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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA’ 7 giugno
2022, n. 587
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
2014-2020 - AD 850/2021 Testo aggiornato dell’Avviso 1/2015 - 2° versione 2021. - Approvazione verbale
39/2022
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LA DIRIGENTE 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;
Visto l’art. 4 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 d.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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 D.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. “;
vista la Deliberazione 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;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 263 del 10/08/2021, con cui sono state rinominate le
due sezioni del Dipartimento al Welfare in Sezione Inclusione sociale attiva e Sezione Benessere sociale,
Innovazione e sussidiarietà;
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
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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.;
Vista la Del. G.R. n. 970 del 13/06/2017 “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Atto di organizzazione
per l’attuazione del Programma”;
Visto l’A.D. n. 39 del 21/06/2017 “Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo
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 Deliberazione G.R. n. 1091 del 16/07/2020 di approvazione del Programma Operativo FESR FSE
2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2020) 4719 della Commissione Europea del 8
luglio 2020;
vista la Determinazione Dirigenziale n. 143 del 14/4/2022 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni al
Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.)
redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”
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;
Richiamata la determinazione n. 1 del 16 febbraio 2022, con la quale il dirigente della Sezione Organizzazione
e Formazione ha rimodulato i Servizi afferenti ad alcune Sezioni dei Dipartimenti regionali e, in particolare,
per quanto qui di interesse, il RUNTS, Economia Sociale, Terzo Settore e Investimenti per l’Innovazione
Sociale, Disabilità e Invecchiamento attivo, istituito nella Sezione che interessa.
richiamato l’Atto Dirigenziale n. 10 del 01 aprile 2022 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente
del Servizio RUNTS, Economia Sociale, terzo settore e investimenti per l’innovazione sociale, disabilità e
invecchiamento attivo alla dr.ssa Silvia Visciano.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
- la Del. CIPE n. 92 del 3 agosto 2012 ha programmato le risorse residue del FSC 2000-2006 e 2007-2013
relative alla Regione Puglia per un importo complessivo pari a 1.334,9 milioni di euro di cui 1.254,5 Meuro
a valere sul FSC 2007-2013 e 80,4 Meuro a valere sulle economie del FSC 2000-2006 per il finanziamento
di interventi prioritari nei settori strategici regionali della promozione di impresa, sanità, riqualificazione
urbana, sostegno alle scuole e Università;
- la Del. G. R. n. 2787 del 14 dicembre 2012 ha, tra l’altro, disposto che gli interventi di cui alle Delibere CIPE
n. 62/2011, n. 78/2011, n. 60/2012, n. 87/2012, n. 92/2012 nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non
siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, saranno attuati, ai sensi della
Delibera CIPE 41/2012 (punto 3.1) mediante la stipula di specifici APQ rafforzati;
- l’Accordo di Programma rafforzato (di seguito APQ) “Benessere e Salute” è stato sottoscritto a Roma in
data 13 marzo 2014 e per il quale è stata individuata quale RUA – Responsabile Unico per l’Attuazione
la dirigente pro tempore del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, dr.ssa Anna
Maria Candela;
- il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) di cui alla Scheda 1.d dell’Accordo di Programma Quadro
“Benessere e Salute”, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché le modalità di monitoraggio
in itinere ed ex post richiamati;
- la Del. G.R. n. 629 del 30 marzo 2015 ha approvato “Indirizzi attuativi per la realizzazione di interventi
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socioeducativi e sociosanitari di soggetti pubblici. Requisiti di accesso e criteri di selezione delle proposte
progettuali di interventi infrastrutturali a titolarità pubblica”.

CONSIDERATO CHE:
1. per effetto delle disposizioni e degli indirizzi della Del. G. R. n. 629/2015, con A.D. n. 367 del 6 agosto 2015
si è 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, al fine di consentire ai soggetti pubblici che saranno individuati come
beneficiari la assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei tempi richiesti complessivamente
dalla Del. CIPE n. 79/2012, dalla Del. CIPE n. 92/2012 e dai relativi indirizzi attuativi espressi dal CIPE;
2. obiettivo dell’Avviso pubblico è quello di favorire, attraverso il supporto agli investimenti territoriali dei
soggetti pubblici, come individuati all’art. 3 dell’Avviso, operanti sul territorio regionale, la strategia di
potenziamento e qualificazione su tutto il territorio regionale della rete di strutture socioassistenziali,
socioeducative e sociosanitarie e un sistema di interventi capace di colmare le lacune nell’offerta di
servizi alle persone, alle famiglie, alle comunità, di accrescere l’accessibilità della rete dei servizi e le pari
opportunità nell’accesso agli stessi, nonchè che abbiano carattere innovativo e sperimentale rispetto
al contesto locale di riferimento e rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente e carattere di
coerenza con la programmazione sociale e sociosanitaria nazionale e regionale;
3. 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 di cui alla Del. CIPE n. 92/2012, in osservanza degli indirizzi
attuativi di cui alla Del. G.R. n. 629/2015 nonché in coerenza con i principi e gli obiettivi specifici di
intervento, i risultati attesi e dei criteri di selezione di cui all’OT IX del POR Puglia 2014-2020, al fine di
disciplinare la procedura negoziale per la presentazione, la valutazione e l’ammissione a finanziamento di
progetti di investimento a titolarità pubblica per l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria del territorio
pugliese;
4. Le risorse finanziarie disponibili per l’Avviso n. 1/2015 ammontano complessivamente a Euro 15.877.875,66
di cui al Cap. 1147060 (12-10-2) del Bilancio di Previsione 2015 che trovano copertura nella dotazione di
risorse che l’APQ “Benessere e Salute” a valere su FSC 2007-2013 (Del. CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012) e che
sono assegnate alle seguenti azioni:
- Euro 756.000,00 quale residuo derivante dalla scheda “Strutture e servizi socioeducativi per minori e
prima infanzia – Beneficiari pubblici”;
- Euro 781.875,66 quale residuo derivante dalla scheda “Strutture e servizi sociosanitari e riabilitativi
– Beneficiari pubblici”;
- Euro 8.000.000,00 dalla scheda “Progetti di realizzazione nuovi servizi per la prima infanzia e centri
polifunzionali per bambini – Beneficiari pubblici”;
- Euro 6.340.000,00 dalla scheda “Realizzazione di nuove strutture a ciclo diurno per anziani e persone
non autosufficienti – Beneficiari pubblici”.
RILEVATO CHE:
- 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, e si è previsto, inoltre che la dotazione finanziaria
assegnata all’Avviso pubblico n. 1/2015, potrà eventualmente essere integrata 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;
- la suddetta dotazione finanziaria sarà utilizzata nel rispetto delle originarie finalità e secondo la procedura
aperta o “a sportello”, per cui l’eventuale positiva valutazione di una proposta progettuale afferente a
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tipologia di struttura per la quale risultino temporaneamente esaurite le risorse della dotazione iniziale
non conferisce diritto alla ammissione a finanziamento, né priorità rispetto a proposte progettuali
analogamente valutate positivamente e successive sul piano temporale afferenti a tipologia di struttura
per la quale risultino ancora risorse finanziarie disponibili.
VISTO CHE:
- con A.D. n. 536 del 29/10/2015 è stata nominata la Commissione per l’istruttoria delle domande pervenute
a seguito dell’Avviso Pubblico n. 1/2015 per il finanziamento di strutture e interventi sociali e sociosanitari
per soggetti beneficiari pubblici–approvato con A.D. n. 367 del 6 agosto 2015 e pubblicato sul BURP n. 118
del 27/8/2015;
- la Commissione per la valutazione di cui all’A.D. n. 536 del 29/10/2015 si è formalmente insediata ed
ha avviato i suoi lavori in data 05 novembre 2015, procedendo in primis a prendere atto dell’elenco dei
progetti esaminabili e a dichiarare in forma scritta e per gli effetti del DPR n.445/2000, la assenza di motivi
ostativi o di circostanze di inammissibilità tra il ruolo di componente della Commissione ed eventuali altri
interessi diretti o indiretti posti in capo ad uno o più dei soggetti proponenti le domande di finanziamento
da fare oggetto di istruttoria;
- ai sensi dell’art.9 co.8 dell’Avviso pubblico, le domande che totalizzano una valutazione inferiore a punti 70
(settanta) sul punteggio complessivo di punti 100 a disposizione della Commissione, non sono in nessun
caso ammissibili a finanziamento;
- con A.D. n. 68 del 10/02/2017 si è proceduto a confermare la composizione della Commissione di
Valutazione per l’istruttoria delle domande pervenute a seguito dell’Avviso Pubblico n. 1/2015 per il
finanziamento di strutture e interventi sociali e sociosanitari per soggetti beneficiari pubblici–approvato
con A.D. n. 367 del 6 agosto 2015 e pubblicato sul BURP n. 118 del 27/8/2015;
- con A.D. n. 473 del 06/07/2017 si è proceduto ad approvare la nuova composizione della Commissione
di Valutazione per l’istruttoria delle domande pervenute a seguito dell’Avviso Pubblico n. 1/2015 per il
finanziamento di strutture e interventi sociali e sociosanitari per soggetti beneficiari pubblici–approvato
con A.D. n. 367 del 6 agosto 2015 e pubblicato sul BURP n. 118 del 27/8/2015;
- con A.D. n. 615 del 04/10/2018 si è proceduto ad approvare la nuova composizione della Commissione
di Valutazione per l’istruttoria delle domande pervenute a seguito dell’Avviso Pubblico n. 1/2015 per il
finanziamento di strutture e interventi sociali e sociosanitari per soggetti beneficiari pubblici–approvato
con A.D. n. 367 del 6 agosto 2015 e pubblicato sul BURP n. 118 del 27/8/2015;
- con A.D. n. 658 del 06/08/2019 si è proceduto ad approvare la nuova composizione della Commissione
di Valutazione per l’istruttoria delle domande pervenute a seguito dell’Avviso Pubblico n. 1/2015 per il
finanziamento di strutture e interventi sociali e sociosanitari per soggetti beneficiari pubblici–approvato
con A.D. n. 367 del 6 agosto 2015 e pubblicato sul BURP n. 118 del 27/8/2015;
- con A.D. n. 922 del 05/11/2020 si è proceduto ad approvare la nuova composizione della Commissione
di Valutazione per l’istruttoria delle domande pervenute a seguito dell’Avviso Pubblico n. 1/2015 per il
finanziamento di strutture e interventi sociali e sociosanitari per soggetti beneficiari pubblici–approvato
con A.D. n. 367 del 6 agosto 2015 e pubblicato sul BURP n. 118 del 27/8/2015;
- con A.D. n. 18 del 14/01/2021 si è proceduto a sospendere la procedura telematica di presentazione
delle proposte progettuali per la realizzazione di strutture e servizi sociali e socio educativi a titolarità
pubblica (Avviso Pubblico n. 1/2015), autorizzando il Centro Servizi di Innova Puglia S.p.A. ad attivare sulla
piattaforma informatica dedicata una funzione di blocco alla presentazione di nuove domande a partire
dal giorno 22 gennaio 2021 e fino al 30 marzo 2021;
- con A.D. n. 287 del 04/03/2021 si è proceduto ad approvare la nuova composizione della Commissione
di Valutazione per l’istruttoria delle domande pervenute a seguito dell’Avviso Pubblico n. 1/2015 per il
finanziamento di strutture e interventi sociali e sociosanitari per soggetti beneficiari pubblici–approvato
con A.D. n. 367 del 6 agosto 2015 e pubblicato sul BURP n. 118 del 27/8/2015;
- con A.D. n. 774 del 18/05/2021 si è proceduto ad approvare la nuova composizione della Commissione
di Valutazione per l’istruttoria delle domande pervenute a seguito dell’Avviso Pubblico n. 1/2015 per

37550

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 16-6-2022

la selezione e il finanziamento di interventi socioeducativi e sociosanitari di Enti pubblici per soggetti
beneficiari pubblici–approvato A.D. 454 del 30/03/2021;
- con A.D. n. 25 del 26/10/2021 si è proceduto ad approvare la nuova composizione della Commissione
di Valutazione per l’istruttoria delle domande pervenute a seguito dell’Avviso Pubblico n. 1/2015 per il
finanziamento di strutture e interventi sociali per soggetti beneficiari pubblici a valere sulle risorse del POR
Puglia FESR 2014-2020 approvato con A.D. n. 850 del 31/05/2021 Testo aggiornato dell’Avviso 1/2015 - 2°
versione 2021. e pubblicato sul BURP n. 76/2021;
- la Commissione nelle sedute del 10/05/2022 e del 07/06/2022 ha proceduto ad esaminare le 3 domande
pervenute;
- i verbali n. 39 e 40 dei lavori della Commissione con il relativo allegato risultano acquisiti agli atti del
Servizio RUNTS, economia sociale, terzo settore e investimenti per l’innovazione sociale, disabilità e
invecchiamento attivo.
Tanto premesso e considerato, si rende necessario approvare gli esiti del lavoro di valutazione delle sedute
della Commissione tenutesi in data 10/05/2022 come riportati nel verbale n. 39/2022 del 10/05/2022 e in
data 07/06/2022 come riportati nel verbale n. 40/2022 del 07/06/2022, allegati al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 Garanzie di 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; qualora tali dati fossero 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.
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
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
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
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare gli esiti del lavoro di valutazione delle sedute del 10/05/2022 come riportati nel verbale n.
39/2022 del 10/05/2022 e in data 07/06/2022 come riportati nel verbale n. 40/2022 del 07/06/2022,
allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di disporre la pubblicazione sul BURP;
4. di precisare che avverso il presente atto di determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo
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ai sensi dell’art. 3, co. 4, della L. 241/90 e ss.mm.ii., o, in alternativa, ricorso straordinario ai sensi dell’art.
8 del D.P.R. 1199/1971;
5. di precisare che il presente provvedimento:
- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) e dal d.lgs. n.101/2018;
- sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
- 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 Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- viene trasmesso all’Assessorato al Welfare;
- viene notificato a:
•
Comune di Alezio (LE)
•
Comune di Tuglie (LE)
•
Comune di Sava (TA)
Il presente atto, composto da n° 13 facciate compresi gli allegato Verbali n. 39/2022 e 40/2022, è adottato
in originale.
La Dirigente
della Sezione Benessere sociale, innovazione sussidiarietà
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA’
Servizio RUNTS, Economia sociale, Terzo settore, Investimenti per
l’Innovazione sociale, Disabilità e Invecchiamento attivo

Avviso Pubblico n. 1/2015 per il finanziamento di strutture e interventi sociali e
sociosanitari per soggetti beneficiari pubblici
approvato con A.D. n. 367del 6 agosto 2015;
approvato con A.D. n. 454 del 30/03/2021 Testo aggiornato;
approvato con A.D. n. 850 del 31/05/2021 Testo aggiornato dell’Avviso 1/2015 –
2° versione 2021
Verbale n. 39
In data 10 maggio 2022 alle ore 11.30, si è riunita la Commissione per l’istruttoria delle domande
pervenute a valere sull’Avviso Pubblico n. 1/2015 per il finanziamento di strutture e interventi sociali e
sociosanitari per soggetti beneficiari pubblici.
La composizione della Commissione, costituita con A.D. n. 287 del 04/03/2021, è stata modificata giusta
A.D. n. 774 del 18/05/2021 con cui, preso atto che la componente dr.ssa Maria Rosaria Siconolfi è stata
individuata quale Responsabile unico del procedimento con la A.D. n. 454/2021, si è proceduto a
sostituire quest’ultima con la dr.ssa Silvia Visciano, Dirigente del Servizio economia sociale, Terzo Settore
e investimenti per l’innovazione sociale.
La composizione della Commissione costituita a mezzo di A.D. n. 774 del 18/05/2021 è stata
ulteriormente modificata con A.D. n. 25 del 26/10/2021. Con tale ultimo provvedimento si è proceduto
a sostituire il Dr. Antonio Mario Lerario con la Dr.ssa Silvia Visciano in qualità di Presidente di
Commissione; contestualmente, la dr.ssa Riccarda D’Ambrosio è stata individuata quale componente
della medesima.
La Commissione, per effetto dell’A.D. n. 25/2021, è quindi così composta:
- dr.ssa Silvia Visciano, Dirigente del Servizio RUNTS, Economia sociale, Terzo Settore, Investimenti per
l’Innovazione, Disabilità e Invecchiamento attivo, che la presiede;
- dr.ssa Riccarda D’Ambrosio, funzionaria presso la Sezione Inclusione sociale attiva in qualità di
componente;
- ing. arch. Michele Carella, funzionario P.O. presso la Sezione Provveditorato-Economato, in qualità di
componente;
- dr.ssa Rossella Bratta, funzionaria P.O. presso la Sezione Inclusione sociale attiva, svolge le funzioni di
segretaria della Commissione.
Sono state acquisite agli atti del Servizio le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di
incompatibilità ai fini del conferimento dell’incarico da parte di ciascun componente della Commissione.
Sono pervenute alla data del 07 aprile 2022 n. 3 domande, in forma telematica protocollate.
Il Servizio preposto ha provveduto alla preistruttoria delle domande acquisite. In tale prospettiva, si è
occupato di verificare l’esaminabilità delle domande e delle relative proposte progettuali, mediante
verifica della completezza e conformità formale della documentazione presentata.
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Pur verificata la presenza dei componenti, la Presidente, per sopraggiunti impegni di carattere
istituzionale, alle ore 11,50 sospende i lavori e aggiorna la Commissione a data che provvederà a
comunicare successivamente, a mezzo di apposita notifica.
Letto, confermato e sottoscritto
Bari, 10 maggio 2022
Dr.ssa Silvia Visciano
Dr.ssa Riccarda D’Ambrosio
Ing. Arch. Michele Carella
La segretaria, con funzione verbalizzante
Dr.ssa Rossella Bratta
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA’

Servizio RUNTS, economia sociale, terzo settore e investimenti
per l’innovazione sociale, disabilità e invecchiamento attivo

Avviso Pubblico n. 1/2015 per il finanziamento di strutture e interventi sociali e
sociosanitari per soggetti beneficiari pubblici
approvato con A.D. n. 367del 6 agosto 2015;
approvato con A.D. n. 454 del 30/03/2021 Testo aggiornato;
approvato con A.D. n. 850 del 31/05/2021 Testo aggiornato dell’Avviso 1/2015 –
2° versione 2021
Verbale n. 40
In data 07/06/2022 alle ore 12,30, si è riunita la Commissione per l’istruttoria delle domande pervenute
a valere sull’Avviso Pubblico n. 1/2015 per il finanziamento di strutture e interventi sociali e sociosanitari
per soggetti beneficiari pubblici.
La composizione della Commissione, costituita con A.D. n. 287 del 04/03/2021, è stata modificata giusta
A.D. n. 774 del 18/05/2021 con cui, preso atto che la componente dr.ssa Maria Rosaria Siconolfi è stata
individuata quale Responsabile unico del procedimento con la A.D. n. 454/2021, si è proceduto a
sostituire quest’ultima con la dr.ssa Silvia Visciano, Dirigente del Servizio economia sociale, Terzo Settore
e investimenti per l’innovazione sociale.
La composizione della Commissione costituita a mezzo di A.D. n. 774 del 18/05/2021 è stata
ulteriormente modificata con A.D. n. 25 del 26/10/2021. Con tale ultimo provvedimento si è proceduto
a sostituire il Dr. Antonio Mario Lerario con la Dr.ssa Silvia Visciano in qualità di Presidente di
Commissione; contestualmente, la dr.ssa Riccarda D’Ambrosio è stata individuata quale componente
della medesima.
La Commissione, per effetto dell’A.D. n. 25/2021, è quindi così composta:
- dr.ssa Silvia Visciano, Dirigente del Servizio RUNTS, economia sociale, Terzo Settore e investimenti
per l’innovazione, disabilità e invecchiamento attivo, che la presiede;
- dr.ssa Riccarda D’Ambrosio, funzionaria presso la Sezione Inclusione sociale attiva in qualità di
componente;
- ing. arch. Michele Carella, funzionario P.O. presso la Sezione Provveditorato-Economato, in qualità di
componente;
- dr.ssa Rossella Bratta, funzionaria P.O. presso Dipartimento turismo, economia della cultura e
valorizzazione del territorio, Sezione tutela e valorizzazione dei patrimoni culturali, svolge le funzioni
di segretaria della Commissione.
Sono state acquisite agli atti del Servizio le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di
incompatibilità ai fini del conferimento dell’incarico da parte di ciascun componente della Commissione.
Sono pervenute alla data del 07 aprile 2022 n. 3 domande, in forma telematica protocollate. Il Servizio
preposto ha provveduto alla preistruttoria delle 3 domande acquisite. In tale prospettiva, si è occupato
di verificare l’esaminabilità delle domande e delle relative proposte progettuali, mediante verifica della
completezza e conformità formale della documentazione presentata.
La Commissione riprende i lavori sospesi in data 10.05.2022.
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Verificata la presenza dei componenti la Presidente dà avvio ai lavori.
230.
Ambito
Sociale
di
zona
Gallipoli
–
Codice
pratica
TU79SAG7
–
r_puglia/AOO_146/PROT/22032022/0003137
Il progetto è stato trasmesso telematicamente il 22/03/2022.
Comune di Alezio (LE) - RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA
DELL'IMMOBILE DI VIA UMBERTO I DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI.
La Commissione esamina la documentazione progettuale e attribuisce all’unanimità il punteggio
complessivo pari a 65, come da griglia di valutazione riportata in allegato al presente verbale, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale.
Stando alla valutazione conseguita, il progetto è considerato: NON AMMISSIBILE
231. Ambito
Sociale
di
zona
Gallipoli
Codice
pratica
PUN7AFXR
r_puglia/AOO_146/PROT/23032022/0003219
Il progetto è stato trasmesso telematicamente il 23/03/2022.
Comune di TUGLIE (LE) - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER DIVERSAMENTE
ABILI AI SENSI DELL’ART. 105 DEL R.R. N. 4/2007
La Commissione esamina la documentazione progettuale e attribuisce all’unanimità il punteggio
complessivo pari a 60, come da griglia di valutazione riportata in allegato al presente verbale, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale.
Stando alla valutazione conseguita, il progetto è considerato: NON AMMISSIBILE
232. Ambito
Territoriale
Sociale
7
Manduria
Codice
pratica
TT7JJRGK
r_puglia/AOO_146/PROT/28032022/0003464
Il progetto è stato trasmesso telematicamente il 28/03/2022.
Comune di Sava (TA) - Realizzazione del centro sociale polivalente per anziani art. 106.
La Commissione esamina la documentazione progettuale e attribuisce all’unanimità il punteggio
complessivo pari a 70, come da griglia di valutazione riportata in allegato al presente verbale, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale.
Stando alla valutazione conseguita, il progetto è considerato: AMMISSIBILE
Alle ore 15.00 la Commissione termina i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto
Bari, 07/06/2022
Dr.ssa Silvia Visciano
Dr.ssa Riccarda D’Ambrosio
Ing. Arch. Michele Carella
La segretaria, con funzione verbalizzante
Dr.ssa Rossella Bratta
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Data
Commissione
Num.
progressivo
Cod. pratica

10/05/2022

10/05/2022

230

231

10/05/2022
231

TU79SAG7

PUN7AFXR

TT7JJRGK

Piano di
Investimento

Ambito Soc iale di
zona Gallipoli

Ambito Soc iale
di zona Gallipoli

Ambito Territoriale
Soc iale 7 Manduria

COMUNE DI
TUGLIE (LE)

Soggetto
beneficiario

COMUNE DI ALEZIO
(LE)

Costo totale
Contributo
richiesto
Art. Reg. R. n.
4/2007

€ 870.000,00

800.000,00

€

292.242,90

€ 870.000,00

800.000,00

€

292.242,90

106

105

106

Max 5 p.

5

1

5

2 - Interventi localizzati in piccoli comuni (fino a
5.000 abitanti)

2 p.

0

0

0

3 – Progetti immediatamente cantierabili
(progetto validato – procedure di gara
espletate/in corso)

Max 5 p.

5

5

5

4 – Interventi per la
realizzazione/ristrutturazione di strutture e
servizi di cui al comma 3 dell’art. 6 del presente
Avviso

10 p.

8

8

8

Max 5

0

0

0

Max 3

3

2

3

7 - Grado di accessibilità delle strutture per le
utenze più deboli (abbattimento barriere
architettoniche, modalità di accesso, soluzioni
domotiche, ecc…);

Max 5

3

3

3

8 - Grado di coerenza rispetto all’analisi dei
fabbisogni e Adeguatezza del progetto rispetto
ai deficit
infrastrutturali
conclamati nel
territorio di riferimento (coerenza esterna)

Max 10

8

8

8

9 - Coerenza tra obiettivi, azioni, tempi e
risultati attesi del progetto (coerenza interna)

Max 5

4

4

4

Max 5

4

4

4

Max 4

2

2

4

Max 6

2

2

2

Max 2

2

2

2

Max 15

12

11

12

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO

1 – Ristrutturazione/recupero
funzionale/adeguamento agli standard di
strutture già operanti con le medesime finalità,
ai fini del conseguimento dell’autorizzazione
definitiva al funzionamento (3 p. in caso di
mero ampliamento di struttura già operante)

5 - Grado di contribuzione al raggiungimento
dei target degli obiettivi di servizio relativi ai
servizi di cura per i bambini (servizi per la prima
infanzia) e gli anziani (a sostegno dei programmi
di ADI)

6 - Grado di integrazione della struttura sociale
o sociosanitaria nel contesto urbano (posizione
nel nucleo abitato, collegamenti con il centro
cittadino, distanza da altre strutture sanitarie e
sociali a carattere aggregativo, ecc.)

10 - Grado di coerenza con i Piani Sociali di Zona
di cui alla l.r. n. 19/2006 e con la
programmazione
sociosanitaria
Distretto/
Ambito;
11 - Capacità di sostenere l’occupabilità
femminile:
a)
ri spondere ai fabbi sogni dei nucl ei
fami l i ari per i l cari co di cura di soggetti fragi l i
assi sti ti a domi ci l i o,
b)
i ncremento
programmata

Comune di Sava
(TA)

del l ’occupazi one femmi ni l e

12 - Innovazione tecnologica e gestionale dei
servizi previsti nella struttura (es: logica di
filiera orizzontale, impiego nuove tecnologie
per obiettivi specifici, percorso di accesso,
integrazione con altri servizi, ecc…)

13 - Grado di integrazione tra politiche, fonti
finanziarie, forme di intervento e modalità di
attuazione
dei
progetti
finalizzati
alla
erogazione di pacchetti di servizi per i cittadini
14 - Qualità tecnica del progetto e tempi per la
realizzazione
a) durata del crono programma e coerenza
ri spetto al l e azi oni previ ste
b)

sol uzi oni tecni che/organi zzati ve i nnovati ve

c) qual i tà del l a descri zi one del l e prestazi oni
erogate i n rel azi one ai target
d) dettagl i o del posi zi onamento del servi zi o
ri spetto al l a domanda da parte del l e fami gl i e e
del l e
P.A.
(mi nore
di pendenza
dal l a
commi ttenza pubbl i ca)
e) speci fi ca coerenza del nuovo i nvesti mento
ri spetto al l a esperi enza compl essi va del
soggetto proponente
f)
compl etamento
del l a
“fi l i era”
prestazi onal e i n favore di uno speci fi co target
di desti natari fi nal i
g) pi ena ri conduci bi l i tà del l e azi oni previ ste
con l ’i nvesti mento ri spetto agl i standard
mi ni mi di cui al Reg. R. n. 4/2007
15 - Sostenibilità gestionale e finanziaria degli

interventi, rispetto a:
gg
proponente (1 p. per ogni 3% di mezzi propri
aggi unti vi ) sul total e dei Costi Ammi ssi bi l i di
Progetto
Congrui tà
del l ’opera
-

del

quadro

economi co

Sosteni bi l i tà del pi ano gesti onal e

16 - Rispetto dei criteri di sostenibilità: edilizia
ecocompatibile
ad
elevata
efficienza
energetica, ricorso ad energia prodotta da
fonti rinnovabili

Max 5

0

0

0

Max 5

3

3

5

Max 5

2

3

4

Max 3

2

2

1

VALUTAZIONE TOTALE

65

60

70

AMMESSO (SI/NO)

NO

NO

SI

3

