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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 25 luglio 2022, n. 176
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. ASSE IX. “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni
forma di discriminazione”. Azione 9.5 “Interventi di contrasto alle discriminazioni”. Revoca Avviso pubblico
“Renaissance” approvato con D.D. n. 124 del 13/06/2022 e pubblicato sul BURP n. 75 del 7/7/2022.
IL DIRIGENTE
Visti:
• gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97 che regolano l’attività della Regione Puglia secondo i principi di cui al
Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni in tema di ripartizione
delle competenze e funzioni dirigenziali, confluito nel Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
• la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 in materia di separazione della attività di direzione politica da quelle di
gestione amministrativa;
• gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 in materia di norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
• 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;
• il Decreto legislativo n. 101/2018, emanato il 10 agosto 2018 ed entrato in vigore il 19 settembre 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, 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)”;
• la D.G.R. n. 1735 del 6/10/2015 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo
della Regione Puglia (POR Puglia) 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della
Commissione SFC 2014, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta
con decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015;
• la D.G.R. con Deliberazione di Giunta regionale n. 1131 del 26/05/2015 è stato confermato quale Autorità
di Gestione il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma e nominata come Responsabile del FSE la
Dirigente del Servizio Autorità di gestione del PO FSE 2007/2013;
• la D.G.R. n. 970/2017 di approvazione dell’atto di organizzazione del POR Puglia FSER-FSE 2014-2020;
• la D.G.R. n. 833 del 7 giugno 2016, che ha attribuito le responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESRFSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della Amministrazione
regionale, e che tra l’altro ha attribuito la responsabilità dell’Azione 9.5 al Dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, Politiche per le migrazioni, antimafia sociale;
• la Delibera di Giunta regionale del 7 dicembre 2020 n. 1974, Approvazione Atto di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
• il D.P.G.R. n. 22/2021 con cui è stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema
organizzativo della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia in attuazione del modello organizzativo
“MAIA 2.0”;
• la D.G.R. n. 1288 del 28 luglio 2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di direzione ad
interim della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale al dott. Antonio
Tommasi;
• la D.G.R. n. 1288/2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di direzione della Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale al dott. Antonio Tommasi;
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• il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
• 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”;
• 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”;
• la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. 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 D.G.R. n. 302 del 07/03/2022 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio;
PREMESSO CHE:
- con D.G.R. n. 769 del 30.05.2022 la Giunta regionale ha approvato la variazione di bilancio per un importo
pari ad € 3.236.100,00 a valere sull’Azione 9.5 del POR Puglia 2014/2020 e ha dato mandato al Dirigente
della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale per l’adozione dell’avviso
pubblico per la selezione di progetti destinati a soggetti fortemente a rischio di discriminazione quali, a
titolo di esemplificativo e non esaustivo:
•
•
•
•
•
•

Vittime di violenza di genere;
Vittime di discriminazioni in base all’orientamento sessuale e all’indentità di genere;
Migranti;
Soggetti appartenenti a minoranze etniche;
Diversamente abili;
Persone svantaggiate di cui all’art.4 della Legge 8 novembre 1991 n.381.

- con D.D. n. 124 del 13/06/2022 è stato approvato l’avviso pubblico “Renaissance” -unitamente agli allegati
1, 2, 3, 4, 5 e 6 - per la selezione di progetti di accompagnamento all’autoimprenditorialità o alla creazione
di nuove imprese per persone a rischio di discriminazione;
- con lo stesso provvedimento è stato disposto l’accertamento delle entrate e la prenotazione dell’impegno
di spesa così come indicato nella parte della presente determinazione dedicata agli adempimenti contabili;
- l’Avviso Renaissance è stato pubblicato sul BURP n. 75 del 7/7/2022;
Considerato che:

- nel SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DEL POR FESR-FSE 2014-2020 è prevista una specifica procedura
per la verifiche preventive degli Strumenti per la selezione delle operazioni: l’Autorità di Gestione esercita
una verifica preventiva sugli strumenti per la selezione delle operazioni (avvisi, bandi, inviti pubblici a
manifestazione di interesse o richieste di comunicazione per la ricognizione di proposte progettuali nel
caso di procedura negoziale) trasmessi dai RdAz insieme alle check list precompilate (POS A.9), garantendo
la loro corrispondenza ai Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, nonché la compliance
rispetto ai criteri trasversali, al Regolamento Generale UE, alla normativa ed ai Regolamenti comunitari
specifici di riferimento. L’AdG provvede a verificare gli strumenti per la selezione delle operazioni e le
relative check list compilate e ad inviare al RdAz eventuali richieste di modifiche e integrazioni;
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- per mero errore materiale non è stato formalizzato l’invio della su citata check list POS A.9, propedeutica
all’approvazione e pubblicazione dell’Avviso di cui trattasi;
Si ritiene di:
- revocare con il presente provvedimento l’Avviso pubblico “Renaissance” approvato con D.D. n. 124 del
13.06.2022 e pubblicato sul BURP n. 75 del 7/7/2022 mantenendo l’accertamento delle entrate e la
prenotazione di impegno di spesa già effettuato.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. 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 indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente
richiamati
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
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.

DETERMINA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di revocare con il presente provvedimento l’Avviso pubblico “Renaissance” approvato con D.D. n. 124
del 13.06.2022 e pubblicato sul BURP n. 75 del 7/7/2022 mantenendo l’accertamento delle entrate e la
prenotazione di impegno di spesa già effettuato;
- di disporre la immediata pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e di darne diffusa informazione attraverso il sito web istituzionale ed i canali tematici della regione
Puglia;
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale, nel rispetto quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03, in
materia di protezione dei dati personali e dal Reg. (UE) 679/2016:
a) è adottato in unico originale, composto da 5 facciate oltre gli allegati, è immediatamente esecutivo;
b) viene redatto nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016, dal D. Lgs. n. 196/03 ss. mm. e ii., in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006;
c) è unicamente formato con mezzi informatici e 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_175_1875 del 28-05-2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e
Diogene;
d) è pubblicato ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, dalla data di esecutività all’Albo online della Sezione, dove ne resterà per giorni dieci lavorativi;
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sarà pubblicizzato, nel Portale Amministrazione Trasparente del sito web della Regione Puglia Sezione “Provvedimenti”.
IL DIRIGENTE
Antonio Tommasi

