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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 12 novembre 2021, n. 152
Proroga Avviso Pubblico - “Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici” - Art. 53 della
L.R. n.67/2018.
Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università
Visti
-

-

-

gli artt. 4 – 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/1997;
il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici come modificato dal GDPR (Regolamento UE 2016/679)
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
l’art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
gli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), come modificato dal
D. Lgs n. 217/2017;
il D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016 riguardante la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella pubblica amministrazione, che modifica il
D. Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;
il D. Lgs n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Visti, inoltre,
-

la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante: “Approvazione atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo MAIA 2.0.”
il D.P.G.R. 22/2021, di “Adozione dell’atto di Alta organizzazione - modello organizzativo MAIA 2.0.”.
la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2021”;
la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
la Deliberazione di Giunta regionale 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”.

Richiamate
la D.G.R. n. 1157/2017 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di dirigente della Sezione
Istruzione e Università all’arch. Maria Raffaella Lamacchia;
la D.G.R. n. 1576/2021 di conferimento degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi
dell’art. 22, co. 2, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 con la quale
è stato conferito l’incarico di dirigente della Sezione Istruzione e Università all’arch. Maria Raffaella
Lamacchia.
Vista
la DGR n. 1676 del 21/10/2021 avente ad oggetto Art. 53 Legge di Bilancio 2019 – “Contributi straordinari per
il pieno utilizzo degli spazi scolastici” – Criteri per l’erogazione dei contributi.
Premesso che:
Con la citata DGR n. 1676 del 21/10/2021 la Regione Puglia ha approvato i Criteri per l’erogazione dei
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contributi istituiti con l’art.53 della Legge regionale n. 67/2018, finalizzati ad assicurare il diritto allo studio,
contrastare fenomeni di abbandono scolastico e valorizzare appieno gli spazi e le strutture disponibili nelle
scuole, favorendone l’interazione con il territorio, stanziando, per l’esercizio finanziario 2021, € 100.000,00,
nell’ambito della missione 4, programma 7, titolo 1, e stabilendo che ad ogni progetto possa essere assegnato
un contributo straordinario a fondo perduto di max € 10.000,00;
la precitata D.G.R. n. 1676 del 21/10/2021 ha dato mandato alla Sezione Istruzione e Università di adottare
tutti gli atti ed i provvedimenti necessari al fine dell’acquisizione e della selezione dei progetti, sulla base degli
indirizzi e dei criteri fissati dalla stessa deliberazione.
Con A.D. n.128 del 25/10/2021 veniva adottato l’ Avviso Pubblico “Contributi straordinari per il pieno utilizzo
degli spazi scolastici” Art. 53 della L.R. n.67/2018.
Preso atto che:
La A.D. n.128 del 25/10/2021 di adozione dell’avviso fissava il temine per la presentazione delle domande al
15/11/2021.
Considerato che:
E’ giunta da parte di alcune associazioni studentesche richiesta di proroga dei termini per la presentazione
delle domande.
Si ritiene opportuno:
concedere, in relazione all’ Avviso Pubblico–l’Avviso “Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi
scolastici” Art. 53 della L.R. n.67/2018, proroga del termine per la presentazione delle domande alle ore 18.00
del 26 novembre 2021.

Garanzie alla Riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 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.196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato 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 succitato Regolamento
UE.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante:
-

di concedere, in relazione all’ Avviso Pubblico–l’Avviso “Contributi straordinari per il pieno utilizzo
degli spazi scolastici” Art. 53 della L.R. n.67/2018, proroga del termine per la presentazione delle
domande alle ore 18.00 del 26 novembre 2021.
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di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento,
a cura del Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n.13/94.
di disporre la pubblicazione sul sito Internet: www.regione.puglia.it – Aree tematiche – Istruzione e
formazione – Sistema dell’istruzione e del Diritto allo studio;

Il presente provvedimento:
- è composto da n. 3 facciate
- è immediatamente esecutivo.
- sarà conservato nei sistemi di archiviazione digitale dell’Amministrazione Regionale, ai sensi delle
“Linee Guida del Segretariato generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del Presidente”,
prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito istituzionale www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso, per la chiusura del processo di formazione dell’atto amministrativo, all’Archivio di
Consultazione tramite la piattaforma CIFRA, ai sensi delle “Linee Guida del Segretariato generale della
Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente”, sopra specificate;
- sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta regionale;
- sarà trasmesso alla Direzione e Redazione del BURP.

Il Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

