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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA’ 24 marzo
2022, n. 253
DGR n. 629 del 30/03/2015 - A.D. 367/2015 - A.D. 449/2015 - Avviso n. 1/2015 per il finanziamento di
strutture e interventi sociali per soggetti beneficiari pubblici a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 20142020. - Definizione scadenza per la presentazione delle candidature.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
• Visto l’art. 32 della L. 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. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai

Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005, come

modificato dal d.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
• 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 Del. 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 Del. 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;
Visto l’ A.D. n.28 del 14/12/2021 “ricollocazione Servizi afferenti le nuove Sezioni della Giunta regionale in
attuazione della DGR n. 1576 del 30/09/2021;
Visto il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto
2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, da ultimo
modificato con Decisione di esecuzione C(2021) 9942 della Commissione Europea del 22/12/2021;
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• Visto l’A.D. n. 39 del 21/06/2017 “Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo
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•

•

•
•
•
•

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 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
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.;
Richiamato l’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;
Visto l’A.D. n. 1 del 16/02/2022 avente per oggetto, fra gli altri, la rimodulazione dei Servizi afferenti il
Dipartimento Welfare;
Visto l’A.D. n. 9 del 04/03/2022, avente per oggetto il “Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021 n. 22”, dà atto “che a decorrere dal 1° marzo 2022, avrà efficacia la rimodulazione
dei Servizi afferenti alcune Sezioni dei Dipartimenti regionali, come determinato da Dirigente della Sezione
Organizzazione e Formazione del Personale con Atto n. 1 del 16 febbraio 2022”.

PREMESSO CHE:
-

-

-

-

la Del. G.R. n. 629 del 30 marzo 2015 ha approvato gli “Indirizzi attuativi per la realizzazione di interventi
socioeducativi e sociosanitari di soggetti pubblici. Requisiti di accesso e criteri di selezione delle proposte
progettuali di interventi infrastrutturali a titolarità pubblica”;
con A.D. n. 367 del 6 agosto 2015, pubblicato sul BURP n. 118 del 27 agosto 2015, il Servizio
Programmazione Sociale e Integrazione sociosanitaria ha provveduto ad approvare l’Avviso n. 1/2015
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 pubblica;
l’Avviso pubblico n. 1/2015 è strumento attuativo dell’APQ “Benessere e Salute” finanziato a valere sul
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013;
con A.D. n. 449 del 24/09/2015 si è proceduto alla dichiarazione di coerenza degli interventi selezionati
con Avviso n. 1/2015 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, prevedendo di poter integrare la dotazione
finanziaria assegnata all’Avviso pubblico n. 1/2015 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 A.D. n. 454 del 30/03/2021 è stato approvato il Testo aggiornato dell’Avviso n.1/2015 - 1° versione
2021 pubblicato sul BURP n. 50 del 08 aprile 2021;
con A.D. n. 850 del 31/05/2021 è stato approvato il Testo aggiornato dell’Avviso n. 1/2015 - 2° versione
2021 pubblicato sul BURP n. 76 del 10 giugno 2021;
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CONSIDERATO CHE:
- per effetto della intervenuta dichiarazione di coerenza tra l’Avviso n. 1/2015 e gli obiettivi delle Azioni 9.10
e 9.11 di cui all’OT. IX del POR Puglia 2014-2020 la dotazione finanziaria dell’Avviso è stata incrementata
con le risorse FESR relative alle predette azioni ad integrazione delle risorse dell’APQ Benessere e Salute
(FSC 2007-2013) già stanziate;
- che l’art. 2 comma 1 “Dotazione finanziaria” dell’Avviso Pubblico in oggetto stabilisce che “Dette risorse
FESR sono attivabili in relazione alla progressiva ammissione a finanziamento dei progetti presentati, e
comunque fino a concorrenza della disponibilità di risorse a valere sulla medesima Azione” e, tuttavia,
risulta ad oggi in fase di esaurimento la predetta dotazione;
- che l’Avviso in parola richiede espressamente che gli interventi risultino completati e rendicontati alla data
di chiusura del Programma Operativo, fissata al 31/12/2023, la qual cosa rende incompatibile la ulteriore
vigenza dell’Avviso con il buon esito delle operazioni finanziate.

Tanto premesso e considerato si ritiene necessario definire la scadenza del termine di presentazione delle
candidature all’Avviso n.1/2015 alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
Regione Puglia.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 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 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.

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
BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÁ
– 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
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DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di disporre la chiusura dell’Avviso de quo a far data dalla pubblicazione della presente sul Bollettino
Ufficiale Regione Puglia;
3. di considerare irricevibili le candidature che perverranno oltre il termine della pubblicazione del presente
atto sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia;
4. di procedere alla valutazione delle proposte progettuali validamente inviate entro la data di pubblicazione
della presente sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia, secondo le modalità previste dall’Avviso de quo,
seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti della restante dotazione
finanziaria;
5. 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;
- 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 Segretario Generale della Giunta regionale;
- viene trasmesso all’Assessorato al Welfare.
			
			
			

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

