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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE 16 marzo
2022, n. 33
POR Puglia 2014-2020. Az. 9.12 FESR. Procedura negoziale DGR n. 1425/2021. AZIENDA SANITARIA LOCALE
LECCE. Ammissione a finanziamento intervento “Adeguamento del Centro Polifunzionale del Comune di
Cannole per il potenziamento dell’assistenza territoriale”.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 211 del 25.02.2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
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. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione”, che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
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- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito P.O.R. Puglia 2014-2020)
approvato da ultimo con Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 che modifica la
precedente Decisione C(2015) 5854, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione
Europea del 14 settembre 2017;
- le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato
di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
- la Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 (pubblicata sul BURP n. 71 del 21/06/2016) con la quale la
Giunta Regionale ha definito il sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020,
nominando responsabile dell’Azione 9.12 il dirigente pro tempore della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009”;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30.09.2021 di attribuzione delle funzioni vicarie ad
interim della Sezione “Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie” al dott. Benedetto Giovanni Pacifico;

- VISTA la Determina Dirigenziale n. 4 del 11/01/2021 che, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del DPGR n. 483 del
9 agosto 2017, delega i Compiti del R.d.A. per l’Azione 9.11 e 9.12 del POR Puglia 2014/2020 al Dirigente
pro tempore del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie, Dr.ssa Concetta Ladalardo;
- VISTA la DGR 1698 del 28.10.2021 di proroga comando presso la Regione Puglia- Dipartimento della
Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti- Sez. Risorse Strumentali e
Tecnologiche Sanitarie – Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie, della dott.ssa Concetta Ladalardo.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della Sub Azione 9.12b, di seguito riportata.
Premesso che:
- il P.O.R. Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e
dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l’Asse IX “Promuovere
l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione”, che si declina, a sua volta, in
priorità di investimento;
- una delle priorità d’investimento è la 9.a) “Investimento in infrastrutture sanitarie e sociali per lo sviluppo,
la riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie e la maggiore accessibilità ai servizi (FESR - art.5
punto 9) Reg. CE n. 1301/2013)”;
- la priorità d’investimento 9.a) viene perseguita attraverso l’Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e
potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”;
- con A.D. 2017/39/165/DIR e ss.mm.ii. è stato adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione
e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co. – versione in vigore approvata con A.D.
2019/402/165 della Sezione Programmazione Unitaria);
- con DGR 1425 del 01.09.2021 sono state stanziate risorse per € 35.604.501, a valere sull’Azione 9.12 del
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POR Puglia 2014-2020 e del POC Puglia 2014-2020, per dare avvio ad una nuova procedura negoziale
rivolta alle Aziende Sanitarie pubbliche del Sistema Sanitario Regionale, di cui € 25.000.000,00 alle AASSLL
e € 10.604.501,90 agli AOU e IRCCS;
- con la stessa deliberazione la giunta ha approvato il riparto delle risorse finanziarie stabilite per l’avvio di
una nuova procedura negoziale assegnando alla Asl Lecce un importo di € 4.380.000,00;

- a seguito della DGR 1425/2021 con nota AOO_081/PROT/07.09.2021/0004723 è stata avviata la procedura
negoziale per la selezione degli interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari territoriali a titolarità pubblica previsti dalle citate deliberazioni, conformemente alla dalla POS
C.1f del Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014/2020 - Selezione delle operazioni per la realizzazione di OOPP e per
l’acquisizione di beni e servizi mediante procedura negoziale (a regia regionale).
Considerato che:
- in data 05.10.2021, registrata al protocollo interno AOO_081/5241/13.10.2021, è pervenuta dalla ASL di
Lecce alla scrivente sezione l’istanza relativa all’intervento “Adeguamento del Centro Polifunzionale del
Comune di Cannole per il potenziamento dell’assistenza territoriale”, per un importo di € 300.000,00;
- le risultanze della suddetta procedura di valutazione dell’istanza sono contenute nei verbali e nella ulteriore
documentazione agli atti della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie;
- con nota prot. AOO_081/30.11. 2021/005752 è stato trasmesso l’esito della valutazione finale
dell’intervento “Adeguamento del Centro Polifunzionale del Comune di Cannole per il potenziamento
dell’assistenza territoriale” per un importo complessivo di € 300.000,00 e pertanto nei limiti della dotazione
complessiva di cui alla DGR n. 1425/2021;

- con determinazione dirigenziale n. 081/00261 del 14/12/2021 è stato assunto accertamento e impegno di
spesa per complessivi € 35.604.501, immediatamente esecutivo, per dare copertura alla terza procedura
negoziale così come previsto dalla DGR n. 1425/2021, nel quale rientra l’importo stanziato per il suddetto
intervento, (num. Impegno 3021079602 sul capitolo 1308005, num. Impegno 3021079603 sul capitolo
1308006);
- la POS C.1f del Si.Ge.Co. 2014-2020 prevede che “…il RdAz procede a predisporre l’atto di ammissione a
finanziamento degli interventi…, comprendente l’elenco dei progetti ammissibili e finanziabili, dei progetti
ammissibili e non finanziabili, nonché l’elenco dei progetti esclusi con le relative motivazioni, condivise nel
corso della procedura negoziale esperita mediante gli incontri tecnici”
- per mero errore materiale, a seguito dell’A.D n. AOO_081_00261 del 14.12.2021 si è proceduto
preliminarmente alla sottoscrizione digitale del disciplinare attuativo regolante i rapporti tra Regione Puglia
ed Azienda Sanitaria Locale Lecce per la realizzazione degli interventi rientranti nella Programmazione
POR Puglia 2014-2020, OT IX, azione 9.12, anziché alla predisposizione dell’atto di ammissione.
Per tutto quanto sopra esposto, con il presente atto, che per mero errore materiale viene redatto a
posteriori della sottoscrizione del disciplinare, si rende necessario ammettere a finanziamento l’intervento
“Adeguamento del Centro Polifunzionale del Comune di Cannole per il potenziamento dell’assistenza
territoriale” per complessivi € 300.000,00.
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 dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
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 a dati sensibili; qualora tali dati fossero
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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.
Le spese derivanti dal presente provvedimento trovano copertura a valere sull’impegno di spesa assunto
con Determina Dirigenziale n. 081/00261 del 14/12/2021 per l’importo di € 300.000,00, num. impegno
3021079602 sul capitolo 1308005, num. impegno 3021079603 sul capitolo 1308006
Il responsabile istruttoria

Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente del Servizio
Concetta Ladalardo

− sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
1. di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di ammettere definitivamente a finanziamento il progetto presentato dalla ASL di Lecce “Adeguamento
del Centro Polifunzionale del Comune di Cannole per il potenziamento dell’assistenza territoriale” per
complessivi € 300.000,00.
3. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso in copia al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
e) il presente atto, composto da n. 6 facciate è adottato in un unico originale;
f) sarà notificato alla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Lecce;
g) è immediatamente esecutivo.
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Concetta Ladalardo

