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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELEGATO SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 15 luglio 2022, n. 695
AD n. 550/2022 Avviso Pubblico - Art. 4 L.R. n. 10/2021 - “Interventi a favore dei tutori volontari di minori
stranieri non accompagnati”. Proroga dei termini per la presentazione delle istanze.
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO SU DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI

























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.
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217.
Vista la nota AOO_022_569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta Regionale
ha trasmesso le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici
con il sistema CIFRA1”.
Visto il Regolamento UE 2016/679, “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 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”.
Visto il D.L.gs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del
D.Lgs. n. 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”.
Vista la L. R. n. 51 del 30/12/2021 “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 30/12/2021 “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”.
la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”.
la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio.
Richiamata la Deliberazione G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 pubblicata sul BURP n. 14 del 26-01-2021 che
approva l’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
Richiamato il DPGR del 22 gennaio 2021, n. 22, pubblicato sul BURP n. 15 del 28-1-2021, recante “Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo ‘MAIA 2.0’ ”, comprensivo dei relativi allegati.
Considerato che il DPGR su citato prevede 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.
Considerato che con DGR 1289 del 28/07/2021 sono state esplicitate le funzioni delle Sezioni di
Dipartimento fra cui il Dipartimento al Welfare.
Considerato che con DPGR 263 del 10/08/2021 vengono rinominate le due sezioni del Dipartimento al
Welfare in Sezione Inclusione sociale attiva e Sezione Benessere sociale, Innovazione e sussidiarietà.
Richiamata la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad
interim della Sezione Inclusione sociale attiva alla Dott.ssa Laura Liddo.
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 Richiamata la determinazione dirigenziale n. 199/01 del 16/02/2022 con cui vengono rimodulati alcuni
Servizi dell’Amministrazione regionale fra cui il Servizio Minori, Famiglie e pari opportunità del Dipartimento
Welfare, che cessa la sua funzione a favore dell’istituzione del nuovo Servizio rinominato Servizio Minori,
Famiglie e Pari opportunità e Tenuta registri.
 Richiamata la Determinazione 013/09 del 4/03/2022 con cui viene conferito l’incarico di direzione del
Servizio Minori, Famiglie, Pari Opportunità e Tenuta registri alla dott.ssa Angela Di Domenico.
 Visto l’AD 146/2022/410 avente ad oggetto :”Delega di funzioni dirigenziali ex art 17 co.1-bis del D. Lgs
165/2001 e art 45 l.r 10/2007.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge
quanto segue.
PREMESSO CHE:
- l’art. 11 della Legge n. 47/2017 ha istituito la figura del tutore volontario del minore straniero non
accompagnato (m.s.n.a.) prevedendo che presso ogni Tribunale per i minorenni sia costituito un elenco
dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati da
parte dei Garanti Regionali. La nomina dei tutori volontari è di competenza dei Tribunali per i minorenni
territorialmente competente: la tutela, come previsto dal codice civile, è a titolo gratuito (art. 379 c.c.);
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per ii triennio 2020- 2022) ai commi 882 e 883 ha previsto un incremento di 1 milione di euro
annui a decorrere dall’anno 2020, del Fondo per l’accoglienza dei m.s.n.a., istituito dall’articolo 1, comma
181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per essere destinato sulla base delle modalità stabilite con
decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e nei limiti del
predetto stanziamento, alle seguenti finalità:
 interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla Legge 7 aprile
2017, n. 47;
 rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di
lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di m.s.a., fino a 60 ore
per tutore, per adempimenti connessi con l’ufficio della tutela volontaria;
 rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l’ufficio
della tutela volontaria;
- la Regione Puglia con la L.R. n. 10 del 26-05-2021, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
72 suppl. del 27-05-2021, ha inteso anticipare l’attuazione del predetto Decreto, attraverso la previsione
del rimborso degli oneri sostenuti dai tutori volontari dei m.s.n.a. per la stipulazione di polizze assicurative;
- in particolare, l’art. 4 della Legge Regionale n. 10 del 26-05-2021 rubricato “Interventi a favore dei tutori
volontari di minori stranieri non accompagnati” dispone:
1. ”La Regione Puglia, nel rispetto della vigente normativa statale e nelle more dell’attuazione di quanto
previsto dall’articolo 1, commi 882 e 883, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 - legge di stabilità
2020), provvede al rimborso, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate, degli oneri sostenuti
per la stipulazione di polizze assicurative contratte in favore di tutori volontari di minori stranieri non
accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei
minori stranieri non accompagnati), in ragione della loro funzione”.
2. “Il contributo finanziario è assegnato, in base all’ordine cronologico delle presentazioni delle richieste,
dalla struttura regionale competente in materia di servizi sociali. La Giunta regionale con propria
deliberazione fissa le modalità di presentazione delle istanze e di erogazione dei rimborsi”.
CONSIDERATO CHE,
- allo scopo di dar attuazione alle previsioni di cui all’art. 4 della Legge Regionale n. 10/2021, la Regione
Puglia con DGR n. 471 del 04-04-2022 ha fissato i criteri per l’accesso ai rimborsi in questione e le modalità
per la presentazione delle istanze e l’erogazione dei medesimi rimborsi;
- con AD n. 550 del 31-05-2022 è stato approvato Avviso Pubblico (pubblicato sul BURP n.67 del 16-06-
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2022) relativo al contributo per il rimborso degli oneri sostenuti dai tutori volontari dei m.s.n.a. per la
stipulazione di polizze assicurative per la responsabilità civile contratte in favore di tutori volontari di
minori stranieri non accompagnati.
RILEVATO CHE:
- l’art. 6 del suddetto Avviso Pubblico – Modalità e termini di presentazione dell’istanza - prevedeva che le
domande di rimborso potevano essere inviate dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale Regione Puglia (BURP) dell’Avviso Pubblico ed entro 30 giorni dalla stessa data;
- il termine per la presentazione delle istanze di rimborso scade il giorno 16-07-2022 e che alla data della
presente determinazione dirigenziale non risulta pervenuta alcuna istanza.
RITENUTO per quanto sopra, al fine di favorire la più ampia possibile platea di beneficiari, di prorogare il
termine di scadenza per la presentazione delle istanze di rimborso fino al 06-09-2022.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
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; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
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 il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di rimborso di cui all’art. 6 bis
dell’Avviso, approvato con determinazione dirigenziale 146/DIR/2022 n. 550 del 31-05-2022 e pubblicato
sul BURP n. 67 del 16-06-2022, fino al 06-09-2022.
3. di dare atto che il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza
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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
- è redatto unicamente come documento informatico ed è firmato digitalmente 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 regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- 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;
- sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 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”;
- non è assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- viene trasmesso all’Assessorato al Welfare;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- è composto da n° 5 facciate, è adottato in originale ed è esecutivo
Il Dirigente del Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità
dei servizi sociali e contrasto alle povertà e ASP con delega
di funzioni dirigenziali assegnata con AD 146/2022/410
			
Dott.ssa Caterina Binetti
		

