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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA’ 22 febbraio
2022, n. 127
D.G.R. n. 524 del 29/03/2021 e D.G.R. n. 1122 del 07/07/2021. Approvazione Avviso pubblico denominato
“PugliaCapitaleSociale 3.0” per i programmi locali di azioni di interesse generale a valere sui fondi
ministeriali ex artt. 72 e 73 del D.lgs. 117/17, per gli Accordi di Programma 2019-2020-2021, e dei fondi
aggiuntivi derivanti dalle disposizioni di cui all’art. 67 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e del Decreto ministeriale
156/2020. Presa d’atto dei lavori del Gruppo di valutazione.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

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.
Vista 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).
Vista 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”.
Vista 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.
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA.
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014.
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”.
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio
2019 presso la medesima Sezione;
Richiamata la Deliberazione di G.R. del 7 dicembre 2020, n. 1974 pubblicata sul BURP n. 14 del 26-1-2021
che approva l’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
Richiamato il DPGR del 22 gennaio 2021, n. 22, pubblicato sul BURP n. 15 del 28-1-2021, che adotta l’Atto
di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 11 del 23 marzo 2021 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito l’incarico di Direzione del Servizio
economia sociale, Terzo settore e investimenti per l’innovazione sociale della Sezione Inclusione sociale
attiva e innovazione alla Dott.ssa Silvia Visciano.
Richiamata la D.G.R n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà alla dott.ssa Laura Liddo a far data dal 1 ottobre 2021.

12892

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

• Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come

modificato dal D.lgs. 13 dicembre 2017 n. 217
Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge
quanto segue.
PREMESSO che:
• l’articolo 118 della Costituzione prevede che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni,
salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni
e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e che Stato, Regioni,
Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
• la L. 6 giugno 2016, n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa
sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, all’articolo 1, comma 1, al fine di sostenere
l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene
comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la
partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita
e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione
del principio di sussidiarietà, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme
di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;
• in attuazione della delega conferita al Governo con la legge di cui al capoverso precedente, con il
D.l.gs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i., recante “Codice del Terzo settore” si è provveduto al riordino e
alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;
• l’art.11 del D.P.R. 15 marzo 2017 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali” assegna al medesimo Ministero la funzione di promuovere, sviluppare e
sostenere le attività svolte dai soggetti del Terzo settore, per favorire la crescita di un welfare condiviso
della società attiva a supporto delle politiche di inclusione, di integrazione e di coesione sociale;
• l’articolo 72 del citato codice disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo del fondo per il
finanziamento di progetti e attività di interesse generale, istituito dall’articolo 9, comma 1, lettera
g) della citata legge n.106/2016, destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui
all’articolo 41 del codice, lo svolgimento di attività di interesse generale, individuate all’articolo 5
del codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di
volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;
• l’articolo 73 del codice disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificamente destinate al
sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con
particolare riguardo, tra l’altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione sociale, rinvenienti dall’articolo 12, comma 2 della legge 11.8.1991, n. 266; dall’articolo 1
della legge 15.12.1998, n.438; dall’articolo 13 della legge della legge 7.12.2000, n.383;
• l’atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il D.M. n.166 del
12.11.2019 e registrato dalla Corte dei conti in data 13.12.2019, al n.3365, in attuazione degli articoli
72 e 73 del codice, dopo aver individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le
linee di attività finanziabili, destina le risorse finanziarie disponibili, da un lato, alla promozione ed
al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza nazionale in grado di garantire interventi coordinati e
omogenei su una parte rilevante del territorio nazionale (per un ammontare di € 14.736.000,00); dall’
altro alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in
un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali (per un ammontare
di € 35.894.000,00, ripartiti tra le Regioni e le Province autonome sulla base dei criteri ivi individuati),
entro la cornice di accordi di programma da sottoscriversi con le Regioni e le Province autonome;
• l’atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il D.M. n.44 del
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12.03.2020 e registrato dalla Corte dei conti in data 02.04.2020, al n. 543, in attuazione degli articoli
72 e 73 del codice, dopo aver individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le
linee di attività finanziabili, destina le risorse finanziarie disponibili, da un lato, alla promozione ed
al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza nazionale in grado di garantire interventi coordinati e
omogenei su una parte rilevante del territorio nazionale (per un ammontare di € 12.630.000,00); dall’
altro alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in
un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali (per un ammontare
di € 28.000.000,00, ripartiti tra le Regioni e le Province autonome sulla base dei criteri ivi individuati
), entro la cornice di accordi di programma da sottoscriversi con le Regioni e le Province autonome;
il 20.04.2020 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali approvato con Delibera di Giunta n. 513 del 08/04/2020 con il quale si
condividono gli obiettivi generali degli interventi e si stabilisce il loro finanziamento con euro
1.898.901,00 per quanto concerne gli interventi relativi all’atto di indirizzo adottato dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali con il D.M. n. 166 del 12.11.2019;
il 23.06.2020 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali approvato con Delibera di Giunta n. 899 del 11/06/2020 con il quale si
condividono gli obiettivi generali degli interventi e si stabilisce il loro finanziamento con euro
1.481.284,00 per quanto concerne l’atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali con il D.M. n. 44 del 12.03.2020;
il 18/06/2021 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali approvato con Delibera di Giunta n. 922 del 16/06/2021 con il quale si condividono
gli obiettivi generali degli interventi e si stabilisce il loro finanziamento con euro 1.058.060,00
il D.M. n. 93 del 7.08.2020, registrato dalla Corte dei Conti il 1 settembre 2020 al n. 1806, ha fornito
indicazioni per l’utilizzo delle ulteriori risorse disposte ai sensi dell’art. 67 del D.L. 19 maggio 2020
n. 34, convertito dalla L. n. 77 del 2020, al Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di
interesse generale nel Terzo settore, di cui all’articolo 72 del Codice del Terzo settore, da considerarsi
aggiuntive a quelle disposte con il D.M. n. 44 del 12.03.2020, stanziando per la Regione Puglia euro
2.617.897,00, stabilendo al contempo che il per il loro trasferimento non è necessaria la sottoscrizione
di un ulteriore accordo di programma;
il D.M. n. 156/2020 registrato dalla Corte dei Conti in data 12/01/2021 al n. 38 è intervenuto con
modificazioni al riparto delle risorse incrementali assegnate dall’articolo 67 del D.L. 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come disposto dal precedente
D.M. n. 93 del 7 agosto 2020 stanziando per la Regione Puglia la somma di € 1.570.738,00;
tra questi indirizzi particolare rilievo assume la condizione specifica legata all’emergenza
epidemiologica conosciuta dal Paese in questi mesi, rispetto alla quale le organizzazioni del Terzo
Settore da una parte hanno profuso un grande sforzo per contribuire ad alleviare le difficoltà delle
persone più fragili, soprattutto nell’ambito sanitario e sociale, dall’altra hanno subito le conseguenze
della sospensione delle attività, legate alle esigenze di contenimento del contagio, soprattutto nei
settori della cultura, dell’educazione, dello sport e più in generale nelle attività di socializzazione;
il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota della Direzione Generale del Terzo Settore e
della responsabilità sociale delle imprese n. 4130 del 11.05.2020, ha fornito chiarimenti e indicazioni
operative relative agli effetti derivanti dalle novelle introdotte con la legge 24 aprile 2020, n.27,
di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” sugli accordi di programma siglati ai sensi degli artt. 72
e 73 del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore, relativi al sostegno allo svolgimento di attività di
interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
e, in modo particolare, ha specificato che la lettura sistemica delle norme e disposizioni richiamate
nonché il dato letterale dell’espressione “iniziative” – di cui al citato D.M. n.166 del 12.11.2019 - fa
ritenere legittima l’adozione da parte di codeste Amministrazioni, sempre nel rispetto dei principi
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di autonomia amministrativa e responsabilità nella gestione dei fondi erogati, di un’opzione
di intervento che preveda, in sostituzione o in aggiunta alla modalità di sostegno alle ODV e alle
APS tramite il finanziamento di progetti, forme di sostegno allo svolgimento dell’ordinaria attività
statutaria degli enti medesimi, beninteso rientrante in una delle linee contemplate nel citato articolo 5
del D.lgs. n.117/2017. In tale prospettiva, vanno tenute presenti due condizioni: da un alto, è esclusa
qualsiasi forma di finanziamento “statico” agli enti, che si traduca in un mero trasferimento di risorse
a sostegno dell’organizzazione in quanto tale, che prescinda, cioè, dall’effettivo svolgimento di una o
più attività di interesse generale. Dall’altro, resta ferma la necessità che l’individuazione dei soggetti
beneficiari delle provvidenze economiche avvenga nel rispetto dei principi di pubblicità, par condicio
e predeterminazione dei criteri di concessione;
il D.M. n. 9 del 29 gennaio 2021 registrato alla Corte dei conti in data 02/03/2021 al n. 391 ha emanato
l’atto di indirizzo recante per l’anno 2021 l’individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie
di intervento e delle Linee di attività finanziabili attraverso il fondo per il finanziamento di progetti e di
attività di interesse generale nel Terzo Settore di cui all’art. 72 del Codice del Terzo settore;
detti obiettivi ripercorrono in maniera puntale le attività finanziabili di cui agli Accordi di programma
2019 e 2020 già sottoscritti dalla Regione Puglia nel corso dell’anno 2020 e dunque si pongono in
assoluta continuità con i precedenti accordi;
la Regione Puglia con D.G.R. n. 524 del 29/03/2021 ha provveduto ad approvare gli Indirizzi operativi
per la predisposizione dell’Avviso pubblico relativo al programma PugliaCapitaleSociale 3.0, diretto
a sostenere attività di interesse generale, promosse da Organizzazioni di Volontariato, Associazioni
di Promozione Sociale e per fronteggiare la situazione di difficoltà connessa alla sospensione delle
attività per effetto delle disposizioni legate alla pandemia da COVID-19;
la Regione Puglia con D.G.R. n. 1122 del 07/07/2021 ha integrato gli indirizzi operativi di cui alla DGR
524/2021 assumendo tra i beneficiari le Fondazioni di Terzo Settore;
Al fine di dare piena attuazione agli Accordi di programma 2019, 2020 e 2021, comprensivi delle
risorse aggiuntive di cui al D.M. n. 93 del 7.08.2020 e delle risorse incrementali di cui al D.M. 156/2020,
nonché delle risorse di cui al D.M. n. 9 del 29 gennaio 2021, la Regione Puglia realizza un programma
d’intervento articolato in due linee di attività e di finanziamento. Con la linea di attività A (progetti) la
Regione Puglia intende sostenere lo sviluppo di iniziative territoriali di interesse generale, in coerenza
con gli obiettivi e con la programmazione regionale, con la linea di attività B (Iniziative) la Regione
Puglia intende sostenere le attività ordinarie delle ODV e delle APS iscritte nei registri regionali, ovvero
nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) quando attivo e delle Fondazioni ONLUS, alla
data di apertura delle finestre temporali di presentazione della domanda.

CONSIDERATO che:
• Con A.D. n. 21 del 13/01/2022 si è provveduto alla costituzione formale del Gruppo di Lavoro per la
valutazione delle domande pervenute in risposta all’Avviso pubblico di che trattasi.
• Con A.D. n. 40 del 24/01/2022 si è provveduto alla modifica dell’A.D. 21/2022 per la sostituzione di
un componente del Gruppo di lavoro.
• Con nota prot. n. r_puglia/AOO_192/PROT/15/02/2022/0000624, la Responsabile del procedimento
ha trasmesso al gruppo di lavoro l’elenco delle candidature, di cui alla Linea A e alla Linea B, ammesse
alla valutazione di merito
• Con nota prot. n. r_puglia/AOO_192/PROT/17/02/2022/0000667 la Responsabile del procedimento
ha trasmesso al gruppo di lavoro l’ulteriore elenco delle candidature, di cui alla Linea B, ammesse alla
valutazione di merito
DATO ATTO che:
• Il Gruppo di Lavoro si è insediato in data 15/02/2022, previa convocazione della Presidente, dott.
ssa Silvia Visciano, presso la Sezione Benessere sociale, Innovazione e Sussidiarietà del Dipartimento
Welfare, e che ha proseguito i lavori nelle date del 17/02/2022 e del 21/02/2022 valutando le istanze
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pervenute sulla Linea B (Iniziative) dell’Avviso in parola, o debitamente integrate, dandone atto nei
verbali assunti agli atti di questa Sezione;
Alla data del 21/02/2022 il Gruppo di Lavoro ha trasmesso alla RUP della procedura l’elenco delle
candidature valutate ed i relativi punteggi.

Tanto premesso e considerato, si rende necessario, pertanto, acquisire le risultanze dei lavori del Gruppo e
approvare gli esiti delle valutazioni di merito, come da verbali riportati al presente provvedimento, che qui si
intendono integralmente riportati.
Ai provvedimenti di impegno contabile, con l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, si
procederà con atto separato, entro il corrente esercizio finanziario.
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
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 prendere atto degli esiti dei lavori del Gruppo di lavoro per l’istruttoria e la valutazione dei progetti
presentati in risposta all’Avviso pubblico “PugliaCapitaleSociale 3.0”, approvato con A.D. n. 5/2021;
3. di approvare i risultati della valutazione del Gruppo e, quindi, l’elenco dei progetti ammissibili a
finanziamento, secondo quanto riportato in Allegato A al presente provvedimento, per farne parte
integrale e sostanziale;
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4. di prendere atto di tutte le prescrizioni e/o raccomandazioni formulate dal Gruppo di lavoro in sede
di valutazione di merito, per tenerne conto propedeuticamente alla sottoscrizione dei disciplinari di
attuazione per i progetti valutati come ammissibili;
5.di disporre che venga data immediata e diffusa informazione dei suddetti esiti mediante i canali di
comunicazione istituzionale e mediante notifica tramite PEC, per il tramite della piattaforma dello stesso
avviso rintracciabile all’indirizzo: http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it/ nella sezione corrispondente,
del presente provvedimento ai soggetti beneficiari titolari dei progetti considerati ammissibili.
6. di disporre che il presente provvedimento:
- viene adottato interamente in formato digitale, si compone di n. 14 facciate, incluso l’allegato A,
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 e per estratto, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità
legale, 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 per estratto 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;
- 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”;
- sarà pubblicato, ai sensi degli artt. 26 e 27, D.lgs n. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it, Sezione “Amministrazione trasparente”;
- viene trasmesso in formato digitale al Segretario Generale della Giunta regionale;
- viene trasmesso all’Assessorato al Welfare.

La Dirigente
Sezione Benessere sociale, innovazione e sussidiarietà
Dott. ssa Laura Liddo
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ
SERVIZIO ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E INVESTIMENTI PER L’INNOVAZIONE SOCIALE

ALLEGATO A
Elenco istanze esaminate e relativi punteggi – Linea B (Iniziative)

Il presente allegato di compone di n. 6 (sei) pagg.,
inclusa la presente copertina

www.regione.puglia.it

9

2QSX6U5T

NR19L4TJ

P2W0RWMU

ECBBBCUC

RWWPJM81
XPRWT28Q

MNQSTPVD

Codice Pratica

Organizzazione di
Volontariato Stornara
Sanitas Onlus
Associazione ANGELS
SALENTO ODV
"PEGASO" ONLUS
Associazione di
Volontariato per Disabili
"Albatros"
ASSOCIAZIONE TOTUS
TUUS APS
ABA Associazione Bambini
Autistici ODV
Associazione Lorenzo Risolo
ODV

Denominazione Ente

27
27
27

27
27
27
27

27
27
27

27
27
27
27

Coerenza
delle attività
con gli
obiettivi e le
priorità della
programmaz
ione
regionale e
con i
fabbisogni
emersi a
seguito
dell'epidemi
a da COVID19

18

18

18

18

18
18

18

18

18

18

18

18
18

18

Qualità delle
attività
realizzate in
termini di
impatto
sociale,
Diretta
Congruenza
culturale e
funzionalità del quadro
ambientale
delle spese finanziario
e per
sostenute indicato con
fronteggiare
rispetto alle la relazione
le
attività
sulle attività
emergenze
realizzate
realizzate
sociali ed
assistenziali
determinate
dall'epidemi
a di COVID19

ESITO VALUTAZIONE

90 Iniziativa ammessa

90 Iniziativa ammessa

90 Iniziativa ammessa

90 Iniziativa ammessa

90 Iniziativa ammessa
90 Iniziativa ammessa

90 Iniziativa ammessa

Punti Totali
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27
27
27

27
24

27
27
27

27
24

24

MOVIMENTO CRISTIANO
LAVORATORI UNIONE
PROVINCIALE DI TARANTO

24

24

24

24

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
INTERFORZE OSSERVATORI
LEGALITA' PACE SICUREZZA
PROTEZIONE CIVILE - in
sigla AIOS PROTEZIONE
CIVILE

Amico tra noi - Associazione
di promozione sociale e
sportiva dilettantistica

MBARBLPB

A6YUTWR4

VRDE8MNP

27

24

24

WTUQ5SXU

27

27

27

27

OER - OPERATORI
EMERGENZA RADIO - TRANI
Associazione Compagni di
Strada OdV
Solco - Solidarietà oltre
confine odv
ASSOCIAZIONE CIVICO 21
ONLUS
ERA AMBIENTE
LABORATORIO VERDE
N.I.T.A. ODV
Fly Laboratorio della arti
APS

TROIA UNIONE RADIO - 27
Giovanni Paolo II Locorotondo ODV

41SY697Q

RRUXS981

KNTHBS4X

SPMU483B

WS4LT9EY

M2UG27HT

VQ2TYXSW

14

16

16

16

16

18

16

18

18

18

18

14

16

16

14

16

18

16

18

18

18

18

79 Iniziativa ammessa

80 Iniziativa ammessa

80 Iniziativa ammessa

81 Iniziativa ammessa

83 Iniziativa ammessa

84 Iniziativa ammessa

86 Iniziativa ammessa

90 Iniziativa ammessa

90 Iniziativa ammessa

90 Iniziativa ammessa

90 Iniziativa ammessa
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21
27
24
24

Green Project Associazione di promozione
sociale e sportiva
dilettantistica Onlus
Puliamo Terlizzi APS
Arci "Il Ponte APS"
ONLY FOOD A.P.S.

24
24
24
24

Avis Comunale Margherita
di Savoia ODV
AVIS TRANI

ANGSA MONOPOLI - ODV
RANDAGE ODV

RUYRGDHW
S9AMYSE2

TU4B2LLN
LE5634CA

24
21

24
24

24

24

4ZUVAQAJ

QNPLP7ML

24

24
21
24
24

24
24

24
21

24

JF8FW9L1
3HXXMMB0
NP1UEVKQ
KRPPMF6Q

24

27

27
24

21

27

Gocce nell'Oceano APS-ETS
A.P.S. ASSOCIAZIONE DI
MUSICA, ARTE E CULTURA
“EUTERPE” SANTA CESAREA
TERME
MURGIATTIVA APS

Arci Comitato Territoriale
Taranto APS
Arci Servizio Civile Bari/BAT
APS

ASSOCIAZIONE CULTURALE
IL PICCOLO TEATRO "SAN
GIUSEPPE" APS
AVIS PROVINCIALE
BARLETTA ANDRIA TRANI
ODV

LD1E6PFX
LHTN0LUL

P6TZDCLR

38JMYJ5G

23GN8G3M

14
16

14
14

14

14

16
14
14
14

16
16

16

12

16

14
14

14
14

14

14

16
14
14
14

14
16

14

12

14

Iniziativa ammessa
Iniziativa ammessa
Iniziativa ammessa
Iniziativa ammessa

76 Iniziativa ammessa
75 Iniziativa ammessa

76 Iniziativa ammessa
76 Iniziativa ammessa

76 Iniziativa ammessa

76 Iniziativa ammessa

77
76
76
76

78 Iniziativa ammessa
77 Iniziativa ammessa

78 Iniziativa ammessa

78 Iniziativa ammessa

78 Iniziativa ammessa
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CWLDAQXS

58B6X27C

L4D7GLTF

82U6PKCV

4DQE38NT

J8XFMK3C
AYVGRUN8

LGFP2GDS
DDTQY3P7

E3WEVTRR

8K25GCYC

XQJ6R49K

R2WEB4PM

05252M57
JEHVGM9Z
C6GMHP32

ASSOCIAZIONE IRSEF APS
ASSOCIAZIONE CRESCO ETS APS
ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO GAIA
ARCI "NUOVA GESTIONE"
APS
Auser Foggia ODV
Associazione per
l'invecchiamento attivo
Onlus

Associazione di Promozione
Sociale Arte Fa Re
CADUM - Centro Aperto
Diamoci Una Mano ODV
Università delle tre età
C.A.M.A. - CENTRO
ASSISTENZA MALATI AIDS
ODV
arci circolo pablo neruda

A.N.M.I.C. Comitato
Provinciale Bari
ARCI FUTURJA APS
ARCI MUSICASETTA APS
A.R.C.I. Circolo "Carlo
Cafiero" A.P.S.
FONDAZIONE ANT ITALIA
ONLUS
CIRCOLO ARCI-UISP
CRISPIANO "MARIELLA LEO"
ASD APS

21
21
21
21

21

21
21
21

21

21
21

24
21
21

21
21

21

24

21
21

24

21

21

21

24

21

24
21
21

21
24
24

14

14

14

14

14

14
14

16
16

16

14

14

14

14
14
14

14

14

14

14

14

12
14

14
14

14

14

14

14

14
14
14

70 Iniziativa ammessa

70 Iniziativa ammessa

70 Iniziativa ammessa

70 Iniziativa ammessa

70 Iniziativa ammessa

71 Iniziativa ammessa
70 Iniziativa ammessa

72 Iniziativa ammessa
72 Iniziativa ammessa

72 Iniziativa ammessa

73 Iniziativa ammessa

73 Iniziativa ammessa

73 Iniziativa ammessa

73 Iniziativa ammessa
73 Iniziativa ammessa
73 Iniziativa ammessa
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GXZBX4A9

16TFDPT9
6AUYLHUP
4UTYX65W

E3BYTRWU

TKWGFHDY

TV7CLJLH

GAAFPZTE

Auser onlus Molfetta
A.S.R.C. SPORTIVAMENTE
RUGBY IN ARTE A.S.D.A.P.S.
ASSOCIAZIONE CULTURALE
"IDEA RADIO
ALTERNATIVA"
Pro Loco Gemini - T.S.
Giovanni - Torre Mozza
"Beach"
ARCI SERVIZIO CIVILE APS
MARTINA FRANCA
APS MIRA
crescere in valle a.p.s.
Associazione Art&Lab Lu
Mbroia A.P.S.

21

21

21

21
21
21
21
21

21

21

21

21
21
21
21
21

14

14
14
14

14

14

14

14

14

14
14
14

14

14

14

14

70 Iniziativa ammessa

70 Iniziativa ammessa
70 Iniziativa ammessa
70 Iniziativa ammessa

70 Iniziativa ammessa

70 Iniziativa ammessa

70 Iniziativa ammessa

70 Iniziativa ammessa

12902
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

