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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA’ 21 gennaio
2022, n. 35
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 20/01/2022. Approvazione verbale n. 27/2022.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
• Visto l’art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
•
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•

•
•

•

•

•

•
•

all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, “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 del 23/06/2011 e ss.mm.ii;
Vista la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
Vista la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
Vista la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;
Visti gli artt. 20 e 21 del D. L.gs. n. 82 del 07/03/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 217 del 13/12/2017,
“Codice dell’Amministrazione Digitale”;
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i. di “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
Vista la Deliberazione G.R. n. 1974 del 07/12/2020, recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo ‘MAIA 2.0’”;
Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
‘MAIA 2.0’ ”, comprensivo dei relativi allegati, come modificato e integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.2.2021,
D.P.G.R. n. 263 del 10.8.2021 e D.P.G.R. n. 328 del 17.9.2021;
Considerato che il D.P.G.R. su citato prevende che “a far data dall’insediamento dei Direttori di Dipartimento
le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni in Servizi, sono collocate
provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nell’allegato A-bis” e che, come risulta
da nota della Segreteria Generale della Giunta prot. n. AOO_022-602, il Direttore del Dipartimento Welfare
si è insediato in data 06/05/2021;
Visto il D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021 recante: “Attuazione modello Organizzativo MAIA 2.0 adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni” come modificato e integrato con D.P.G.R. n. 328 del 17/09/2021;
Vista la Deliberazione G.R. n. 1794 del 05/11/2021, recante “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Adeguamento
organizzativo a seguito del D.P.G.R. 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione “Maia 2.0” e
ss.mm.ii.”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 013/DIR/2021/00028 del 14/12/2021 recante “Ricollocazione
Servizi afferenti le nuove Sezioni della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 1576 del 30/09/2021”;
Richiamata la Deliberazione G.R. n. 1576 del 30/09/2021 - “Conferimento incarichi di Direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale
22 gennaio 2021 n. 22” - con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Benessere Sociale,
Innovazione e Sussidiarietà alla Dr.ssa Laura Liddo;
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• Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 11 del 23/03/2021 con cui è stato conferito l’incarico di

Dirigente del Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per l’innovazione sociale alla dr.ssa
Silvia Visciano;
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
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);
• 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” e ss.mm.ii.;
• 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 2274/2017, 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
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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
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
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•

•

•

•

•

•

•

•

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 14/021/2021 (BURP n. 130 del 17/021/2021) 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 25/021/2021, della seconda seduta tenutasi in data 30/021/2021,
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 25/021/2021, n. 2/2020 del 30/021/2021, 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;
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• con A.D. n. 23 del 15/01/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della decima seduta
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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;
con A.D. n. 216 del 16/02/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della undicesima
seduta della Commissione tenutasi in data 16/02/2021, come riportati nel verbale n. 11/2021 del
16/02/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 304 del 10/03/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della dodicesima
seduta della Commissione tenutasi in data 10/03/2021, come riportati nel verbale n. 12/2021 del
10/03/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 475 del 01/04/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della tredicesima
seduta della Commissione tenutasi in data 01/04/2021, come riportati nel verbale n. 13/2021 del
01/04/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 595 del 23/04/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della quattordicesima
seduta della Commissione tenutasi in data 22/04/2021, come riportati nel verbale n. 14/2021 del
22/04/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 674 del 05/05/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della quindicesima
seduta della Commissione tenutasi in data 03/05/2021, come riportati nel verbale n. 15/2021 del
03/05/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 596 del 23 aprile 2021 (BURP n. 60 del 29/04/2021) è stata approvata la proroga dell’Avviso
Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali” approvato con A.D. n. 327/2020, fino ad esaurimento
delle risorse finanziarie disponibili, fermo restando che gli interventi ammessi a finanziamento dovranno
in ogni caso concludersi entro il 31/12/2023;
con A.D. n. 764 del 14/05/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della sedicesima seduta
della Commissione tenutasi in data 13/05/2021, come riportati nel verbale n. 16/2021 del 13/05/2021
allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 775 del 18/05/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della diciassettesima
seduta della Commissione tenutasi in data 17/05/2021, come riportati nel verbale n. 17/2021 del
17/05/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 823 del 25/05/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della diciottesima
seduta della Commissione tenutasi in data 24/05/2021, come riportati nel verbale n. 18/2021 del
24/05/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 912 del 09/06/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della diciannovesima
seduta della Commissione tenutasi in data 08/06/2021, come riportati nel verbale n. 19/2021 del
08/06/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 951 del 18/06/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della ventesima seduta
della Commissione tenutasi in data 17/06/2021, come riportati nel verbale n. 20/2021 del 17/06/2021
allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 1029 del 06/07/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della ventunesima
seduta della Commissione tenutasi in data 01/07/2021, come riportati nel verbale n. 21/2021 del
01/07/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. 976 del 24/06/2021 (BURP n. 84 del 16/11/2021) è stata approvata la nuova composizione della
Commissione, valida a far data dal 05 luglio 2021;
con A.D. n. 1144 del 16/11/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della ventiduesima
seduta della Commissione tenutasi in data 29/07/2021, come riportati nel verbale n. 22/2021 del
29/07/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 192/20 del 22/10/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della ventitreesima
seduta della Commissione tenutasi in data 06/10/2021, come riportati nel verbale n. 23/2021 del
06/10/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 192/71 dell’11/11/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della
ventiquattresima seduta della Commissione tenutasi in data 11/11/2021, come riportati nel verbale n.
24/2021 dell’11/11/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
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• con A.D. n. 192/79 del 16/11/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della

venticinquesima seduta della Commissione tenutasi in data 16/11/2021, come riportati nel verbale n.
25/2021 del 16/11/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
• con A.D. n. 192/130 del 06/12/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della ventiseiesima
seduta della Commissione tenutasi in data 06/12/2021, come riportati nel verbale n. 26/2021 del
06/12/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
• in data 20 gennaio 2022 alle ore 14.30, in collegamento web tramite la piattaforma Google Meet, si è
tenuta la ventisettesima seduta della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali;
• gli esiti della ventisettesima seduta sono riportati nel verbale n. 27/2022 del 20/01/2022.
PRESO ATTO CHE:
• i progetti non ammissibili per il mancato raggiungimento della soglia minima di 77 punti prevista all’art.
13 – Valutazione dei Progetti dell’Avviso Pubblico “PugliaSociale IN – Imprese Sociali” sono:
- il n. 120 “Co-care” presentato da Conversano soc. coop. Soc;
- il n. 121 “Amanda” presentato da Equal Time Scs;
- il n. 123 “T&T: Territorio & Talenti da promuovere” presentato da Aranea – Consorzio Cooperative Sociali
Soc. Coop. Soc. a r.l.;
- il n. 124 “ICE CREAM LAB” presentato da Ability cooperativa sociale,
come da valutazione tecnica riportata nel verbale n. 27/2022.
• Il progetto non ammissibile formalmente ai sensi dell’art. 12 lett. a) e dell’art. 13 lett. a) dell’Avviso Pubblico
“PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali” è il n. 125 Progetto “Lo sport per tutti” presentato da La Contessa
Società Cooperativa Sociale, come da motivazioni riportate nel verbale n. 27/2022.
• Il progetto per il quale è stata sospesa la valutazione tecnica e a cui la Commissione, per il tramite del
Responsabile del Procedimento, procede a richiedere integrazioni è il n. 126 Progetto “MO’ PASTA”
presentato dalla Soc. Coop. Soc. Mani Aperte - E.T.S., come da motivazioni riportate nel verbale n. 27/2022.
• Il soggetto proponente Alma Mia Impresa Sociale srl (progetto 122) ha ritirato la proposta progettuale con PEC
del 13/12/2021 acquisita al protocollo regionale con prot. r_puglia/AOO_192/PROT/14/12/2021/0000231,
come riportato nel verbale n. 27/2022;
• La Commissione ha deciso di riconvocarsi il giorno 27 gennaio 2022 alle ore 9.30 per la prosecuzione dei
lavori e per la valutazione sull’ammissibilità formale, sostanziale e tecnica dei progetti dal n. 127 al n. 134,
come riportato nel verbale n. 27/2022.
Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si ritiene opportuno approvare gli esiti del
lavoro di valutazione della ventisettesima seduta tenutasi in data 20/01/2022 come riportati nel verbale n.
27/2022 del 20/01/2022, 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
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regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
rilevata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. e dell’art 7 del Codice di comportamento
dei dipendenti della Regione Puglia.
DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare gli esiti della ventisettesima seduta tenutasi in data 20/01/2022 come riportati nel verbale
n. 27/2022 del 20/01/2022, 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;
4. di disporre la pubblicazione sul BURP;
5. di precisare che avverso il presente atto di determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale
amministrativo ai sensi dell’art. 3, co. 4, della L. 241/90 e ss.mm.ii., o, in alternativa, ricorso straordinario
ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 1199/1971;
6. di precisare che 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;
- sarà pubblicato in forma integrale all’Albo telematico-provvisorio delle determinazioni del Dipartimento
WELFARE sul Sistema Puglia per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema informativo di gestione
documentale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del DPGR n. 27/2022;
- sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
- viene trasmesso in formato digitale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- viene trasmesso all’Assessorato al Welfare;
- viene notificato a:
• Conversano soc. coop. Soc – PEC conversanoscs@pec.it
• Equal Time Scs PEC equaltime@legalmail.it
• Aranea – Consorzio Cooperative Sociali Soc. Coop. Soc. a r.l. PEC consorzioaranea@legalmail.it
• Ability cooperativa sociale – PEC ability.coop.sociale@pec.it
• La Contessa Società Cooperativa Sociale – PEC lacontessacooperativa@pec.it
• Soc. Coop. Soc. Mani Aperte - E.T.S. PEC coopsocmaniaperte@pec.it
• IBiSS (Intercettare Bisogni Sociali Sommersi) Società Cooperativa Sociale - PEC coop.ibiss@pec.it
• Erca Impianti Soc. Coop. Soc. PEC - erca.scsrl@pec.it
• Alma Mia Impresa Sociale srl - PEC almamia@pec.it
• A Mano Libera - PEC amanolibera@gigapec.it
• Sistema Sviluppo Salento Impresa Sociale SRL – PEC sistemasalento@legalmail.it
• Badawi srl Impresa Sociale - PEC badawisrl@zibaldopec.it
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• Industria Filosofica- Impresa sociale – PEC industriafilosofica@pec.anet.it
• Cooperativa Sociale Dis-Abilità e Lavoro scrl – PEC dis-abilitaelavoro@pec.it

-

è composto da n° 19 facciate, compreso l’allegato Verbale n. 27/2022, ed è adottato in unico originale.
LA DIRIGENTE
Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà
Dr.ssa Laura Liddo
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E
SUSSIDIARIETA’

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. 27/2022
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. 327/2020prevede 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. 13dell’Avviso Pubblico;
- con A.D. n. 596 del 23 aprile 2021 (BURP n. 60 del 29/04/2021) è stata approvata la proroga
dell’Avviso Pubblico in epigrafe, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, fermo
restando che gli interventi ammessi a finanziamento dovranno in ogni caso concludersi entro il
31/12/2023;
- 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.
1
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- 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.
- 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 data 16 febbraio 2021 alle ore 09.30 si è tenuta l’undicesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 11/2021 di pari data.
- In data 10 marzo 2021 alle ore 09.00 si è tenuta la dodicesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 12/2021 di pari data.
- In data 01 aprile 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la tredicesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 13/2021 di pari data.
- In data 22 aprile 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la quattordicesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 14/2021 di pari data.
- In data 03 maggio 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la quindicesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 15/2021 di pari data.
- In data 13 maggio 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la sedicesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 16/2021 di pari data.
- In data 17 maggio 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la diciassettesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 17/2021 di pari data.
- In data 24 maggio 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la diciottesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 18/2021 di pari data.
- In data 08 giugno 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la diciannovesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 19/2021 di pari data.
- In data 17 giugno 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la ventesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 20/2021 di pari data.
- In data 01 luglio 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la ventunesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 21/2021 di pari data.
- Con A.D. 976 del 24/06/2021 (BURP n. 84 del 01/07/2021) è stata approvata la nuova
composizione della Commissione, valida a far data dal 05 luglio 2021.
- In data 29 luglio 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la ventiduesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020 così come modificata con A.D. n. 976/2021, i cui esiti sono
riportati nel verbale n. 22/2021 di pari data.
- In data 06 ottobre 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la ventitreesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020 così come modificata con A.D. n. 976/2021, i cui esiti sono
riportati nel verbale n. 23/2021 di pari data.
2
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- In data 11 novembre 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la ventiquattresima seduta della
Commissione costituita con A.D. n. 765/2020 così come modificata con A.D. n. 976/2021, i cui
esiti sono riportati nel verbale n. 24/2021 di pari data.
- In data 16 novembre 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la venticinquesima seduta della
Commissione costituita con A.D. n. 765/2020 così come modificata con A.D. n. 976/2021, i cui
esiti sono riportati nel verbale n. 25/2021 di pari data.
- In data 06 dicembre 2021 alle ore 10.30 si è tenuta la ventiseiesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020 così come modificata con A.D. n. 976/2021, i cui esiti sono
riportati nel verbale n. 26/2021 di pari data.
- In data 20 gennaio 2022 alle ore 14.30 in collegamento web tramite la piattaforma Google
Meet, si è riunita la Commissione costituita con A.D. n. 976/2021 per l’istruttoria delle domande
pervenute a seguito dell’Avviso Pubblico in epigrafe.
Sono presenti:
- la dr.ssa Valentina Donati, funzionaria della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e
Sussidiarietà, in qualità di componente e Presidente della Commissione;
- il dr. Piero D’Argento, componente esterno esperto di innovazione sociale e terzo settore;
- l’ing. Gabriella Vincenzina La Sala, funzionaria della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e
Sussidiarietà, in qualità di componente con competenza tecnica;
- la dr.ssa Rossella Bratta, funzionaria della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e
Sussidiarietà, in qualità di segretaria verbalizzante.
Le proposte progettuali, inviate a mezzo PEC successivamente alle ore 09.00 del 11/11/2021 e
fino alle ore 9.00 del 20/01/2022, sono le seguenti:
N. prog. Data Trasmissione

Ora trasmissione

Data ricevimento Ora ricevimento

Prot. ufficio

Soggetto proponente

Titolo intervento

120

29/11/2021

17:00:43

29/11/2021

17:21:00

30/11/2021/0
023750

Conversano soc.
coop. Soc

Co-care

121

30/11/2021

10:54:57

30/11/2021

11:07:00

30/11/2021/0
023759

Equal Time Scs

Amanda

122

30/11/2021

21:27:38

30/11/2021

21.57

01/12/2021/0 Alma Mia Impresa
000049
Sociale srl

Alma mia
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N. prog. Data Trasmissione Ora trasmissione

Data ricevimento Ora ricevimento

Prot. ufficio

Soggetto proponente

Titolo intervento

AOO_192/PR Aranea – Consorzio
T&T: Territorio & Talenti
OT/01/12/202 Cooperative Sociali
da promuovere
1/0000051 Soc. Coop. Soc. a r.l.

123

01/12/2021

10:27:34

01/12/2021

10:34

124

06/12/2021

12:31:50

06/12/2021

13:08:00

AOO_146/PR
Ability cooperativa
OT/07/12/202
sociale
1/0024122

ICE CREAM LAB

125

07/12/2021

17:12:29

07/12/2021

17:22

AOO_192/PR
La Contessa Società
OT/09/12/202
Cooperativa Sociale
1/0000154

Lo sport per tutti

126

11/12/2021

10:16:42

11/12/2021

10:39

AOO_192/PR
Soc. Coop. Soc.
OT/13/12/202
Mani Aperte - E.T.S.
1/0000214

MO’ PASTA

IBiSS (Intercettare
Bisogni Sociali
AOO_192/PR
OT/13/12/202 Sommersi) Società
Cooperativa
1/0000215
Sociale

CIME DI RAPP

127

12/12/2021

15:36:08

12/12/2021

15:40

128

14/12/2021

12:36:46

14/12/2021

12:54:00

AOO_192/PR
Erca Impianti Soc.
OT/14/12/202
Sport e turismo accessibili
Coop. Soc.
1/0000238

129

23/12/2021

14:53:14

23/12/2021

16:08:00

AOO_192/PR
Alma Mia Impresa
OT/23/12/202
Sociale srl
1/0000364

Alma mia

4
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N. prog. Data Trasmissione Ora trasmissione

Data ricevimento Ora ricevimento

Prot. ufficio

Soggetto proponente

Titolo intervento

AOO_192/PR
OT/11/01/202
2/0000053

A Mano Libera

Mulino Mitti

130

11/01/2022

11:14:48

11/01/2022

11:48:00

131

12/01/2022

12:35.26

12/01/2022

12:53

AOO_192/PR Sistema Sviluppo
OT/12/01/202 Salento Impresa
2/0000217
Sociale SRL

Ri-Partenze in Salento

132

17/01/2022

06:29:58

17/01/2022

06:39:00

AOO_146/PR
Badawi srl Impresa
OT/17/01/202
Sociale
2/0000326

Badawi

133

19/01/2022

17:03:05

19/01/2022

17:36

AOO_146/PR
Industria FilosoficaOT/20/01/202
Impresa sociale
2/0000511

La palestra di Sophia

134

19/01/2022

18:10:40

19/01/2022

18:40:00

AOO_146/PR Cooperativa Sociale
Healing Garden – Il Vivaio
OT/20/01/202 Dis-Abilità e Lavoro
del Benessere
2/0000514
scrl

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
sull’ammissibilità formale, sostanziale e tecnica 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.
La Commissione prende atto che il soggetto proponente Alma Mia Impresa Sociale srl, con
riferimento al progetto n. 122, ha ritirato la proposta progettuale con PEC del 13/12/2021
acquisita al protocollo regionale con prot. r_puglia/AOO_192/PROT/14/12/2021/0000231.
Le risultanze della valutazione sull’ammissibilità formale, sostanziale e tecnica dei Progetti n. 120,
121, 123, 124, 125 e 126 sono riportate nella seguente tabella:

5
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N. prog.

Soggetto proponente

Titolo intervento

Ammissione
formale
(SI/NO)

120

Conversano soc.
coop. Soc

Co-care

121

Equal Time Scs

123

124

Aranea –
Consorzio
Cooperative
Sociali Soc. Coop.
Soc. a r.l.
Ability
cooperativa
sociale

125

La Contessa
Società
Cooperativa
Sociale

126

Soc. Coop. Soc.
Mani Aperte E.T.S.

Ammissibilità
sostanziale

Punteggio
Valutazione
tecnica

Ammissibilità
tecnica

Ammissibile a
finanziamento

SI

SI

39

NO

NO

Amanda

SI

SI

71

NO

NO

T&T: Territorio &
Talenti da
promuovere

SI

SI

68

NO

NO

ICE CREAM LAB

SI

SI

64

NO

NO

Lo sport per tutti

MO’ PASTA

NO

SI

Se NON ammesso - Motivi esclusione

Non ammesso ai sensi dell'art. 12
lett. a) e dell'art. 13 lett. a). Si fa
presente che come previsto
dall'art. 9 "I soggetti proponenti
sono obbligati ad apportare un
contributo finanziario attraverso
risorse proprie (ivi inclusi prestiti o
mutui bancari) pari alla differenza
tra l’importo agevolato e il costo
totale ammissibile
dell’investimento, oltre alle
eventuali altre voci di costo non
ammissibile. L’intensità di tale
apporto dovrà essere dichiarato in
sede di candidatura".
SI

Verifica
sospesa in
attesa di
integrazioni

Con riferimento al progetto n. 126 “MO’ PASTA” presentato dalla Soc. Coop. Soc. Mani Aperte E.T.S., la Commissione sospende la valutazione sull’ammissibilità tecnica e, come previsto
dall’art. 13 - Valutazione dei Progetti dell’Avviso, per il tramite del Responsabile del
Procedimento, procede a richiedere:
- l'istanza di CILA redatta secondo la modulistica in vigore. Risulta infatti trasmesso solo il
riepilogo e la ricevuta di avvenuta trasmissione della stessa;
- la relazione tecnica, il Computo metrico e le tavole grafiche firmate digitalmente dai tecnici
incaricati.
Gli esiti della valutazione tecnica dei progetti n. 120, 121, 123 e 124 sono riportati nella griglia di
valutazione riportata in allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
Alle ore 17.00 la Commissione termina i lavori e decide quindi di riconvocarsi il giorno 27 gennaio
2022 alle ore 9.30 per la prosecuzione dei lavori e per la valutazione sull’ammissibilità formale,
sostanziale e tecnica dei progetti dal n. 127 al n. 134.

6
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Letto, confermato e sottoscritto
Bari, 20 gennaio 2022
dr.ssa Valentina Donati

dr. Piero D’Argento

ing. Gabriella V. La Sala

dr.ssa Rossella Bratta
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DESCRIZIONE

Data Commissione

20/gen/22

20/gen/22

20/gen/22

20/gen/22

Num. Pratica

120

121

123

124

Prot. Reg.

30/11/2021/0023750

30/11/2021/0023759

Soggetto proponente

Conversano soc. coop.
Soc

Equal Time Scs

Aranea – Consorzio
Cooperative Sociali Soc.
Coop. Soc. a r.l.

Ability cooperativa
sociale

Titolo Progetto

Co-care

Amanda

T&T: Territorio & Talenti
da promuovere

ICE CREAM LAB

AOO_192/PROT/01/12/20 AOO_146/PROT/07/12/20
21/0000051
21/0024122

Importo totale Progetto

€

170.061,12 €

257.730,90 €

172.985,93 €

295.995,46

Contributo regionale richiesto

€

112.236,80 €

169.869,44 €

122.671,95 €

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

4

6

6

4

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

2

6

6

4

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

2

8

6

6

max 10

2

6

4

4

max 10

2

6

6

4

max 10

4

6

4

4

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

2

8

6

6

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

4

8

4

6

3

1

3

3

5

5

5

5

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

Presenza di partner del privato profit

max 5

0

5

5

5

Presenza di partner pubblici

max 5

5

5

5

5
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Data Commissione

20/gen/22

20/gen/22

Num. Pratica

120

121

20/gen/22

20/gen/22

123

124

AOO_192/PROT/01/12/20 AOO_146/PROT/07/12/20
21/0000051
21/0024122

Prot. Reg.

30/11/2021/0023750

30/11/2021/0023759

Soggetto proponente

Conversano soc. coop.
Soc

Equal Time Scs

Aranea – Consorzio
Cooperative Sociali Soc.
Coop. Soc. a r.l.

Ability cooperativa
sociale

Titolo Progetto

Co-care

Amanda

T&T: Territorio & Talenti
da promuovere

ICE CREAM LAB

€

170.061,12 €

257.730,90 €

172.985,93 €

295.995,46

Contributo regionale richiesto €

112.236,80 €

169.869,44 €

122.671,95 €

200.000,00

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.

2

4

1

8

8

0

0

0

0

VALUTAZIONE TOTALE

39

71

68

64

AMMESSO (SI/NO)

NO

NO

NO

NO

9

