Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 24-2-2022

11629

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA’ 21 febbraio
2022, n. 125
D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, art. 45, e DMLPS n. 106 del 15/09/2020, art. 4. -- Operatività del RUNTS -Legittimazione all’adozione dei provvedimenti finali -- Individuazione addetti all’istruttoria e responsabili
dei procedimenti e delega di funzioni.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
VISTI
• gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7 del 04/02/1997;
• la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
• gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
• l’art. 18 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii.;
• gli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 217 del 13 dicembre 2017;
• l’art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009;
• il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii;
• la L. n. 106 del 06/06/2016;
• il D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017 e ss.mm.i.;
• il D.M.L.P.S. n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell’articolo 53 del D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017;
• 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”;
• la Deliberazione G.R. n. 1974 del 07/12/2020, recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo ‘MAIA 2.0’”;
• 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 e considerato che il decreto prevede 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;
• la Deliberazione G.R. n. 1289 del 28/07/2021, con cui sono state esplicitate le funzioni delle Sezioni di
Dipartimento fra cui il Dipartimento al Welfare;
• 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”, con cui sono state rinominate le due sezioni del Dipartimento
al Welfare in Sezione Inclusione sociale attiva e Sezione Benessere sociale, Innovazione e sussidiarietà,
nonché il successivo aggiornamento, alla data del 31/10/2021, contenente le modifiche e le integrazioni
introdotte dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 328 del 17/09/2021;
• Richiamato l’A.D. n. 11 del 23/03/2021 di conferimento incarico di direzione del Servizio “Economia sociale,
Terzo settore e Investimenti per l’innovazione sociale” alla dott.ssa Silvia Visciano;
• Richiamata la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della
“Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà”, alla dott.ssa Laura Liddo.
VISTI
• l’A.D n. n. 379 del 27/05/2019 con cui la Dirigente pro tempore della Sezione Inclusione Sociale attiva e
Innovazione reti sociali ha approvato l’Atto di Organizzazione interna alla Sezione, prevedendo incarichi di
responsabilità specifiche corrispondenti a Posizioni organizzative;
• l’A.D. 554 del 28/06/2019, “Istituzione dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
presso l’Assessorato regionale al Welfare”, che indica compiti e funzioni dell’Ufficio di cui all’art. 45 del
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D.Lgs. n. 117/2017 e all’art. 5 del D.M. 106/2020 e, più particolarmente, prevede che
- l’Ufficio Regionale del RUNTS costituisca articolazione organizzativa del Servizio Economia Sociale,
Terzo Settore e Investimenti per l’Innovazione Sociale, nella Sezione Inclusione Sociale attiva e
Innovazione Reti Sociali;
- il coordinamento dell’Ufficio Regionale del RUNTS sia affidato al dirigente del Servizio Economia
Sociale, Terzo Settore e Investimenti per l’Innovazione Sociale, affiancato dalla dr.ssa Serenella
Pascali in virtù delle formalizzate attribuzioni di responsabilità;
- svolge le funzioni di segreteria amministrativa il dr. Filippo Egizzi;
- Compongono l’Ufficio Regionale del RUNTS, oltre alla dr.ssa Pascali e al dr. Filippo Egizzi, anche la
P.O. dr.ssa Caterina Zaccagnino, la P.O. Patrizia Cimmino, i dipendenti tutti delle sedi di Foggia e di
Lecce;
la Deliberazione G.R. n. 1147 del 07/07/2021 con cui sono state finalizzate risorsedestinate
- all’attivazione di n. 3 incarichi di responsabilità equiparati a PO di cui un incarico di Responsabilità
equiparato a PO di tipo (A), denominato “Coordinamento Funzionale del personale e delle attività
connessi all’Ufficio regionale del RUNTS”- Ubicato presso la sede di Lecce; un incarico di Responsabilità
equiparato a PO di tipo C), denominato “Procedure di gestione del RUNTS”, ubicato presso la sede
di Bari; un incarico di Responsabilità equiparato a PO di tipo C), denominato “Procedure di gestione
del RUNTS”, ubicato presso la sede di Foggia;
- all’approvazione della “Scheda di Progetto Ufficio RUNTS”, da attivarsi mediante un accordo di
cooperazione ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990con l’Agenzia regionale ARTI, a mezzo della
quale l’Amministrazione regionale ha inteso sviluppare una struttura fortemente territoriale e di
supporto alle Unità Operative Distaccate (UOD) della Regione Puglia (capacity building), in modo da
garantire anche una vicinanza agli Enti del Terzo Settore (ETS) dislocati sull’intero territorio regionale,
tale da favorire l’empowermentdi questi ultimi mediante azioni di informazione e affiancamento
territoriale;
l’A.D. n. 1156 del 03/08/2021 a mezzo del quale si è provveduto all’impegno contabile di spesa, relativo
all’istituzione dell’incarico di responsabilità equiparato a PO di tipologia A), rinviando a successivo
provvedimento l’attivazione della procedura di istituzione dei n. 2 incarichi di responsabilità equiparati a
PO di tipo C).
l’A.D. n. 1373 del 20/09/2021di conferimento,alla dr.ssa Serenella Pascali, dell’incarico di responsabilità
equiparato a posizione organizzativa “Coordinamento Funzionale del personale e delle attività connessi
all’Ufficio regionale del RUNTS”, il quale reca le seguenti funzioni: “Coordinamento dell’attività di gestione
del RUNTS sul territorio della Regione Puglia, mediante attività di raccordo funzionale con gli Uffici che
gestiscono gli Albi regionali di ETS nonché il Registro delle Persone Giuridiche, gli uffici Ministeriali,
unificazione delle competenze gestionali, coordinamento del Tavolo regionale per l’attuazione della
Riforma del Terzo Settore, collaborazione e supporto agli enti territoriali”;
gli ordini di servizio del 03/11/2021 e del 06/12/2021 con cui, rispettivamente nell’ambito dell’U.O.D.
di Lecce del Servizio Economia sociale, Terzo Settore e Investimenti per l’Innovazione socialee in quella
di Foggia, venivano individuati specifici compiti, relativi all’attività di istruttoria su istanze di iscrizione/
cancellazione su registri OdV e APS, nonché alle attività propedeutiche all’implementazione dell’Ufficio
regionale del RUNTS;
l’A.D. n. 1 del 16/02/2022 della Sezione Organizzazione e Formazione del Personale del Dipartimento
Personale e Organizzazione, recante la “Rimodulazione dei Servizi afferenti la Segreteria Generale della
Presidenza, il Dipartimento Bilancio, Affari generali e infrastrutture, il Dipartimento Sviluppo economico, il
Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio, Il Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale ed ambientale, il Dipartimento Welfare”, il quale prevede che il Servizio Economia Sociale,
terzo settore e investimenti per l’innovazione sociale s’intenderà cessato dopo la conclusione delle
procedure di cui all’art. 22 del DPGR 22/01/2022 n. 22, risultando in via coeva istituito il “Servizio RUNTS,
economia sociale, terzo settore e investimenti per l’innovazione sociale, disabilità e invecchiamento
attivo”;
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CONSIDERATO CHE
• la L. n. 241 del e ss.mm.ii. prevede al Capo II la disciplina del responsabile del procedimento;
• il D.M.L.P.S. n. 106 del 15/09/2020, recante la “definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle
modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro
unico nazionale del Terzo settore”,nel disciplinare l’art. 45 del D.Lgs. 117/2017, ha previsto all’art. 4, co. 1,
che “presso ciascuna regione […] opera una struttura, […] denominata […]«Ufficio regionale» del RUNTS.
Ai fini dell’espletamento delle attività di competenza dello stesso, sono individuati secondo gli ordinamenti
di ciascuna amministrazione e in coerenza con la procedura informatica come definita nell’allegato tecnico
A:
a. uno o più soggetti legittimati all’adozione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli
enti dal RUNTS e degli altri provvedimenti dell’Ufficio previsti dal Codice;
b. uno o più responsabili dei procedimenti finalizzati all’adozione dei provvedimenti di cui alla
lettera a);
c. uno o più addetti all’istruttoria dei procedimenti finalizzati alla predisposizione dei
provvedimenti di cui alla lettera a), da sottoporre ai responsabili di cui alla lettera b)”;
• il decreto della D.G. del Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle Imprese n. 561 del 26/10/2021
ha previsto il termine a decorrere dal quale ha inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti
iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e, pure, i termini per la presentazione delle istanze di
iscrizione in una delle sezioni del RUNTS ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, co. 1, del D.M. n. 106 del
15/09/2020;
• risulta pertanto necessario allineare la su scritta articolazione organizzativa e, dunque, gli incarichi
attualmente ricoperti sull’Ufficio regionale del RUNTS e quelli di prossima istituzione alle previsioni
ministeriali individuando, in seno al Servizio Economia sociale, Terzo Settore e Investimenti per l’Innovazione
sociale,a) gli addetti all’istruttoria del procedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti dal RUNTS,
nonché degli altri procedimenti dell’Ufficio previsti dal Codice del Terzo Settore; b) i responsabili dei
procedimenti in parola; c)i soggetti legittimati all’adozione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione
degli enti dal RUNTS e degli altri provvedimenti dell’Ufficio previsti dal Codice.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs.n. 196/2003
Garanzie alla 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 e 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a caricodel Bilancio
regionale, né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato,
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÁ
- 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;
- 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 integralmenteriportato;
2. di definire come segue le responsabilità di istruttoria, di procedimento e di adozione degli atti relativi
all’Ufficio regionale del RUNTS:
a) gli addetti all’istruttoria del procedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti dal RUNTS, nonché
degli altri procedimenti dell’Ufficio previsti dal Codice del Terzo Settore sonola dr.ssa Anna Giulia
Lattanzio e il dr. Filippo Egizzi dell’U.O.D. del Servizio Economia sociale, Terzo Settore e Investimenti
per l’Innovazione sociale di Foggia;sig.ra Stefania De Filippi, dr.ssa Maria Rosaria De Bartolomeo,
dr.ssa Maria Luisa Sabato, sig. Roberto Sperti dell’U.O.D. di Lecce;
b) i responsabili dei procedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti dal RUNTS, nonché degli altri
procedimenti dell’Ufficio previsti dal Codice del Terzo Settore sono la dr.ssa Patrizia Cimmino peri
procedimenti ammnistrativi relativi all’U.O.D. di Bari; la dr.ssa Serenella Pascali per i procedimenti
ammnistrativi relativi all’U.O.D. di Lecce; la dr.ssa Caterina Zaccagnino per i procedimenti ammnistrativi
relativi all’U.O.D. di Foggia. Inoltre, assumono la medesima responsabilità i funzionari destinatari di un
incarico di Responsabilità equiparato a P.O. di tipo C), denominato “Procedure di gestione del RUNTS”,
rispettivamente ubicati presso la sede di Bari e di Foggia. La dr.ssa Serenella Pascali,in coerenza con
l’incarico di P.O. conferito,è incaricata del coordinamento dell’attività di gestione del RUNTS sul
territorio della Regione Puglia, mediante attività di raccordo funzionale con gli Uffici che gestiscono
gli Albi regionali degli ETS,conil Registro delle Persone Giuridiche, con gli uffici Ministeriali. Si occupa,
inoltre, di unificazione delle competenze gestionali, coordina il Tavolo regionale per l’attuazione della
Riforma del Terzo Settore, collabora e supporta gli enti territoriali;
c) l’adozione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti dal RUNTS e degli altri
provvedimenti dell’Ufficio previsti dal Codiceè delegata alla Dirigente del Servizio Economia sociale,
Terzo Settore e Investimenti per l’Innovazione sociale;
3. di precisare che il presente provvedimento:
- viene adottato interamente in formato digitale, si compone di n. 6 facciate 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 31/03/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema
Puglia e Diogene;
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo
quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto
dei principi di cui all’art. 5 del Reg.(UE) 2016/679;
- viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- viene pubblicato all’Albo telematico-provvisorio delle determinazioni del Dipartimento del Welfare
sul portale “sistema.puglia.it” 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. 22/2021;
- è immediatamente esecutivo;
- viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, Sezione
“Amministrazione trasparente”, Sottosezione di I livello ”Provvedimenti”, Sottosezione di II livello
“Provvedimenti dei dirigenti amministrativi”;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 24-2-2022

-

11633

viene trasmesso in formato digitale al Segretario Generale della Giunta regionale;
viene trasmesso all’Assessorato al Welfare.

La Dirigente
della Sezione Benessere sociale, innovazione sussidiarietà
Dr.ssa Laura Liddo

