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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 30 marzo 2022, n. 368
Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse all’iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l’infanzia
e l’adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori tramite l’utilizzo di un titolo di acquisto ai
sensi dell’art. 54 della Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 e dell’art. 28 comma 1 del Regolamento regionale
18 gennaio 2007, n. 4 approvato con D.D. 318/2020. Proroga del termine di invio della dichiarazione di
permanenza o della domanda di aggiornamento della manifestazione di cui agli articoli 6 bis e 7 dell’Avviso.

LA DIRIGENTE AD INTERIM 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 Dlgs 196_2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 con cui si è approvato l’Atto di Alta

Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato
“MAIA 2.0”;
• Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, di adozione del su

citato Atto di Alta Organizzazione;
• Visto il D.P.G.R. n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state adottate integrazioni e modifiche al Modello

Organizzativo “MAIA 2.0”;
• Vista la D.G.R. n. 1204 del 22 luglio 2021 con cui la Giunta regionale ha approvato, tra l’altro, ulteriori

modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0, in particolare agli artt. 3, comma 3, 7, 13, 15 – bis, 15
– ter e 15 – quater;
• Vista, altresì, la D.G.R. n. 1289 del 28 luglio 2021 con la quale si è provveduto alla definizione delle Sezioni di

Dipartimento e delle relative funzioni, e nella fattispecie per il Dipartimento Welfare, la Sezione Inclusione
sociale attiva;
• Visto il D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021 che in attuazione del modello Organizzativo “MAIA 2.0” adottato

con Decreto n. 22/2021 e s.m.i., definisce le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni;
• Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 che conferisce l’incarico di direzione ad interim della Sezione

Inclusione sociale attiva alla dott.ssa Laura Liddo dal 1 ottobre 2021, sino alla nomina del nuovo dirigente
titolare;
• Vista la determinazione della Sezione Organizzazione e Formazione del Personale n. 1 del 16 febbraio 2022

che dispone la rimodulazione di alcuni Servizi afferenti le sezioni dei Dipartimenti, in particolare istituisce il
Servizio minori, famiglie e pari opportunità e tenuta registri afferente la Seziona Inclusione sociale Attiva
del Dipartimento Welfare;
• Vista la Determinazione del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 4 marzo 2022 che conferisce

l’incarico di direzione del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità e Tenuta Registri della Sezione
Inclusione Sociale Attiva, alla dott.ssa Angela Di Domenico;
• Vista la legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la

dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”, in particolare gli articoli 49 e 53;
• Visto il regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m. e i. che disciplina l’attuazione della l.r. n.

19_2006;
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• Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge

quanto segue:
PREMESSO che:
 Regione Puglia ha avviato la procedura di accreditamento di cui all’art. 54 della la legge regionale n. 19 del
10 luglio 20, mediante iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza finalizzata
ad erogare servizi in favore di minori tramite titoli di servizio, secondo quanto previsto agli articoli 28 e seg.
del regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007;
 modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse all’iscrizione nel Catalogo, sono
fissati all’art. 4 dell’Avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/ 318 del
17.04.2020 (pubblicata sul BURP n. 58 del 23-4-2020), come modificato e integrato con determinazione
AOO_146/DIR/2021/1715 del 28.12.2021, che prevede una finestra annuale con apertura alle ore 12:00
del giorno 15 del mese di gennaio e chiusura alle ore 12:00 del giorno 16 marzo dello stesso anno;
 i soggetti gestori delle strutture e dei servizi iscritti nel Catalogo dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza,
che non siano tenuti ex art. 7 dell’Avviso ad inviare la domanda di aggiornamento a seguito di variazioni
intervenute in merito alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni rilasciate ai fini dell’iscrizione,
durante la stessa finestra annuale prevista per l’invio della manifestazione di interesse, devono inserire in
piattaforma la dichiarazione relativa al permanere dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Catalogo e di
osservanza degli obblighi derivanti dalla stessa iscrizione;
 il termine di chiusura della finestra per la presentazione delle manifestazioni di interresse, nonché per l’invio
delle dichiarazioni di permanenza dei requisiti e delle domande di aggiornamento della manifestazione di
interesse, è stato prorogato dal 16 marzo 2022 al 30 marzo 2022 con determinazione 146/DIR/2022/00266
del 15/03/2022 (B.U.R.P. 163/2021);
 sono pervenute numerose richieste di assistenza tecnica per l’invio delle dichiarazioni di permanenza
ex art. 6 bis dell’Avviso e delle domande di aggiornamento delle manifestazioni di interesse, da parte dei
gestori delle unità di offerta iscritte nel Catalogo;
 ad oggi risulta che delle n. 516 unità di offerta iscritte nel catalogo, per il 13% non è stata presentata
né la dichiarazione di permanenza né la domanda di aggiornamento della manifestazione di interesse,
la cui mancata presentazione entro il termine previsto equivale a rinuncia all’iscrizione e determina la
cancellazione d’ufficio dell’unità di offerta dal catalogo ai sensi dell’art. 6 bis dell’Avviso.
RITENUTO:
per quanto sopra, al fine di prestare ai gestori l’assistenza tecnica richiesta e favorire la più ampia possibile
platea di strutture e di servizi iscritti nel Catalogo, di prorogare ulteriormente fino al 14 aprile 2022 ore 12:00,
il termine esclusivamente per la presentazione mediante piattaforma delle dichiarazioni di permanenza dei
requisiti e delle domande di aggiornamento delle manifestazioni di interesse, di cui rispettivamente agli art.
6 bis e 7 dell’Avviso.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679
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
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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 DELLA L.R. n. 28_2001
Si dichiara che il presente atto non comporta adempimenti contabili di cui alla legge regionale 16 novembre
2001, n. 28, non derivando dallo stesso alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale 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 autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE AD INTERIM
DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
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.
241/90, dell’art. 7 del DPR 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 prorogare ulteriormente il termine per la presentazione mediante piattaforma delle dichiarazioni
di permanenza dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel catalogo e delle domande di aggiornamento
delle manifestazioni di interesse, di cui rispettivamente agli art. 6 bis e 7 dell’Avviso approvato con
determinazione dirigenziale 082/DIR/2020 n. 318 del 17.04.2020, come modificato e integrato con
determinazione 146/DIR/2021/01715 del 28.12.2021, fino al 14 aprile 2022 ore 12:00, fermo restando
che la mancata presentazione della dichiarazione di permanenza o della domanda di aggiornamento entro
tale data, equivale a rinuncia all’iscrizione e determinerà la cancellazione d’ufficio della unità di offerta dal
catalogo;
3. di dare atto che il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196_2003 e dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali;
4. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo
regionale della Puglia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.
5. il presente provvedimento:
a. è redatto unicamente come documento informatico ed è firmato digitalmente;
b. sarà pubblicato all’Albo telematico per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema informativo di
gestione documentale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021;
c. sarà trasmesso all’Assessore al Welfare;
d. sarà trasmesso ad Innova Puglia S.p.A., per assicurare gli adempimenti di competenza;
e. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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f. sarà pubblicato sulla piattaforma BandiPugliaSociale disponibile all’indirizzo web bandi.pugliasociale.
regione.puglia.it, nella sezione Catalogo 2020;
g. 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 31.3.2020, sui sistemi informatici
regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
h. non è assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
i. sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente”,
sottosezione di I° livello Provvedimenti dirigenziali, sottosezione di II° livello “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
j. è composto da n° 5 facciate, è adottato in originale ed è esecutivo.
La Dirigente ad interim
Sezione Inclusione Sociale Attiva
Dott.ssa Laura Liddo

