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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 9 febbraio 2022, n. 26
PO Puglia FESR - FSE 2014-2020 - OT IX - Azione 9.6. Avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia
libera dalle mafie”. Presa d’atto dei lavori della Commissione, approvazione elenco esiti di valutazione di
ammissibilità e di merito delle istanze pervenute dal 29/03/2021 al 30/03/2021.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

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;
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il nuovo modello organizzativo MAIA 2.0;
Richiamato il DPGR n. 22 del 22 gennaio 2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, che adotta
l’Atto di Alta organizzazione connesso all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA 2.0 incluso l’allegato A;
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 pluriennale 2022-2024”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 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”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Decreto del Presidente Della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (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 (GU n.71 del 26.03.2018);
Vista l’A.D. n. 430 del 13/06/2019 che conferisce delega per l’attuazione della Sub Azione 9.6b, dell’Azione
9.6 del PO Puglia FESR - FSE 2014-2020 al Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche
Migrazioni, Antimafia Sociale;
Vista la D.G.R. n. 970/2017 di approvazione dell’atto di organizzazione del PO Puglia FSER - 2014-2020;
Richiamata la DGR n. 1576/2021 recante “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 la quale la Giunta Regionale, con decorrenza dall’01.11.2021, ha prorogato l’incarico di dirigente
“ad interim” della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale al Dott.
Antonio Tommasi, sino alla nomina del nuovo dirigente titolare.

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Interventi per la diffusione della legalità”, responsabile del
procedimento amministrativo, emerge quanto segue
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Premesso che
• Con A.D. n. 78 del 06/11/2019, pubblicata sul BURP n. 131 del 14.11.2019, il Dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, Politiche per le Migrazione, Antimafia Sociale, ha adottato l’Avviso “Bellezza e legalità per una
Puglia libera dalle mafie” finanziato a valere sulle risorse dell’Asse prioritario IX “Promuovere l’inclusione
sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione” – Azione 9.6 “Interventi per il rafforzamento
delle imprese sociali” del PO Puglia FESR – FSE 2014-2020.
• Per il succitato avviso la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1377 del 23/07/2019 e n. 1649 del
08.10.2020, ha stanziato una dotazione complessiva di € 7.500.000,00 con procedura competitiva a
graduatoria definendo che i progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento risorse, presenti
in graduatoria, potranno trovare capienza in una fase successiva, mediante scorrimento della stessa
graduatoria, se dovessero intervenire rinunce da parte di beneficiari o si rendessero disponibili nuove
risorse finanziare.
• L’art. 7 dell’Avviso “Modalità e termini per la presentazione delle operazioni” stabilisce che l’Avviso opera
con la modalità a sportello e che le istanze potranno essere presentate a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione sul BURP.
• L’art. 8 dell’Avviso “Procedure e criteri di valutazione” definisce che la valutazione di ammissibilità e la
successiva valutazione di merito, sarà effettuata da una Commissione istituita presso la Sezione Sicurezza
del Cittadino, Politiche le Migrazioni, Antimafia Sociale, nominata con apposito Atto Dirigenziale e sarà
composto da n. 3 funzionari.
• Con A.D. n. 9 del 06.02.2020, il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, ha nominato la Commissione di valutazione delle proposte progettuali, definendone
l’effettiva composizione con i seguenti funzionari: dott. Pierluigi Ruggiero – Dirigente della Sezione Direzione
Amministrativa della Presidenza - in qualità di presidente della Commissione; dr. Riccardo Acquaviva,
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, in qualità di componente;
dott.ssa Cristina Di Modugno Sezione Politiche giovanili e innovazione sociale in qualità di componente.
• Con A.D. n. 143 del 22.09.2020, il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, per esigenze di servizio, ha nominato l’avv.ssa Stefania Volpicella ed il dott. Luigi Bellino
in sostituzione della dott.ssa Di Modugno e del Dott. Acquaviva quali membri della commissione di
Valutazione.
• Con A.D. n. 28 del 09.02.2021, il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, ha fissato il termine ultimo per la presentazione delle istanze di candidatura dell’Avviso
“Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie” alle ore 24:00 del 31.03.2021.
• L’obiettivo dell’Avviso è l’attività di animazione sociale e partecipazione collettiva di ricostruzione della
identità dei luoghi e delle comunità, connessi al recupero funzionale e al riuso dei vecchi immobili,
compresi i beni confiscati alle mafie, al fine di promuovere il contrasto non repressivo alla criminalità
organizzata, promuovendo l’educazione alla responsabilità sociale e la cultura della legalità elevando il
livello di sensibilizzazione della società civile e delle stesse istituzioni pubbliche;
Considerato che
• Il dott. Pierluigi Ruggiero, in qualità di Presidente della Commissione, ha provveduto a trasmettere al RUP
dott.ssa Margiotta Annatonia, il verbale della commissione di valutazione n. 22 del 28.01.2022, acquisito al
protocollo della Sezione il 07.02.2022 – AOO_176/0000334 -, relativo alle istruttorie dei progetti pervenuti
dal 29/03/2021 al 30/03/2021 contraddistinti dai nn 140/149.
• Con il presente Atto, si procede all’approvazione degli esiti definitivi dell’istruttoria effettuata e conclusa
per n. 10 proposte progettuali nel rispetto dei vincoli previsti dall’Avviso, come meglio dettagliato negli
allegati parte integrante e sostanziale del presente Atto:
− Allegato A – Elenco proposte progettuali;
− Allegato B – Esiti “Ammissibilità Formale” delle proposte progettuali;
− Allegato C – Esiti valutazione di merito e ammissibilità al finanziamento” delle proposte progettuali;
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Rilevato, inoltre, che
Dalla verifica di ammissibilità formale e di valutazione di merito, ai sensi dell’art. 8 “Procedure e criteri di
valutazione” delle proposte progettuali, esaminate dalla Commissione di valutazione, emerge quanto segue:
•
•

n. 8 (otto) proposte progettuali hanno riportato un punteggio complessivo superiore o pari a 70, sul
punteggio massimo attribuibile pari a 100;
n. 2 (due) proposte progettuali non raggiungono l’idoneità al finanziamento, avendo ottenuto un
punteggio complessivo al di sotto della soglia minima di 70/100 punti;
L’elenco dei progetti ammissibili e finanziabili risulta, pertanto, costituito da n. 8 (otto) proposte
progettuali per un importo complessivo ammissibile a finanziamento pari a € 391.700,00 (euro
trecentonovantunomilasettecento/00).

Tanto premesso e considerato, si propone di:
• Approvare l’esito delle risultanze della Commissione in merito alla verifica di ammissibilità formale e di
valutazione di merito delle proposte pervenute, riportando rispettivamente:
-	 l’elenco delle proposte valutate per l’ammissibilità formale;
-	 l’elenco delle proposte ammesse alla valutazione di merito;
-	 l’elenco delle proposte ammesse e finanziabili con eventuale specifica indicazione di quelle escluse
per motivi formali o per punteggio conseguito al di sotto della soglia minima prevista o in attesa di
integrazioni e/o chiarimenti;
• Pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP).
VERIFICA AI SENSI DEL d.lgs. 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal Dlgs n. 33/2013 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 e dal Dlgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal 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 a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabile per l’adozione dell’Atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili di cui al D.lgs 118/2011 e ss.mm.i..
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 DELLA SEZIONE
SICUREZZA CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE
• sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
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• viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
• ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
• di dare atto che la Commissione di valutazione ha concluso l’istruttoria delle proposte progettuali pervenute
in ordine temporale dal 29/03/2021 al 30/03/2021 dalla n. 140 alla n. 149;
• di approvare l’elenco delle proposte progettuali, quale presa d’atto dei lavori della Commissione di
valutazione in termini di ammissibilità e di merito, come meglio dettagliati negli allegati parte integrante
e sostanziale del presente Atto:
Allegato A – Elenco proposte progettuali;
Allegato B – Esiti ammissibilità formale delle proposte progettuali;
Allegato C – Esiti valutazione di merito e ammissibilità al finanziamento delle proposte progettuali.
L’elenco dei progetti ammissibili e finanziabili risulta, pertanto, costituito da n. 8 (otto) proposte
progettuali per un importo complessivo ammissibile a finanziamento pari a € 391.700,00 (euro
trecentonovantunomilasettecento/00).
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, a cura della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale,
ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94 e che la stessa costituisce unica notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii;
b) è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
c) sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021 e pubblicato dalla data di esecutività
all’Albo on-line di questa Sezione dove ne resterà per 10 giorni lavorativi;
d) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
- al Segretariato della Giunta Regionale;
f) è composto da n. 8 facciate (compreso gli allegati A, B e C)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale
Dott. Antonio Tommasi
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SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE
MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Azione 9.6 Avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia libera
dalle mafie”. Approvato dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, con D. D. n. 78 del 07/11/2019
Allegato A – Elenco proposte progettuali
N.

1

SOGGETTO
PROPONENTE
(Denominazione
Sociale)
Qualcosa di diverso
Soc. Coop. Sociale

DENOMINAZIONE
PROGETTO

SEDE
SVOLGIMENTO

DATA E ORA ARRIVO PEC

PROTOCOLLO

XFARMALAND ART

San Vito dei
Normanni (Br)

29.03.2021 – ore 11.26

AOO_176/0000949 del
29.3.2021

Sartoria della bellezza e della

MartinaFranca

29.03.2021 -ore 12.17

AOO_176/0000950 del
29.3.2021

Comune di Sava
(Ta)

29.03.2021 – ore 14.53

AOO_176/0000971 del
30.3.2021

2

Associazione Il luogo
dei Possibili

3

ODV Chiara Melle

legalità,
Le strade della legalità tra
Arte, Cultura e Memoria

4

Circolo Acli di Mola
APS

Il giorno della civetta – it’s
illegal stop motion

Mola di Bari

29.03.2021 – ore 21.46

AOO_176/0000972 del
30.3.2021

5

Associazione Culturale
Musicale Teatro
Danza Nicolaus

L’amore salverà il mondo

IC Japigia 1 –
Verga Bari

29.03.2021 – ore 23.06 e
30.03.2021 ore 19.56

6

ASSOCIAZIONE
“ANGELI DI
QUARTIERE ODV

NO-SPRE

30.03.2021 – ore 10-53

AOO_176/0000974 del
30.3.2021

7

GADIT Odv

SalvaGUARDIAmo Spinazzola

Lecce, Bene
Pubblico via
Siracusa n.82-84
(Nel cuore della
Zona)
Spinazzona (BT)

AOO_176/0000973 del
30.3.2021,
AOO_176/0001023 del
01.4.2021 e
AOO_176/0001116 del
14.4.2021

8

IDEE APS

La Bellezza di Sognare”

9

Circolo Acli “Il Diritto
al Sorriso”

Il sorriso di Polignano

10

Cooperativa Sociale
TenRock Teatro Circo

FUORI USO” FUNFEST

CITTA’
METROPOLITANA
DI BARI (BARIMOLA-BITONTO)
Polignano a Mare
(BA)
Quartiere San
Pietro PiturnoPutignano (BA) e
altre periferie,
strade e piazze
principali di
Putignano (BA)

30.03.2021 – ore 11.32
30.03.2021 – ore 17.49

30.03.2021 – ore 18.24

30.03.2021 – ore 21.13

AOO_176/0000975 del
30.3.2021
AOO_176/0000985 del
31.3.2021
AOO_176/0000986 del
31.3.2021
AOO_176/0000988 del
31.3.2021
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SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE
MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Azione 9.6 Avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia libera
dalle mafie”. Approvato dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, con D. D. n. 78 del 07/11/2019
Allegato B - Esiti ammissibilità formale delle proposte progettuali
SOGGETTO
PROPONENTE
(Denominazione
Sociale)
Qualcosa di
diverso Soc.
Coop. Sociale

DENOMINAZIONE
PROGETTO

SEDE
SVOLGIMENTO

DATA E ORA
ARRIVO PEC

PROTOCOLLO

ESITO
VALUTAZIONE DI
AMMISSIBILITA'

XFARMALAND
ART

San Vito dei
Normanni (BR)

29.03.2021 –
ore 11.26

AOO_176/0000949
del 29.3.2021

AMMESSO

2

Associazione Il
luogo dei
Possibili

Sartoria della
bellezza e della

Martina Franca

29.03.2021 ore 12.17

AOO_176/0000950
del 29.3.2021

AMMESSO

3

ODV Chiara
Melle

Comune di Sava
(TA)

29.03.2021 –
ore 14.53

AOO_176/0000971
del 30.3.2021

AMMESSO

4

Circolo Acli di
Mola APS

Mola di Bari

29.03.2021 –
ore 21.46

AOO_176/0000972
del 30.3.2021

AMMESSO

5

Associazione
Culturale
Musicale Teatro
Danza Nicolaus

Le strade della
legalità tra Arte,
Cultura e
Memoria
Il giorno della
civetta – it’s
illegal stop
motion
L’amore salverà il
mondo

IC Japigia 1 –
Verga Bari

29.03.2021 –
ore 23.06 e
30.03.2021
ore 19.56

AMMESSO

6

ASSOCIAZIONE
“ANGELI DI
QUARTIERE ODV

NO-SPRE

7

GADIT Odv

SalvaGUARDIAmo
Spinazzola

Lecce, Bene
Pubblico via
Siracusa n.8284 (Nel cuore
della Zona)
Spinazzona (BT)

AOO_176/0000973
del 30.3.2021,
AOO_176/0001023
del 01.4.2021 e
AOO_176/0001116
del 14.4.2021
AOO_176/0000974
del 30.3.2021

AOO_176/0000975
del 30.3.2021

AMMESSO

8

IDEE APS

La Bellezza di
Sognare”

AOO_176/0000985
del 31.3.2021

AMMESSO

9

Circolo Acli “Il
Diritto al
Sorriso”

Il sorriso di
Polignano

AOO_176/0000986
del 31.3.2021

AMMESSO

10

Cooperativa
Sociale TenRock
Teatro Circo

FUORI USO”
FUNFEST

AOO_176/0000988
del 31.3.2021

AMMESSO

N.

1

legalità,

CITTA’
METROPOLITA
NA DI BARI
(BARI-MOLABITONTO)
Polignano a
Mare (BA)
Quartiere San
Pietro PiturnoPutignano (BA)
e altre
periferie,
strade e piazze
principali di
Putignano (BA)

30.03.2021 –
ore 10-53

30.03.2021 –
ore 11.32
30.03.2021 –
ore 17.49

30.03.2021 –
ore 18.24

30.03.2021 –
ore 21.13

NOTE

AMMESSO
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SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE
MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Azione 9.6. Avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia libera
dalle mafie”. Approvato dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, con D. D. n. 78 del 07/11/2019.
Allegato C- Esiti valutazione di merito e ammissibilità al finanziamento delle proposte progettuali
valutate
SOGGETTO
PROPONENTE
(Denominazione
Sociale)
Qualcosa di diverso Soc.
Coop. Sociale

DENOMINAZIONE
PROGETTO

SEDE
SVOLGIMENTO

PUNTEGGIO
VALUTAZIONE
DI MERITO

ESITO VALUTAZIONE DI
MERITO

IMPORTO
FINANZIATO

XFARMALAND
ART

San Vito dei
Normanni (BR)

79,50/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€ 50.000,00

2

Associazione Il luogo dei
Possibili

Sartoria della
bellezza e della

Martina Franca

57,50/100

Escluso in quanto non ha raggiunto il
punteggio minimo di 70/100

3

ODV Chiara Melle

Comune di Sava (TA

86/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€ 50.000,00

4

Circolo Acli di Mola APS

Le strade della
legalità tra Arte,
Cultura e
Memoria
Il giorno della
civetta – it’s illegal
stop motion

Mola di Bari

70/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€ 44.800,00

5

Associazione Culturale
Musicale Teatro Danza
Nicolaus

L’amore salverà il
mondo

IC Japigia 1 –Verga
Bari

57,50/100

6

ASSOCIAZIONE “ANGELI
DI QUARTIERE ODV

NO-SPRE

82/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€ 50.000,00

7

GADIT Odv

SalvaGUARDIAmo
Spinazzola

Lecce, Bene
Pubblico via
Siracusa n.82-84
(Nel cuore della
Zona)
Spinazzona (BT)

72/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€ 50.000,00

8

IDEE APS

La Bellezza di
Sognare”

70/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€ 50.000,00

9

Circolo Acli “Il Diritto al
Sorriso”

Il sorriso di
Polignano

CITTA’
METROPOLITANA DI
BARI (BARI-MOLABITONTO)
Polignano a Mare
(BA)

71/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€ 46.900,00

10

Cooperativa Sociale
TenRock Teatro Circo

FUORI USO”
FUNFEST

Quartiere San Pietro
Piturno-Putignano
(BA) e altre
periferie, strade e
piazze principali di
Putignano (BA)

73/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€ 50.000,00

N.

1

legalità,

Escluso in quanto non ha raggiunto il
punteggio minimo di 70/100

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale
Dott. Antonio Tommasi
Tommasi Antonio
09.02.2022 14:21:35
GMT+01:00
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