.800,06 €

153.818,30 €

199.814,94

Importo totale Progetto

B.1 Cantierabilità del progetto (punteggio totale criterio max 8)
B.1.1

Immediatamente cantierabile (presentazione di un progetto
firmato da tecnico abilitato e corredato da pareri e
autorizzazioni, laddove necessari)

8

B.1.2

Cantierabile nel medio periodo (presentazione di un progetto
firmato da tecnico abilitato e corredato da documentazione atta
a dimostrare l'avvio dell'iter amministrativo per l'ottenimento di
pareri e/o autorizzazioni, laddove necessari)

4

B.1.3

Cantierabile nel lungo periodo (presentazione del solo progetto
di fattibilità tecnica ed economica)

1

Presentazione di un progetto certificato secondo quanto previsto per la
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ
DEGLI EDIFICI definite dalla DGR 2279/2009 - Processo di certificazione del
progetto.

4

8

8

2

0

0

0

VALUTAZIONE TOTALE

80

82

88

AMMESSO (SI/NO)

SI

SI

SI

9

