Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 28-1-2022

5465

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 2049
L.R n.16/2019. Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute. Approvazione
linee di indirizzo per l’attuazione del programma in tema di invecchiamento attivo annualità 2021 e Schema
di Convenzione con A.RE.S.S. PUGLIA ex art. 15 L. n. 241/90 e ss.mm.ii.
L’Assessore al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Politiche per l’autonomia e la vita
indipendente. Domotica sociale e innovazione per le disabilità”, dalla Dirigente del Servizio Economia
sociale, Terzo settore e Investimenti per l’Innovazione sociale e dalla Dirigente della Sezione Benessere
Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, così come confermata dal Direttore del Dipartimento al Welfare,
riferisce quanto segue.
VISTI:
il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del d.lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
l’art. 51 comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
l’art. 42 comma 8 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;
la Legge regionale n. 35 del 30/12/2020 Legge regionale “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 n. 36 del 30/12/2020 “Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
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;
la D.G.R. n. 199 del 08/02/2021 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
PREMESSO CHE:
la L.R. n. 16/2019 ha ad oggetto la “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona
salute”;
ai sensi dell’art. 3 della suddetta legge regionale la Regione persegue le finalità mediante la
programmazione, in favore delle persone anziane, di interventi coordinati e integrati nel campo della
prevenzione, della cura e della tutela della salute, della promozione sociale, del lavoro, della formazione
permanente, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell’impegno civile e
del volontariato, nonché delle politiche abitative e ambientali e, pure, definisce un set di azioni per
l’invecchiamento attivo, in grado di integrare il piano regionale delle politiche sociali di cui alla L.R. n.
19/2016, nell’ambito del quale sussistono aree specifiche di declinazione in azioni attuative (tra esse, le
Politiche familiari e per la partecipazione attiva, la Formazione permanente, la Prevenzione, il Benessere
e la Salute, la Cultura e il Turismo Sociale);
ai sensi dell’art. 4 della legge in parola la Regione realizza gli interventi avvalendosi della collaborazione
di comuni, singoli o aggregati, aziende sanitarie e aziende pubbliche di servizi alla persona, centri servizi
e strutture residenziali, istituzioni scolastiche e universitarie e organismi di formazione accreditati,
organizzazioni sindacali confederali e dei pensionati, associazioni e organizzazioni di rappresentanza
delle persone anziane, associazioni di tutela dei diritti dei cittadini, dei consumatori e degli utenti, enti
del Terzo settore;
CONSIDERATO CHE:
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molte delle azioni e interventi risultano essere coincidenti con gli obiettivi di servizio dei piani di zona
degli Ambiti territoriali;
si sono svolti presso l’Assessorato al Welfare degli incontri di condivisione del percorso attuativo della
suddetta legge con le organizzazioni sindacali confederali e dei pensionati maggiormente rappresentative;
con Del. G.R. n. 2039 dell’11.11.2019, nelle more della redazione del piano triennale di azioni per
l’invecchiamento attivo di cui all’art. 3 comma 2, che dovrà integrare il prossimo il Piano regionale
delle politiche sociali, di cui all’articolo 9 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, si è provveduto ad
approvare le linee di indirizzo per l’attuazione del programma in tema di invecchiamento attivo e avvio
progetto pilota;
il citato progetto pilota prevedeva le seguenti attività e assegnazione delle risorse così ripartite:
• Euro 170.000,00 da destinare alle Aziende sanitarie locali per promuovere azioni per lo sviluppo di
programmi di educazione sanitaria per la conoscenza degli stili di vita sani e delle buone abitudini,
con particolare attenzione ai programmi di prevenzione alle cronicità;
• Euro 30.000,00 da destinare all’ARESS Puglia per le attività di comunicazione e sensibilizzazione in
raccordo con la struttura speciale “Comunicazione Istituzionale”.
con atti dirigenziali n. 938/2019 e n. 939/2019, per le suddette attività sono state impegnate risorse pari
a € 200.000,00 sul capitolo 1203000 del Bilancio Regionale “Spese per la promozione e valorizzazione
dell’invecchiamento attivo e della buona salute – Trasferimenti alle Amministrazioni pubbliche locali”
istituito ai sensi dell’art. 11 della L.R. 16/2019 (CRA 61.02), per l’anno 2019;

VISTO CHE:
-

-

che a valere su Bilancio Regionale 2021, sul capitolo 1203000 “Spese per la promozione e valorizzazione
dell’invecchiamento attivo e della buona salute – Trasferimenti alle Amministrazioni pubbliche locali”
istituito, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 16/2019 (CRA 61.02), per l’annualità 2021, sono stanziate risorse
aggiuntive pari a € 100.000,00;
in continuità con le linee di indirizzo già approvate giusta Del. G. R. 2039/2019 si intende utilizzare le
risorse dell’annualità 2021 per realizzazione del progetto mirato a ridurre il divario generazionale in
materia di invecchiamento attivo, per come proposto dall’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale
(A.Re.S.S.) giusta PEC prot. n. 4042 del 24.11.2021;

PRESO ATTO CHE:
-

-

-

-

-

il modello organizzativo regionale denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale” ed indicato con l’acronimo MAIA approvato con deliberazione di Giunta
regionale 31/07/2015 n. 1518 e il nuovo modello organizzativo regionale “MAIA 2.0”, di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 Dicembre 2020, individua le Agenzie Regionali
Strategiche quali enti destinati ad agire, in associazione a ciascuno dei Dipartimenti regionali, come
motore delle attività di exploration della macchina amministrativa e quali enti che operano per il
miglioramento di processi e procedure;
ai sensi della L.R. n. 29 del 24 luglio 2017 e ss.mm.ii., istitutiva dell’Agenzia Regionale per la Salute
e il Sociale, l’A.Re.S.S. è organismo tecnico - operativo e strumentale della Regione a supporto della
definizione e gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria;
l’A.Re.S.S., può affiancare l’Amministrazione regionale in attività precipue dell’argomento di che trattasi
anche alla luce dell’esperienza maturata, tanto autonomamente quanto per conto dell’Amministrazione
regionale, in materia di invecchiamento attivo ed in salute;
L’Agenzia va già occupandosi del tema per conto del Dipartimento giusta A.D. n. 938 del 18/11/2019,
avente riguardo della Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute e, più
particolarmente, di una campagna di comunicazione e sensibilizzazione in materia, la quale abbia altresì
riguardo della costruzione ed implementazione di materiale informativo;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
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e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che “anche al di
fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, come confermato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale
in materia, disciplina l’esclusione dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici degli
accordi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici retti da considerazioni inerenti all’interesse pubblico
e finalizzati a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di
conseguire obiettivi in comune;
risulta legittima la stipulazione di una Convenzione ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.
ii. per la delega di funzioni ad A.Re.S.S., finalizzata allo svolgimento delle attività di interesse comune
di seguito dettagliate in quanto del tutto coerenti con le finalità istituzionali di entrambi gli Enti e da
svolgersi senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso delle sole spese da sostenersi per
la loro sinergica esecuzione.

Tanto premesso e considerato si propone con la presente proposta di deliberazione di:
-

-

approvare l’utilizzo delle risorse disponibili nell’anno 2021 di cui al Cap. U1203000 pari a € 100.000,00
da destinare all’ARESS Puglia mediante la stipulazione di una Convenzione ex art. 15 della Legge 7 agosto
1990, n. 241 e ss.mm.ii. per la realizzazione di una progettualità avente riguardo dell’attivazione di corsi
di alfabetizzazione informatica per la promozione di un invecchiamento attivo;
approvare lo schema di Convenzione ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. allegata alla
presente deliberazione (Allegato 1).
Garanzie di 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 dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA di cui al D.lgs n. 118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di euro € 100.000,00 e trova copertura a valere
sulle risorse del capitolo U1203000 del Bilancio regionale 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con
l.r n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023,
approvato con Del di G.R. n. 71/2021 , ai sensi dell’art. 51 comma 2 del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà provvederà all’impegno delle somme
con successivi atti.
ll presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
lettera k) della L.R. n. 7/97.
L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma
4, lett. d) della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta di:
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1. di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
2. di approvare la prosecuzione delle linee di indirizzo per l’attuazione della legge regionale 16/2019
secondo quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
3. approvare l’utilizzo delle risorse disponibili nell’anno 2021 di cui al Cap. 1203000/2021 pari a €
100.000,00 da destinare all’ARESS Puglia mediante la stipula di una Convenzione ex art. 15 della Legge
7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. per la realizzazione per la realizzazione di una progettualità avente
riguardo dell’attivazione di corsi di alfabetizzazione informatica per la promozione di un invecchiamento
attivo;
4. approvare lo schema di Convenzione ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. allegata
alla presente deliberazione (Allegato 1);
5. di delegare, per effetto della sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione, ad A.RE.S.S Puglia le funzioni
correlate alle attività necessarie alla realizzazione di percorsi di Alfabetizzazione informatica così come
declinato nell’accordo stesso;
6. di dare mandato al Dirigente della Sezione Benessere sociale, innovazione e sussidiarietà di provvedere
all’adozione di tutti gli atti conseguenti dalla adozione del presente provvedimento, ivi compresi gli atti,
impegno e liquidazione delle risorse;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Benessere
sociale, innovazione e sussidiarietà, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
La responsabile P.O. Politiche per l’autonomia e la vita indipendente. Domotica sociale e innovazione per le
disabilità: Monica Pellicano		
La Dirigente di Servizio Economia sociale, terzo settore e investimenti per l’innovazione sociale : Silvia Visciano
La Dirigente di Sezione Benessere sociale, innovazione e sussidiarietà: Laura Liddo
Il Direttore, ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO WELFARE : Valentina Romano
Sottoscrizioni del soggetti politici proponenti
L’ASSESSORE AL WELFARE: Rosa BARONE

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
−

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare

−

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

−

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 28-1-2022

5469

DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
2. di approvare la prosecuzione delle linee di indirizzo per l’attuazione della legge regionale 16/2019
secondo quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
3. approvare l’utilizzo delle risorse disponibili nell’anno 2021 di cui al Cap. 1203000/2021 pari a € 100.000,00
da destinare all’ARESS Puglia mediante la stipula di una Convenzione ex art. 15 della Legge 7 agosto
1990, n. 241 e ss.mm.ii. per la realizzazione per la realizzazione di una progettualità avente riguardo
dell’attivazione di corsi di alfabetizzazione informatica per la promozione di un invecchiamento attivo;
4. approvare lo schema di Convenzione ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. allegata alla
presente deliberazione (Allegato 1);
5. di dare mandato al Dirigente della Sezione Benessere sociale, innovazione e sussidiarietà di provvedere
all’adozione di tutti gli atti conseguenti dalla adozione del presente provvedimento, ivi compresi gli atti,
impegno e liquidazione delle risorse;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
RAFFAELE PIEMONTESE
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ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLA COLLABORAZIONE TRA REGIONE PUGLIA E
L’AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LA SALUTE ED IL SOCIALE (A.RE.S.S. PUGLIA) AI FINI
DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “ATTIVAZIONE DI CORSI DI
ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA PER LA PROMOZIONE DI UN INVECCHIAMENTO ATTIVO”

Codice CIFRA: BSI/DEL/2021/00002
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L’anno duemilaventuno, addì ________________ del mese di ________________ presso la sede
della Regione Puglia di via G. Gentile n. 52, in Bari,
TRA
La Regione Puglia, (C.F. 80017210727), di seguito denominata anche Regione,con sede in Bari,
Lungomare Nazario Sauro n. 33, legalmente rappresentata dalla Dirigente della Sezione “Benessere
sociale, Innovazione, Sussidiarietà”, dr.ssa Laura Liddo, incaricata con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 1576 del 30 settembre 2021 domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede
della Regione Puglia sita in Bari alla Via Gentile n. 52
E

l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale, di seguito denominata anche A.Re.S.S.
Puglia, con sede in Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari, (C.F.: 93496810727), legalmente
rappresentata dal Direttore Generale, dott. Giovanni Gorgoni, ivi domiciliato ai fini della presente
convenzione, incaricato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 474/2018;
nell’insieme e congiuntamente anche denominate “Parti”,

PREMESSO CHE


la L.R. n. 16/2019 ha ad oggetto la “Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e
della buona salute”;

ai sensi dell’art. 3 della suddetta legge regionale “La Regione persegue le finalità della presente
legge mediante la programmazione, in favore delle persone anziane, di interventi coordinati e integrati
nel campo della prevenzione, della cura e della tutela della salute, della promozione sociale, del lavoro,
della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero,
dell’impegno civile e del volontariato, nonché delle politiche abitative e ambientali e, pure, definisce un
set di azioni per l'invecchiamento attivo, in grado di integrare il piano regionale delle politiche sociali
di cui alla L.R. n. 19/2016, nell’ambito del quale sussistono aree specifiche di declinazione in azioni
attuative (tra esse, le Politiche familiari e per la partecipazione attiva, la Formazione permanente, la
Prevenzione, il Benessere e la Salute, la Cultura e il Turismo Sociale);

ai sensi dell’art. 4 della legge in parola “La Regione realizza gli interventi previsti dalla presente
legge avvalendosi della collaborazione di comuni, singoli o aggregati, aziende sanitarie e aziende
pubbliche di servizi alla persona, centri servizi e strutture residenziali, istituzioni scolastiche e
Codice CIFRA: BSI/DEL/2021/00002
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universitarie e organismi di formazione accreditati, organizzazioni sindacali confederali e dei
pensionati, associazioni e organizzazioni di rappresentanza delle persone anziane, associazioni di
tutela dei diritti dei cittadini, dei consumatori e degli utenti, enti del Terzo settore;

con Del. G.R. n.2039 del 11.11.2019 si è provveduto ad approvare le linee di indirizzo per
l’attuazione del programma in tema di invecchiamento attivo e avvio progetto pilota;

il modello organizzativo regionale denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione
della macchina Amministrativa regionale” ed indicato con l’acronimo MAIA approvato
con deliberazione di Giunta regionale 31/07/2015 n. 1518 e il nuovo modello organizzativo
regionale “MAIA 2.0”, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 Dicembre
2020, individua le Agenzie Regionali Strategiche quali enti destinati ad agire, in associazione a
ciascuno dei Dipartimenti regionali, come motore delle attività di exploration della
macchina amministrativa e quali enti che operano per il miglioramento di processi e procedure;

ai sensi della L.R. n. 29 del 24 luglio 2017 e ss.mm.ii., istitutiva dell’Agenzia Regionale per la Salute e
il Sociale, l’A.Re.S.S. è organismo tecnico - operativo e strumentale della Regione a supporto della
definizione e gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria;

la medesima L.R. prevede, all’art. 3 lett. f), lo sviluppo e promozione di percorsi di autonomia, vita
indipendente e cura per qualità della vita e integrazione sociale delle persone con disabilità, delle persone
anziane e delle persone in condizioni di fragilità; alla lett. g) la promozione di politiche di sviluppo del terzo
settore, del capitale sociale e del welfare di comunità, mediante ricorso all’economia sociale ovvero a
pratiche innovative di accoglienza, attivazione e inclusione; alla lett. I) lo studio e la proposta in materia di
servizi sociali, al fine di garantire migliore fruizione ai servizi indispensabili, di sviluppare servizi coerenti con
i nuovi bisogni e di accrescere la coesione sociale, anche d’intesa con il Terzo Settore;

ai sensi dell’art. 2 dell’atto aziendale, approvato giusta D.G.R. n. 1069 del 19 giugno 2018, le
competenze e le funzioni dell’agenzia sono ampliabili a mezzo di espressa delega da parte della Regione
nell’alveo delle attribuzioni e competenze generali dedotte direttamente nella legge;

l’A.Re.S.S., può affiancare l’Amministrazione regionale in attività precipue dell’argomento di che
trattasi anche alla luce dell’esperienza maturata, tanto autonomamente quanto per conto
dell’Amministrazione regionale, in materia di invecchiamento attivo ed in salute. In proposito, può
confermarsi l’esperienza tematica maturata dall’Agenzia nell’ambito dei seguenti progetti:
 Progetto TALISMAN, di cui A.Re.S.S. è partner, finanziato a valere sul Programma Operativo
Nazionale «Ricerca ed Innovazione» (PON R&I) 2017-2020 – Asse 2 – Azione II finalizzato a
ricercare e definire nuovi modelli e tecnologie per assistere soggetti fragili e con malattie
croniche, coinvolgendo più efficacemente i medici ed i familiari dei pazienti;
 Progetto Horizon 2020 partner del Gatekeeper Project che prevede il coinvolgimento di over
65 nell’utilizzo di soluzioni smart per l’individuazione del rischio e l’intervento precoce sulla
popolazione anziana;
 Progetto SCIROCCO Exchange finanziato dal Programma Health (2014-2020) che prevede, fra
gli obiettivi, lo Sviluppo di un knowledge management Hub che funga da facilitatore per
l’accesso all’apprendimento personalizzato e fornisca supporto allo sviluppo di competenze
indispensabili per le cure integrate;

Codice CIFRA: BSI/DEL/2021/00002

9
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L’Agenzia va già occupandosi del tema per conto del Dipartimento giusta A.D. n. 938 del
18/11/2019, avente riguardo della Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona
salute e, più particolarmente, di una campagna di comunicazione e sensibilizzazione in materia, la quale
abbia altresì riguardo della costruzione ed implementazione di materiale informativo;
CONSIDERATO CHE
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce
espressamente all’art. 15 che “anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, come confermato dalla giurisprudenza comunitaria e
nazionale in materia, disciplina l’esclusione dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti
pubblici degli accordi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici retti da considerazioni inerenti
all’interesse pubblico e finalizzati a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere
siano prestati nell’ottica di conseguire obiettivi in comune;
- risulta legittima la stipula di una Convenzione ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii. per lo svolgimento delle attività di interesse comune di seguito dettagliate in quanto del
tutto coerenti con le finalità istituzionali di entrambi gli Enti e da svolgersi senza il pagamento di
alcun corrispettivo, eccetto il rimborso delle sole spese da sostenersi per la loro sinergica
esecuzione;

VISTA la Del. G.R. n. __ del _______, con cui è stato approvato il seguente schema di Convenzione
di collaborazione relativo alla realizzazione del progetto “Attivazione di Corsi di
Alfabetizzazione informatica per la Promozione di un Invecchiamento attivo”;
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ
1. La presente Convenzione ha ad oggetto la delega di funzioni correlate ad attività necessarie
alla realizzazione di percorsi di alfabetizzazione informatica per un invecchiamento in buona
salute, secondo gli obiettivi che appresso vengono delineati:
-

-

Favorire l’apprendimento di nuove conoscenze in merito all’utilizzo dei principali dispositivi
informatici (PC, tablet, smartphone);
Garantire lo sviluppo di abilità pratiche, che permettano l’accesso in modo autonomo ai
principali siti istituzionali della Regione Puglia ed in particolare al Portale Puglia Salute
(favorendo la possibilità di prenotazione visite ed esami diagnostici, visualizzazione del
proprio Dossier Sanitario Elettronico, ecc.);
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-

Promuovere il trasferimento di conoscenze tra pari (peer education).

2. L’ A.Re.S.S., attraverso le risorse messe a disposizione da parte della Regione Puglia,
svolgerà le attività per come appresso declinate:
a) Redazione di un Avviso Pubblico, che potrà aver riguardo anche di percorsi di
coprogettazione ai sensi dell’art. 55 del Codice del Terzo Settore, e compilazione delle
relative linee guida per la rendicontazione delle spese;
b) Selezione dei soggetti che erogheranno i corsi di alfabetizzazione e stipulazione dei
relativi disciplinari di incarico;
c) Verifica dei documenti di spesa prodotti dai soggetti individuati;
d) Monitoraggio della stato di avanzamento delle occasioni formative proposte;
e) Erogazione delle anticipazioni, degli avanzamenti di spesa e dei saldi relativi alle
progettualità ammesse a finanziamento;
f) Pubblicità degli interventi autorizzati sui principali canali social e di informazione.

ART. 2 - IMPEGNI TRA LE PARTI
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, le Parti si impegnano a
collaborare come segue.
La Regione Puglia:
coordina, supervisiona e governa la progettualità di cui all’art. 1 della presente Convenzione
anche nei confronti dei soggetti terzi esterni alla Regione;
2. L’Agenzia Regionale strategica per la Salute ed il Sociale:
redige l’Avviso Pubblico, che potrà aver riguardo anche di percorsi di coprogettazione ai sensi
dell’art. 55 del Codice del Terzo Settore, e compila le relative linee guida per la
rendicontazione delle spese;
seleziona i soggetti che erogano corsi di alfabetizzazione e stipula i relativi disciplinari di
incarico;
a) verifica i documenti di spesa prodotti dai soggetti individuati;
b) monitora lo stato di avanzamento delle occasioni formative proposte;
c) eroga le anticipazioni, gli avanzamenti di spesa e i saldi relativi alle progettualità
ammesse a finanziamento;
Entrambe le Parti pubblicizzano gli interventi autorizzati. La Regione opera sui canali ufficiali
e su quelli specificamente curati dal Dipartimento Welfare. L’Agenzia opera tanto sui canali
Internet e social istituzionali quanto su ogni altro individuato canale social e di informazione.
ART. 3 - DURATA, MODIFICHE, INTEGRAZIONI
1. La presente Convenzione entra in vigore con la sottoscrizione tra le parti, come previsto da
D.G.R. ___ del _________. La data di scadenza prevista per la presente Convenzione è dunque il
31.12.2023.
Codice CIFRA: BSI/DEL/2021/00002
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2. La presente Convenzione è prorogabile e/o rinnovabile, previa intesa da raggiungersi con
scambio di formale comunicazioni tra le parti.
3. Qualsiasi modifica al presente Convenzione si renda necessaria per adeguamenti rilevanti e
mutate esigenze delle Parti sarà efficace solo ove stipulata in forma scritta e a seguito della
sottoscrizione delle Parti, previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.

ART. 4 - RISORSE FINANZIARIE
Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute da A.Re.S.S. per lo
svolgimento delle attività di cui ai precedenti artt. 1 e 2 della presente Convenzione, la
Regione corrisponderà all’Agenzia risorse finanziarie pari ad euro 100.000,00 (euro
centomila,00).
Tale importo include ogni eventuale imposta, oneri e spese di qualsivoglia natura.
Per l’esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione, A.Re.S.S. si avvale del
proprio personale nonché, in assenza di specifici profili ovvero di dimostrate carenze di
personale, di professionalità esterne sulla base di riconoscibili requisiti di competenza e
comprovata esperienza e nel rispetto della normativa vigente in materia di reclutamento di
personale.
A.Re.S.S. si impegna a fornire la propria attività con la massima diligenza, in modo imparziale,
leale secondo la migliore etica professionale ed in particolare si obbliga a predisporre tutto il
materiale e la documentazione necessari per il migliore svolgimento delle attività.
A.Re.S.S. partecipa agli incontri che la Regione Puglia ritenga opportuno effettuare per
verificare lo stato di realizzazione delle attività pattuite nei quali relazionerà sulla propria
attività, per consentire alla Regione una valutazione del corretto impiego dei fondi pubblici a
copertura dei costi relativi alla suddetta attività.
Art. 5 - RENDICONTAZIONE -- MODALITA’ E TEMPI
1. La Regione provvede a trasferire all’A.Re.S.S. i fondi previsti per la realizzazione delle
attività di cui alla presente convenzione, secondo le seguenti modalità:
◦ una prima quota, sotto forma di anticipazione, pari al 50% del finanziamento
complessivo, allo sottoscrizione della convenzione;
◦ una seconda quota, pari al 40% del finanziamento complessivo, a seguito della
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, in misura non inferiore all’80%
dell’importo della prima erogazione;
◦ erogazione finale a saldo del residuo 10% alla conclusione delle attività affidate.
Art. 6 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. A.Re.S.S. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
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ART. 7 - CONTROLLI E VERIFICHE
1. La Regione ha potere di verifica e controllo anche in loco su tutte attività poste in essere
dall’Agenzia e sulla correttezza delle spese in qualunque momento nel corso dell’esecuzione
della Convenzione, oltre che a posteriori. L’A.Re.S.S. è obbligata a collaborare con la Regione
Puglia nell’esecuzione di tali verifiche e controlli.
2. Nel caso in cui dalle verifiche emergano sostanziali irregolarità, la Regione potrà procedere
a revoca del finanziamento e recupero delle somme, fatto salvo per quelle corrispondenti a
spese effettivamente sostenute per le attività fin tanto correttamente realizzate.
3. L’A.Re.S.S. è tenuta a relazionare ogni sei (6) mesi sullo stato di avanzamento delle attività,
nonché a prender parte a qualunque incontro di monitoraggio fisico e finanziario che la
Regione ritenga di dover espletare.

ART. 8 - RECESSO E CONTROVERSIE
1. Il recesso dalla presente Convenzione può essere dalle parti esercitato in forma scritta ed
ha obbligo di motivazione. Lo stesso potrà essere esercitato dalle parti con preavviso di
almeno 60 giorni.
2. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione,
validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di
componimento in via amministrativa, senza l’intervento di terzi e da concludersi entro il
termine di tre mesi dall’insorgere della controversia. In caso di mancato Convenzione, la
controversia sarà deferita all’autorità giudiziaria competente.

ART. 9 - PRIVACY
Il trattamento dei dati personali di cui le Parti vengono a conoscenza durante l’esecuzione
della presente Convenzione avviene esclusivamente per le finalità della medesima e in
conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003,
come integrato dal D.Lgs. n. 101/2018.
La documentazione e/o le informazioni scambiate tra le Parti durante lo svolgimento delle
attività oggetto della presente sono da considerarsi riservate e confidenziali.
Per 5 anni dalla conclusione della Convenzione, le Parti si impegnano a mantenere e far
mantenere riservate ai dipendenti e/o collaboratori coinvolti nell’esecuzione della
Convenzione, i dati e/o le informazioni relativi alla Convenzione che non siano di dominio
pubblico.
È preclusa la diffusione e la comunicazione di essi a soggetti terzi, fatta eccezione per le
comunicazioni di carattere istituzionale preventivamente concordate tra le Parti.
Con riferimento ai dati personali e sensibili in possesso della Regione Puglia di cui verrà a
conoscenza A.Re.S.S. in virtù delle attività di cui alla presente Convenzione l’Agenzia regionale
è qualificata come responsabile del trattamento e a tal fine sottoscriverà apposito atto
bilaterale il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1328/2020.
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