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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA’ 1
marzo 2022, n. 153
A.D. n. 419/2021 di approvazione dell’Avviso n. 2/2015 testo aggiornato 2021(BURP 50/2021). Presa d’atto
della valutazione dei progetti di investimento proposti da soggetti beneficiari privati no profit da parte della
Commissione riunitasi il 28 febbraio 2022. Verbale 24/2022.
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LA DIRIGENTE DI 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 L.R. n. 51 del 30.12.21 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2022 e bilancio
Pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità Regionale 2022;
Vista la L.R. n. 52 del 30.12.21 “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. “;
richiamato il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 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;
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 – Testo aggiornato al 31/10/2021;
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”, pubblicato sul BURP n. 104 suppl. del 10 agosto 2021. Il testo,
aggiornato alla data del 31 ottobre 2021, contenente le modifiche ed integrazioni introdotte dal Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 328 del 17.9.2021.
Vista la Del. 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;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 263 del 10/08/2021, con cui sono state rinominate le
due sezioni del Dipartimento al Welfare in Sezione Inclusione sociale attiva e Sezione Benessere sociale,
Innovazione e sussidiarietà;
Vista la Del. G.R. n. 1794 del 5/11/2021, avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Adeguamento
organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione “Maia 2.0” e
ss.mm.ii.”, che ha conferito la responsabilità delle Azioni del POR alle Sezioni di Dipartimento, secondo il
loro contenuto funzionale, procedendo ad una modifica del DGR 833/20216, ed approvato l’adeguamento
dell’organizzazione del POR al nuovo assetto organizzativo delineato da MAIA 2.0, alle modifiche dei
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Regolamenti comunitari e all’evoluzione del SI.GE.CO del POR;
Visto il D.P.G.R. n. 403 del 10/11/2021, avente ad oggetto “DPGR 9 agosto 2017, n. 483 “Atto di organizzazione
per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020”. Adeguamenti al DPGR 22.01.2021, n.22
“Adozione Atto di Alta Organizzazione . Modello Organizzativo “Maia 2.0” e ss.mm.ii.;
Vista la Del. G.R. n. 970 del 13/06/2017 “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Atto di organizzazione
per l’attuazione del Programma”;
Visto l’A.D. n. 39 del 21/06/2017 “Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co)”, redatto ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013;
Vista la Deliberazione G.R. 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;
Richiamatol’A.D. n. 356 del 17/05/2015 della dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione
delle reti sociali con cui viene attribuito l’incarico di responsabile di Sub-Azione 9.10 dell’OT IX del PO
FESR-FSE 2014-2020 all’ing. Gabriella V. La Sala;
Richiamato l’A.D. 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;
Richiamata la Del. G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui sono state attribuite funzioni di direzione della
Sezione Benessere sociale, innovazione sussidiarietà alla Dr.ssa Laura Liddo;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
- LaDel. G. R. n. 2787 del 14 dicembre 2012 ha, tra l’altro, disposto che gli interventi di cui alle Delibere CIPE
n. 62/2011, n. 78/2011, n. 60/2012, n. 87/2012, n. 92/2012 nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non
siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, saranno attuati, ai sensi della
Delibera CIPE 41/2012(punto 3.1) mediante la stipula di specifici APQ rafforzati;
- l’Accordo di Programma rafforzato (di seguito APQ) “Benessere e Salute” è stato sottoscritto a Roma in
data 13 marzo 2014 e per il quale è stata individuata quale RUA – Responsabile Unico per l’Attuazione
la dirigente pro tempore del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, dr.ssa Anna
Maria Candela;
- laDel. G.R. n. 1158 del 26 maggio 2015 ha approvato “Indirizzi attuativi per la realizzazione di interventi
socioeducativi e sociosanitari di soggetti privati. Requisiti di accesso e criteri di selezione delle proposte
progettuali di interventi infrastrutturali a titolarità privata”;
- per effetto delle disposizioni e degli indirizzi della Del. G. R. n. 1158/2015, con A.D. n. 368 del 6 agosto
2015 si è provveduto ad approvare l’Avviso n. 2/2015 (pubblicato sul BURP n. 118 del 27/8/2015) e
successivamente l’A.D. n. 415/2019 di “Approvazione testo raccordato per il finanziamento di proposte
progettuali di soggetti beneficiari privati non profit finanziati a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 20142020”)per l’avvio delle procedure di selezione e di ammissione a finanziamento di proposte progettuali
per la realizzazione di strutture e servizi sociali, socio educativi e sociosanitari a titolarità privata, al fine
di consentire ai soggetti privati no profit che saranno individuati come beneficiari la assunzione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti nei tempi richiesti complessivamente dalla Del. CIPE n. 79/2012,
dalla Del. CIPE n. 92/2012 e dai relativi indirizzi attuativi espressi dal CIPE;
- obiettivo dell’Avviso pubblico è quello di favorire, attraverso il supporto agli investimenti territoriali
dei soggetti privati no profit, come individuati all’art. 34 dell’Avviso di cui all’Allegato A al presente
provvedimento, operanti sul territorio regionale, la strategia di potenziamento e qualificazione su tutto il
territorio regionale della rete di strutture socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie e un sistema
di interventi capace di colmare le lacune nell’offerta di servizi alle persone, alle famiglie, alle comunità,
di accrescere l’accessibilità della rete dei servizi e le pari opportunità nell’accesso agli stessi, nonché
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che abbiano carattere innovativo e sperimentale rispetto al contesto locale di riferimento e rispetto
alla normativa nazionale e regionale vigente e carattere di coerenza con la programmazione sociale e
sociosanitaria nazionale e regionale;
- l’Avviso pubblico n. 2/2015 è strumento attuativo dell’APQ “Benessere e Salute” finanziato a valere sul
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 di cui alla Del. CIPE n. 92/2012, in osservanza degli indirizzi
attuativi di cui alla Del. G.R. n. 1158/2015 nonché in coerenza con i principi e gli obiettivi specifici di
intervento, i risultati attesi e dei criteri di selezione di cui all’OT IX del POR Puglia 2014-2020, con specifico
riferimento alle Linee di Azione 9.10 e 9.11 FESR, al fine di disciplinare la procedura negoziale per la
presentazione, la valutazione e l’ammissione a finanziamento di progetti di investimento a titolarità privata
per l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria del territorio pugliese;

-

-

CONSIDERATO CHE:
conA.D. n. 450 del 24/09/2015 si è proceduto alla dichiarazione di coerenza degli interventi selezionati con
Avviso n. 2/2015 rispetto agli obiettivi, le tipologie di azioni e i criteri di selezione di cui all’OT IX del POR
Puglia 2014-2020, per la parte a valere sui fondi FESR, e si è previsto, inoltre che la dotazione finanziaria
assegnata all’Avviso pubblico n. 2/2015, potrà eventualmente essere integrata con le economie derivanti
dalle procedure attuative degli altri interventi ammessi a finanziamento, nonché con risorse aggiuntive
derivanti da fondi regionali, nazionali e comunitari in presenza di coerenza dei criteri di selezione e di
ammissibilità delle spese finanziate e a seguito di condivisione con il partenariato istituzionale e sociale
dei relativi Programmi;
con AD 415/2019 è stato approvato il testo raccordato dell’Avviso 2/2015 (pubblicato sul Burp 68/2019);
con AD 416/2019 sono state approvate le nuove linee guida per la rendicontazione.
con AD 419 del 25/03/2021 è stato approvato il Testo aggiornato 2021 dell’Avviso 2/2015 pubblicato sul
BURP n. 50/2021;

VISTO CHE:
- con A.D. n. 737 del 29/12/2015 la Dirigente della Sezione Programmazione Sociale ed Integrazione
Sociosanitaria ha preso atto dalle risultanze dei lavori della Commissione, da cui risultano ammessi a
finanziamento 8 interventi; a tal riguardo è stato assunto l’impegno per una spesa complessiva prevista
di Euro 2.133.146,08 a valere sul Cap. 1147061 – UPB 5.2.2 del Bilancio di Previsione 2015, che hanno
trovato copertura nella dotazione di risorse che l’APQ “Benessere e Salute” a valere su FSC 2007-2013 (Del.
CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012) ;
- con A.D. n. 219 del 29/06/2016 si è provveduto a prendere atto dei lavori della Commissione, per come
svolti tra l’8 marzo 2016 e il 11 maggio 2016;
- con A.D. n. 220 del 29/06/2016 si è provveduto ad approvare l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento
per una spesa complessiva di Euro 3.946.133,86 a valere sul Cap. 1147062 del Bilancio di Previsione 2016;
- con A.D. n 562 dell’08/11/2016 la Dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti
sociali ha preso atto dalle risultanze dei lavori della Commissione, da cui risultano ammessi a finanziamento
con verbale n.7 del 12/07/2016, n. 6 interventi;
- con A.D. n. 389/2017 la Dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
ha preso atto dalle risultanze dei lavori della Commissione, da cui risultano ammessi a finanziamento con
verbali n.8 e 9 rispettivamente del 10 novembre 2016 e del 06 marzo 2017, n.5 interventi;
- con A.D. 540 del 04 agosto 2017 la Dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti
sociali ha preso atto dalle risultanze dei lavori della Commissione, da cui risultano ammessi a finanziamento
con verbali n.10 e 11 rispettivamente del 13 e del 28 luglio 2017, n. 7 interventi;
- la Dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali con A.D. n. 64 del 31
gennaio 2018 ha preso atto dei lavori della Commissione del 26/01/2018 e con A.D. n. 238 e n. 239 del
09/04/2018 ha ammesso a finanziamento n. 2 interventi;
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- la Dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali con A.D. n. 195 del 28
marzo 2018 ha preso atto dei lavori della Commissione del 26/01/2018 e con AA.DD.nn. 457, 458, 459 del
18/07/2018 e, in seguito, con A.D. n. 649 del 22/10/2018 ha ammesso a finanziamento n. 4 interventi;
- la Dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali con A.D. n. 749 del 26
novembre 2018 ha preso atto dei lavori della Commissione del 06/11/2018 che ha indicato finanziabili n.
5 interventi;
- la Dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e Innovazione delle reti sociali con A.D. n. 431 del
13 giugno 2019 ha preso atto dei lavori della Commissione del 13/05/2019 e ha indicato finanziabile 1
intervento;
- il Dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e Innovazione delle reti sociali con A.D. n. 1 del 08
gennaio 2020 ha preso atto dei lavori della Commissione dei giorni 12 e 20 novembre 2019 e ha indicato
finanziabile 1 intervento;
- il Dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e Innovazione delle reti sociali con A.D. n. 766 del 17
settembre 2020 ha preso atto dei lavori della Commissione del 02/07/2020 indicando finanziabile 1
intervento;
- il Dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e Innovazione delle reti sociali con A.D. n. 771 del 22
settembre 2020 ha preso atto dei lavori della Commissione nelle sedute del 23/07/2020 e 30/07/2020
indicando finanziabili 5 interventi;
- con AD 941 del 09/11/2020 si è provveduto a modificare la composizione della Commissione dell’Avviso
2/2015 al fine di tener conto delle modifiche organizzative intervenute;
- il Dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e Innovazione con A.D. n. 1126 del 04 dicembre 2020 ha
preso atto dei lavori della Commissione nella seduta del 11/11/2020 indicando finanziabile 1 intervento;
- il Dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e Innovazione con A.D. n. 466 del 01 aprile 2021 ha
preso atto dei lavori della Commissione nella seduta del 10/03/2021 indicando finanziabile 1 intervento;
- il Dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e Innovazione con A.D. n. 1408 del 23 settembre 2021
ha preso atto dei lavori della Commissione nella seduta del 21/09/2021;
- Con AD 29 del 27/10/2021 si è provveduto a modificare la composizione della Commissione dell’Avviso
2/2015 al fine di tener conto delle modifiche organizzative intervenute.
- la Commissione,nominata con AD 29 del 27/10/2021, nella seduta del 28 febbraio 2022con verbale n.
24, ha preso atto dell’elenco dei progetti esaminabili e ha dichiarato, in forma scritta e per gli effetti del
d.p.r445/2000, l’assenza di motivi ostativi o di circostanze di inammissibilità tra il ruolo di componente
della Commissione ed eventuali altri interessi diretti o indiretti posti in capo ad uno o più dei soggetti
proponenti le domande di finanziamento; immediatamente dopo, la Commissione ha provveduto
ad esaminare i singoli progetti mediante valutazione tecnica delle proposte progettuali, secondo le
dimensioni di valutazione di cui all’art. 11 dell’Avviso pubblico, seguendo l’ordine di trasmissione on line
delle domande di finanziamento;
- il verbale dei lavori della Commissione con i relativi allegati risulta acquisito agli atti del Servizio Economia
sociale, Terzo Settore e investimenti per l’innovazione sociale, ed ivi depositati;
- gli esiti del lavoro di valutazione della seduta del 28 febbraio 2022, sono di seguito riportati:
Ordin Codice
e
Pratica

215

QKPPSLQP

216

UMDSS5AV

217

MPU3J7S0

218

2QF0XDQC

219

HZFLW8KL

Inviata
(data)

Denominazione
Soggetto

Localizzazione
dell'intervento

Art. Reg. 4/2007

REGIME DI
AIUTO

REGIME IVA

Tot. Costi
Ammissibili

Importo
Richiesto

Esito

Taranto

ART. 48
Comunità
educativa
minori

de minimis

recuperabile

171.000,00

133.380,00

AMMESSO

DISABILI AL CENTRO

Grumo Appula (BA)

art. 55 Comunità
Alloggio
“DISABILI

esenzione

non recuperabile

582.650,54

262.192,79

NON AMMESSO

LA V ELA - SOCIET A '
COOPER A T IV A SOCIA LE

“SORRISI ANIMATI”

Taranto

CENTRO SOCIO
EDUCATIVO
DIURNO art. 52

de minimis

recuperabile

248.039,19

173.627,43

AMMESSO

SYNAGO - impresa sociale

LUDOTECA “CAPPELLAIO MATTO”

Lucera (FG)

Art.89 ludoteca

de minimis

recuperabile

311,414.79

200,000.00

AMMESSO

NUOVA AIRONE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Comunità Educativa GANESH

Statte (TA)

ART. 48
Comunità
educativa
minori

de minimis

recuperabile

208.478,17

166.778,00

NON AMMESSO

Denominazione Progetto

r_puglia/AOO_146/ LA MIMOSA - SOCIETA' COOPERATIVA REALIZZAZIONE DI UNA COMUNITA' EDUCATIVA
PROT/13112021/002
(art 48 r.r. n 4/2017 s.i.) - 2° presentazione
SOCIALE
2772
r_puglia/AOO_146/
Associazione di Volontariato Li.As.S.
PROT/18112021/002
Arcangelo Spadafina
3156

r_puglia/AOO_146/
PROT/03122021/002
4041
r_puglia/AOO_146/
PROT/23122021/002
4770

r_puglia/AOO_146/
PROT/31122021/002
5113

215

QKPPSLQP

216

UMDSS5AV

14206
217

MPU3J7S0

218

2QF0XDQC

219

HZFLW8KL

220

JU4CL3T3

r_puglia/AOO_146/ LA MIMOSA - SOCIETA' COOPERATIVA REALIZZAZIONE DI UNA COMUNITA' EDUCATIVA
PROT/13112021/002
(art 48 r.r. n 4/2017 s.i.) - 2° presentazione
SOCIALE
2772
r_puglia/AOO_146/
Associazione di Volontariato Li.As.S.
PROT/18112021/002
Arcangelo Spadafina
3156

DISABILI AL CENTRO

Taranto

ART. 48
Comunità
educativa
minori

de minimis

recuperabile

171.000,00

133.380,00

AMMESSO

Grumo Appula (BA)

art. 55 Comunità
Alloggio
“DISABILI

esenzione

non recuperabile

582.650,54

262.192,79

NON AMMESSO
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LA V ELA - SOCIET A '
COOPER A T IV A SOCIA LE

“SORRISI ANIMATI”

Taranto

EDUCATIVO
DIURNO art. 52

de minimis

recuperabile

248.039,19

173.627,43

AMMESSO

SYNAGO - impresa sociale

LUDOTECA “CAPPELLAIO MATTO”

Lucera (FG)

Art.89 ludoteca

de minimis

recuperabile

311,414.79

200,000.00

AMMESSO

r_puglia/AOO_146/
PROT/31122021/002
5113

NUOVA AIRONE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Comunità Educativa GANESH

Statte (TA)

ART. 48
Comunità
educativa
minori

de minimis

recuperabile

208.478,17

166.778,00

NON AMMESSO

r_puglia/AOO_146/
PROT/11012022/000
0156

SKARABOKKIANDO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

KIKKA CONSERVA

Crispiano (TA)

104

de minimis

recuperabile

247.525,51

188.000,00

NON AMMESSO

r_puglia/AOO_146/
PROT/03122021/002
4041
r_puglia/AOO_146/
PROT/23122021/002
4770

Tutto quanto su premesso e considerato, si approva il suddetto elenco.
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 S.M.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,
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
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
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1.
2.

3.
4.
5.

DETERMINA
di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
di approvare l’elenco complessivo di n. 6 progetti di intervento, come valutati a seguito di istruttoria
d’ufficio e valutazione della Commissione nella riunione del 28 febbraio 2022,in favore di soggetti privati
non profit, secondo quanto illustrato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
di disporre la pubblicazione sul BURP;
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;
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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 sul B.U.R.P.;
- 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”;
- viene trasmesso in formato digitale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- viene trasmesso all’Assessorato al Welfare;
- viene notificato a:
 LA MIMOSA - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LI.AS.S. ARCANGELO SPADAFINA
 LA VELA - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
 SYNAGO - IMPRESA SOCIALE
 NUOVA AIRONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
 SKARABOKKIANDO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

Il presente atto, composto da n° 8 facciate, è adottato in originale.

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

