21062

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 7-4-2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 marzo 2022, n. 101
Modifica in parte qua della DD n. 208 del 20.07.2021 e della DD n. 399 del 29.12.2021 - Revoca di n. 40 posti
letto assegnati in via provvisoria alla società PLANARE Coop. Soc. Onlus arl per una RSA non autosufficienti
R.R. n. 4/2019 denominata “Villa Santa Caterina” da realizzare nel Comune di Bisceglie (BT) alla via della
Repubblica n. 50.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma
dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area
Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto
“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina
Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019,n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con pec trasmessa il 12.03.2020 il Comune di Bisceglie (BT), a seguito dell’istanza formulata secondo il modello
di domanda REA - 4 allegato alla D.G.R n. 2153 del 25/11/2019 dal Sig. Di Terlizzi Massimo, in qualità di legale
rappresentante della società Planare Coop. Soc. Onlus a.r.l.– PI 07607760720 - con sede in Bisceglie alla Via
XXV Aprile n.11, ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all’autorizzazione
alla realizzazione per una Rsa di mantenimento anziani – tipo A, da realizzare nel Comune di Bisceglie (Bt) alla
via della Repubblica n. 50, denominata Villa Santa Caterina” di n. 40 posti letto pari a n. 2 nuclei. Tale richiesta
rientra nel II bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.
Con DD n.355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 avente ad oggetto “Regolamento
Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità
al fabbisogno regionale – I bimestre” in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR
nn. 2153 e 2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti
nell’ipotesi di “posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo
inferiore al numero di posti complessivamente richiesto”.
Con Atto dirigenziale n. 208 del 20/07/2021 avente ad oggetto “Regolamento Regionali 21 gennaio 2019, n.
4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini
dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V –Provincia BAT – Ricognizione posti residui”, sono state
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istruite le istanze relative ai bimestri II-V, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti
richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato
all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le
istanze prive dei requisiti. Si provvedeva, altresì, ad approvare i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in
esubero applicabili al periodo I -V bimestre, al periodo VI-X e così via.
Al contempo, con DD 208/2021 sono stati assegnati in via provvisoria n. 40 posti letto alla RSA di
mantenimento anziani – tipo A – di cui al R.R. n.4/2019, denominata “Villa Santa Caterina” da realizzare nel
Comune di Bisceglie (Bt) alla via della Repubblica n. 50.
Con nota prot. AOO183_0012012 del 29/07/2021 è stata notificata la DD n. n. 208 del 20.07.2021, al Comune
di Bisceglie e al legale rappresentante della società Planare Coop. Soc. Onlus A.R.L., unitamente alla scheda
di valutazione dei requisiti strutturali. Al contempo, è stata richiesta integrazione documentale alla società
Planare Coop. Soc. onlus a.r.l. in merito alle carenze/difformità rilevate in fase istruttoria.
Con pec del 10/08/2021, acquisita al prot. n. A00183/12350 del 11.08.2021 di questo Ente, la società Planare
Cooperativa Soc. Onlus A.R.L., in riscontro alla nota prot. AOO183_0012012 del 29/07/2021, ha trasmesso
allo scrivente Servizio chiarimenti e integrazione documentale in merito alle carenze riscontrate.
Tra i documenti allegati è presente una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (dichiarazione rilasciata ai
fini dell’autorizzazione di una Struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale di tipo
sociosanitario per soggetti non autosufficienti RR 4/2019) sottoscritta dalla Sig.ra De Gregorio Stefania, in
qualità di legale rappresentante della società in data 09/08/2021, dalla quale emerge che la società PLANARE
Coop. Soc. Onlus arl è in liquidazione.
Con pec del 10.09.2021, acquisita al prot. n. AOO183/0013103 del 13.09.2021 di questo Ente, la società
“Planare Cooperativa Soc. Onlus A.R.L in liquidazione” ha trasmesso allo scrivente Servizio documentazione
integrativa.
A seguito di quanto innanzi, si è proceduto a consultare il fascicolo storico della società in oggetto – estratto
dal registro imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari, dal quale risulta
che la società Planare Coop. Soc. Onlus arl è in liquidazione.
Considerato che il parere di compatibilità inerisce alla programmazione sanitaria regionale e comporta una
ponderazione di interessi ritenuti “sensibili”, da cui non è possibile prescindere. La cd. ponderazione di
interessi sensibili che attiene all’istruttoria della Regione consiste nella valutazione
-

della disponibilità di posti nell’ambito della provincia/distretto sociosanitario in coerenza con il
fabbisogno regolamentare
della allocazione delle strutture esistenti al fine di assegnare i posti prioritariamente/esclusivamente
nelle zone carenti
trattandosi di un’istanza di parte non può prescindere da valutazioni che attengono a requisiti di
moralità, di esperienza e di sostenibilità alla realizzazione dell’intervento (soggetto giuridico non
ammesso a procedure di liquidazione, concordato preventivo, fallimento). Tali ultime valutazioni sono
necessarie in quanto costituiscono il presupposto al rilascio di una futura autorizzazione all’esercizio,
con l’evidente fine per la Regione di non incorrere in assegnazione di posti senza che il soggetto
istante sia nella condizione di portare a compimento il progetto ovvero che la richiesta sia finalizzata
a scopo prenotativo.

Dato atto che la data di inizio della liquidazione, ai sensi dell’articolo 2484 comma 3 del codice civile, coincide
con il giorno in cui avviene l’iscrizione, presso il Registro delle imprese, della dichiarazione degli amministratori
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che accerta una causa di scioglimento oppure della delibera assembleare di messa in liquidazione volontaria
per decisione dei soci, nel momento in cui la società inizia la fase di liquidazione, questa entra in un periodo
di non normale svolgimento dell’attività e vi resta fino al termine della liquidazione stessa. Con l’inizio della
procedura di liquidazione la società termina la sua normale attività; avviene un mutamento dello scopo sociale
dell’azienda, la quale cessa di operare come unità economica in funzionamento e diventa un soggetto non più
in normale funzionamento nel senso economico del termine, con il solo obiettivo di estinguere i rapporti attivi
e passivi che hanno caratterizzato la precedente vita aziendale.
Per le motivazioni innanzi riportate non è possibile rilasciare il parere di compatibilità finalizzato
all’autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell’art. 7 LR n. 9/2017 e s.m.i. ad una società in liquidazione.
Per tutto quanto sopra rappresentato, si propone di modificare la DD 208 del 20.07.2021 e la DD 399 del
29.12.2021 nonché tutti gli atti connessi e consequenziali, come segue:
I.

Dichiarare inammissibile l’istanza della PLANARE Coop. Soc. Onlus arl per essere la società
istante in liquidazione e conseguentemente modificare la DD 208 del 20/07/2021 - ALLEGATO 1
PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI DSS CARENTI - RSA non autosufficienti RR 4/2019 – DSS
TRANI – Comune Bisceglie – Istante Società PLANARE Coop. Soc. Onlus arl (via della Repubblica n.
50)- Bimestri dal II al V - revocando l’assegnazione di n. 40 posti letto;

II.

Per l’effetto di quanto innanzi, riportare nella colonna 14 denominata “Calcolo dei posti rimanenti
dopo il V bimestre” dell’Allegato 1 alla DD 208/2021, nella riga corrispondente al DSS Trani n. 24
posti residui e nella colonna 15 denominata “Calcolo dei pl assegnabili nel distretto carente dopo
il quinto bimestre” n. 61 pl di cui :
-n. 17 nel DSS di Margherita di Savoia,
-n. 22 nel DSS di Andria;
-n. 22 nel DSS di Trani;
per un totale di n.61 pl nella Provincia di Barletta-Andria-Trani;

III.

integrare la DD 399 del 29/12/2021 e riportare nella colonna 14 denominata “Calcolo dei posti
complessivamente rimanenti dopo il decimo bimestre” dell’allegato 1 RSA NON AUTOSUFFICIENTIPROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI- DSS CARENTI - Bimestri dal VI al X bimestre, n.61 pl così
ripartiti:
-n. 17 nel DSS di Margherita di Savoia,
-n. 22 nel DSS di Andria;
-n. 22 nel DSS di Trani;
per un totale di n.61 pl nella provincia di Barletta-Andria-Trani;

con la precisazione che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si conferma
e si rinvia alle precedenti DD n. 208 del 20.07.2021 e DD n. 399 del 29.12.2021.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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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
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA
•

di modificare la DD 208 del 20.07.2021 e la DD 399 del 29.12.2021 nonché tutti gli atti connessi e
consequenziali, come segue:

I.

Dichiarare inammissibile l’istanza della PLANARE Coop. Soc. Onlus arl per essere la società
istante in liquidazione e conseguentemente modificare la DD 208 del 20/07/2021 - ALLEGATO 1
PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI DSS CARENTI - RSA non autosufficienti RR 4/2019 – DSS
TRANI – Comune Bisceglie – Istante Società PLANARE Coop. Soc. Onlus arl (via della Repubblica n.
50)- Bimestri dal II al V - revocando l’assegnazione di n. 40 posti letto;

II.

Per l’effetto di quanto innanzi, riportare nella colonna 14 denominata “Calcolo dei posti rimanenti
dopo il V bimestre” dell’Allegato 1 alla DD 208/2021, nella riga corrispondente al DSS Trani n. 24
posti residui e nella colonna 15 denominata “Calcolo dei pl assegnabili nel distretto carente dopo
il quinto bimestre” n. 61 pl di cui :
-n. 17 nel DSS di Margherita di Savoia,
-n. 22 nel DSS di Andria;
-n. 22 nel DSS di Trani;
per un totale di n.61 pl nella Provincia di Barletta-Andria-Trani;

III.

integrare la DD 399 del 29/12/2021 e riportare nella colonna 14 denominata “Calcolo dei posti
complessivamente rimanenti dopo il decimo bimestre” dell’allegato 1 RSA NON AUTOSUFFICIENTIPROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI- DSS CARENTI - Bimestri dal VI al X bimestre, n.61 pl così
ripartiti:
-n. 17 nel DSS di Margherita di Savoia,
-n. 22 nel DSS di Andria;
-n. 22 nel DSS di Trani;
per un totale di n.61 pl nella provincia di Barletta-Andria-Trani;

con la precisazione che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si
conferma e si rinvia alle precedenti DD n. 208 del 20.07.2021 e DD n. 399 del 29.12.2021.
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di notificare il presente provvedimento :
-

al Comune di Bisceglie (urbanistica.edilizia@cert.comune.bisceglie.bt.it);
a Planare Coop. Soc. Onlus onlus, in persona del suo legale rappresentante
(coop.planare@legalmail.it);

Il presente provvedimento:
a) sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994;
b) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
viene redatto in forma integrale.

						

			
		

Il Dirigente della Sezione
(Mauro Nicastro)

