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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 marzo 2022, n. 102
Modifica in parte qua della DD n. 223 del 20/07/2021 e della DD 412 del del 29/12/2021 Centro Diurno
Disabili RR 5/2019 DISTRETTO RUVO DI PUGLIA (BA).
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 del Servizio
Strategie e Governo dell’Offerta alle persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria, presso la
sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD n. 223 20/07/2011 avente ad oggetto “Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5 determinazione
provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno disabili ai fini dell’autorizzazione
all’esercizio– Bimestri dal II al V –Provincia di Bari- Ricognizione posti residui” si è proceduto all’assegnazione
di posti ai soggetti pubblici e privati che avessero inoltrato istanza di autorizzazione alla realizzazione nei
bimestri dal II al V secondo il procedimento di cui all’art 7 della LR 9/2017.
Con DD n. 412 del 29/12/2021 ad oggetto “Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione
provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno disabili ai fini del rilascio del parere
di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal VI al X –
Provincia di Bari - Ricognizione posti residui” si è proceduto all’assegnazione di posti ai soggetti pubblici e
privati che avessero inoltrato istanza di autorizzazione alla realizzazione nei bimestri dal VI al X secondo il
procedimento di cui all’art 7 della LR 9/2017.
Successivamente alla pubblicazione delle predette Determinazioni si rendono necessarie, per le motivazioni
di seguito addotte, le seguenti modifiche:
1. ALLEGATO 1 DSS CARENTI PROVINCIA DI BARI – DSS RUVO DI PUGLIA - COMUNE DI TERLIZZI – NEMESI
SRL
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Con DD 355 del 17.12.2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria
dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” la Regione
ai fini della valutazione delle istanze ammissibili approvava i criteri di selezione delle istanze nell’ipotesi di
concorso e fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto nonché i criteri di
attribuzione dei posti nell’ipotesi di numero di posti disponibili uguale/superiore al numero dei posti richiesti.
Quanto alla possibilità di variare l’immobile oggetto di intervento la DD 355 del 2020 prevedeva il seguente
criterio
“In merito al diritto reale di godimento/altro titolo legittimante, si precisa che è integrabile il titolo di
godimento dell’immobile qualora sia scaduto nelle more dello svolgimento dell’istruttoria, sia sottoposto a
condizione, si tratti di un contratto preliminare ovvero di una dichiarazione del proprietario attestante la
disponibilità dell’immobile. Le strutture istanti dovranno entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla richiesta
di integrazione documentale inviata dalla Regione produrre idoneo titolo di godimento dell’immobile presso
la sede della struttura indicata nell’istanza. Non sarà ammessa integrazione documentale del titolo per un
immobile differente rispetto a quello indicato nell’istanza. In tal caso l’istruttoria si concluderà con il rigetto
dell’istanza.”
Con DD n. 223 del 20/07/2021, la Regione provvedeva all’assegnazione provvisoria dei posti per Centro diurno
Disabili nella provincia di Bari.
Quanto all’istanza pervenuta dalla Nemesi srl in data 31/07/2020, con la predetta determinazione la Regione
in base all’istruttoria espletata provvedeva all’assegnazione provvisoria di n. 30 posti previa “acquisizione
dell’integrazione documentale in merito alle carenze difformità rilevate in fase istruttoria”.
Successivamente alla notifica della determina di assegnazione e alla scheda di valutazione la Nemesi srl
comunicava di non avere più la disponibilità dell’immobile sito in Terlizzi alla Via Spineto n. 17 e chiedeva di
confermare l’assegnazione dei posti di cui alla DD 223 del 20/07/2021 presso una nuova sede individuata in
Terlizzi alla Via Vecchia Sovereto n. 65.
Tale richiesta era motivata dalla circostanza che il locatore si fosse reso “inadempiente agli obblighi contrattuali
con il contratto allegato all’istanza di autorizzazione alla realizzazione” locando l’immobile ad altra società.
In ragione della predetta perdita di disponibilità la Nemesi srl presentava al Comune di Terlizzi istanza secondo
il modello Rea 4 allegato alla DGR 2154 del 2019 inerente alla realizzazione da parte della Nemesi srl di
un centro diurno disabili con sede in Terlizzi alla Via Sovereto n. 65 allegando tutta la documentazione ivi
prevista.
Con pec del 06/08/2021 e del 31/08/2021 il Comune di Terlizzi trasmetteva alla Regione ai sensi dell’art 7
comma 2 della LR 9 del 2017 la documentazione acquisita unitamente al parere di conformità urbanistico
edilizia dell’intervento da realizzare alla sede di Terlizzi, Via Sovereto n. 65.

 Con nota prot. n. AOO 183_5346 del 29/03/2022 la Regione rilevato che “Con la DD 355 del 2021
la Regione ha precisato che la verifica di compatibilità al fabbisogno regionale resa nell’ambito del
procedimento di autorizzazione alla realizzazione non è suscettibile di modifiche in ordine alla sede
dell’immobile oggetto dell’intervento configurandosi nell’ipotesi di modifica dell’immobile una nuova
istanza. Tale principio non è in alcun modo derogabile” comunicava alla Nemesi srl che
“In merito all’istanza di modifica dell’immobile ex post si rileva che la stessa non è ammissibile e
conseguentemente si revocano i n. 30 posti assegnati con la DD 223 del 2021. Con successivo
provvedimento si provvederà alla rettifica della DD 223 del 2021 e del relativo Allegato 1 nonché a
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tutti gli atti connessi e/o conseguenti. (…) l’istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 30 posti
di un centro diurno disabili inoltrata su istanza della Nemesi srl dal Comune di Terlizzi ai sensi dell’art
7 comma 2 della Lr 9 del 2017 ad agosto 2021 e relativa all’immobile sito in Terlizzi alla Via Sovereto
n. 65 è configurabile come nuova istanza (presentata nel X bimestre) ed in quanto tale è accoglibile
non essendoci altre strutture richiedenti nel medesimo periodo di riferimento.”
Per tutto quanto sopra rappresentato si propone di
I.

Dichiarare inammissibile l’istanza della Nemesi srl per avere la società istante perso di disponibilità
dell’immobile scelto quale sede dell’intervento e conseguentemente modificare la DD 223 del 20/07/2021
- Allegato 1 revocando l’assegnazione dei 30 posti assegnati alla Nemesi srl e per l’effetto modificare
il numero complessivo dei posti residui nel Dss di Ruvo di Puglia dopo il quinto bimestre (Colonna 13
dell’Allegato 1 ) sostituendo la cifra 9 con il numero 39 nonché il numero complessivo dei posti residui
nella Provincia BA riportato nell’Allegato 1 che diventa pari a n. 246 in luogo di 216 e nell’Allegato 2 che
diventa pari a 226 in luogo di n. 196;
II. Dichiarare ammissibile l’istanza presentata dalla Nemesi srl in data (06/08/2021 e 31/08/2021) secondo
il modello Rea 4 allegato alla DGR 2154 del 2019 inerente alla realizzazione da parte della Nemesi srl di
un centro diurno disabili con sede in Terlizzi alla Via Sovereto n. 65 e per l’effetto modificare la DD 412
del 29/12/2021 come segue:
a pagina 5 il periodo seguente
“Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del V bimestre
ulteriori 196 posti così ridistribuiti:
n. 8 posti nel DSS di Ruvo di Puglia;
N. 15 posti nel DSS di Bitonto;
n. 29 posti nel DSS di Modugno;
n.36 nel DSS di Mola di Bari;
n.57 nel DSS di Conversano;
n.34 nel DSS di Gioia del Colle;
n.17 nel DSS di Putignano”
è sostituito con il seguente
“Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del V bimestre
ulteriori 226 posti così ridistribuiti:
n. 38 posti nel DSS di Ruvo di Puglia;
N. 15 posti nel DSS di Bitonto;
n. 29 posti nel DSS di Modugno;
n.36 nel DSS di Mola di Bari;
n.57 nel DSS di Conversano;
n.34 nel DSS di Gioia del Colle;
n.17 nel DSS di Putignano”
a pagina 10 al periodo seguente
“Nei bimestri successivi al quinto e fino al decimo bimestre risultano pervenute nella Provincia di Bari le
seguenti istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017, dell’art. 9 del RR 5/2019
per Centro diurno disabili:
Ricadenti nei distretti Carenti :
1. DSS RUVO DI PUGLIA_ Comune di Corato: Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus (Via
Ruvo n. 102) istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 30 posti di Centro diurno disabili pervenuta
in data 29.01.2021 (VI bimestre);
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2. DSS PUTIGNANO_ Comune di Noci: Inedil Srl (Via della Repubblica snc) istanza di autorizzazione alla
realizzazione per n. 30 posti di Centro diurno disabili pervenuta in data 22.02.2021 (VI bimestre);
3. DSS MODUGNO_Comune di Modugno: Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus (Via
Monache Benedettine Olivetane n. 10) istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 30 posti di Centro
diurno disabili pervenuta in data 23.08.2021 (X bimestre);”
È aggiunto il seguente
“4. DSS RUVO DI PUGLIA_ Comune di Terlizzi: Nemesi srl (Via Sovereto n. 65) istanza di autorizzazione
alla realizzazione per n. 30 posti di Centro diurno disabili pervenuta in data 06/08/2021 e 31/08/2021 (X
bimestre);
III. di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Bari riportante l’elenco delle istanze pervenute dal
VI al X bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 11),
la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 12)
nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo
il X bimestre (colonna 14);
IV. l’allegato 1 al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale, sostituisce l’Allegato 1 alla
DD 412 del 29/12/2021 aggiungendo l’istanza della Nemesi srl e la relativa assegnazione dei posti, che
non incide sul numero totale dei posti residui nel distretto e nella provincia di Bari che rimane invariato;
V. di approvare la scheda di valutazione allegata al presente provvedimento relativa a Nemesi srl che non
sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà notificata alla predetta società;
VI. di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale rappresentante
della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a rendere disponibili
i predetti e a riassegnarli secondo l’ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR 2037/2013 alle istanze
dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
VII. di rinviare a successivo provvedimento il rilascio del parere di compatibilità favorevole propedeutico al
successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR n.
9/2017 e s.m.i.
VIII.
di rinviare a quanto stabilito nella Determinazione n. 223 del 20/07/2021 e nella Determinazione n.
412 del 29/12/2021 per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento;
IX. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
• ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
• a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.

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 Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−

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

I.

Dichiarare inammissibile l’istanza della Nemesi srl per avere la società istante perso di disponibilità
dell’immobile scelto quale sede dell’intervento e conseguentemente modificare la DD 223 del 20/07/2021
- Allegato 1 revocando l’assegnazione dei 30 posti assegnati alla Nemesi srl e per l’effetto modificare
il numero complessivo dei posti residui nel Dss di Ruvo di Puglia dopo il quinto bimestre (Colonna 13
dell’Allegato 1 ) sostituendo la cifra 9 con il numero 39 nonché il numero complessivo dei posti residui
nella Provincia di Bari riportato nell’Allegato 1 che diventa pari a n. 246 in luogo di 216 e nell’Allegato 2
che diventa pari a 226 in luogo di n. 196;
II. Dichiarare ammissibile l’istanza presentata dalla Nemesi srl in data (06/08/2021 e 31/08/2021) secondo
il modello Rea 4 allegato alla DGR 2154 del 2019 inerente alla realizzazione da parte della Nemesi srl di
un centro diurno disabili con sede in Terlizzi alla Via Sovereto n. 65 e per l’effetto modificare la DD 412
del 29/12/2021 come segue:
a pagina 5 il periodo seguente
“Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del V bimestre
ulteriori 196 posti così ridistribuiti:
n. 8 posti nel DSS di Ruvo di Puglia;
N. 15 posti nel DSS di Bitonto;
n. 29 posti nel DSS di Modugno;
n.36 nel DSS di Mola di Bari;
n.57 nel DSS di Conversano;
n.34 nel DSS di Gioia del Colle;
n.17 nel DSS di Putignano”
è sostituito con il seguente
“Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del V bimestre
ulteriori 226 posti così ridistribuiti:
n. 38 posti nel DSS di Ruvo di Puglia;
N. 15 posti nel DSS di Bitonto;
n. 29 posti nel DSS di Modugno;
n.36 nel DSS di Mola di Bari;
n.57 nel DSS di Conversano;
n.34 nel DSS di Gioia del Colle;
n.17 nel DSS di Putignano”
a pagina 10 al periodo seguente
“Nei bimestri successivi al quinto e fino al decimo bimestre risultano pervenute nella Provincia di Bari le
seguenti istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017, dell’art. 9 del RR 5/2019
per Centro diurno disabili:
Ricadenti nei distretti Carenti :
1. DSS RUVO DI PUGLIA_ Comune di Corato: Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus (Via
Ruvo n. 102) istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 30 posti di Centro diurno disabili pervenuta
in data 29.01.2021 (VI bimestre);
2. DSS PUTIGNANO_ Comune di Noci: Inedil Srl (Via della Repubblica snc) istanza di autorizzazione alla
realizzazione per n. 30 posti di Centro diurno disabili pervenuta in data 22.02.2021 (VI bimestre);
3. DSS MODUGNO_Comune di Modugno: Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus (Via
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Monache Benedettine Olivetane n. 10) istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 30 posti di Centro
diurno disabili pervenuta in data 23.08.2021 (X bimestre);”
È aggiunto il seguente
“4. DSS RUVO DI PUGLIA_ Comune di Terlizzi: Nemesi srl (Via Sovereto n. 65) istanza di autorizzazione
alla realizzazione per n. 30 posti di Centro diurno disabili pervenuta in data 06/08/2021 e 31/08/2021 (X
bimestre);
III.

di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Bari riportante l’elenco delle istanze pervenute dal
VI al X bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 11),
la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 12)
nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti
dopo il X bimestre (colonna 14);
IV. l’allegato 1 al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale, sostituisce l’Allegato 1 alla
DD 412 del 29/12/2021 aggiungendo l’istanza della Nemesi srl e la relativa assegnazione dei posti, che
non incide sul numero totale dei posti residui nel distretto e nella provincia di Bari che rimane invariato;
V. di approvare la scheda di valutazione allegata al presente provvedimento relativa a Nemesi srl che non
sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà notificata alla predetta società;
VI. di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale rappresentante
della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a rendere disponibili
i predetti e a riassegnarli secondo l’ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR 2037/2013 alle istanze
dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
VII. di rinviare a successivo provvedimento il rilascio del parere di compatibilità favorevole propedeutico al
successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR n.
9/2017 e s.m.i.
VIII. di rinviare a quanto stabilito nella Determinazione n. 223 del 20/07/2021 e nella Determinazione n. 412
del 29/12/2021 per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento;
IX. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
• ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
• a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.

di notificare il presente provvedimento a:
• Nemesi srl nemesi.pec@pec.it)
• Comune di Terlizzi (protocollo@pec.comune.terlizzi.ba.it))
• SUAP di Terlizzi (suap.terlizzi@per.leonet.it).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);

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

e) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale. 			
						

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)
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