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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 5 luglio 2022, n. 657
D.D. n. 637 del 27.06.2022 “POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse Prioritario IX - Linea di Azione 9.7- SubAzione 9.7a “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza” - Approvazione dell’Avviso
pubblico n. 1/FSE/2022 per l’annualità 2022/2023, degli Schemi di Disciplinare e di Progetto Attuativo.
Prenotazione di spesa”. Approvazione del riparto tra i Soggetti Beneficiari e Impegno di spesa.
Il Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva
− Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
− 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 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”;
− Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e ss.mm.ii. che disciplina l’attuazione della Legge
Regionale n. 19/2006;
− 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”
− Visto il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il quale
abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
− Visto il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17.12.2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo
al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006 ;
− Visto il D.P.R. n. 196 del 3.10.2008 “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione” e s.m.i.,
in materia di ammissibilità della spesa;
− Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 recante “Approvazione atto di alta
Organizzazione. Modello 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;
− Considerato che il D.P.G.R. 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;
− Vista la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della
Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.7 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali;
− Vista la D.G.R n. 1576 del 30/09/2021 con cui sono state rinominate le Sezioni ed individuati i dirigenti di
Sezione, nello specifico per la Sezione Inclusione Sociale Attiva è stata assegnata la direzione ad interim della
Sezione alla Dott.ssa Laura Liddo;
− Vista la D.G.R. n. 1794 del 05/11/2021 con la quale si assegna la SubAzione 9.7.a dell’OT IX – Azione 9.7 alla
Sezione Inclusione Sociale Attiva;
− Vista la determinazione dirigenziale del Dipartimento Personale ed Organizzazione n. 013/DIR/2022/00009
del 04 marzo 2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità
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e Tenuta registri della Sezione Inclusione sociale attiva alla dr.ssa Angela Di Domenico;
− Vista la D.D. n. 484 del 13/05/2022 con la quale la Responsabile di Azione 9.7 ha conferito l’incarico di
Responsabile di Sub-Azione 9.7.1 dell’OT IX – Azione 9.7 alla dr.ssa Angela Valerio;
− 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 Legge regionale 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
Sulla base dell’istruttoria espletata dal competente Servizio, dalla quale emerge quanto segue:
Premesso che:
– con la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, avente ad oggetto “POR PUGLIA 2014‐2020. Approvazione definitiva
e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione capitoli di spesa”, è stato approvato il
Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al termine
del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, da ultimo modificato con
Decisione C(2021) 9942 del 22/12/2021;
– il predetto Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 all’Obiettivo Tematico IX ha fissato gli obiettivi
generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per
l’inclusione sociale e la riduzione della povertà attraverso l’inclusione attiva delle persone maggiormente
vulnerabili e il miglioramento dell’offerta di servizi sociali;
– Con la Deliberazione n. 757 del 23.05.2022 (pubblicata nel BURP n. 70 del 23.06.2022), la Giunta regionale
ha stanziato le risorse necessarie ad assicurare la copertura finanziaria a valere sul POR POC FESR FSE
2014/2020 Asse IX – Azione 9.7 degli avvisi regionali per l’annualità 2022/2023, relativamente alla
SubAzione 9.7.a e SubAzione 9.7.b, approvando con specifico riferimento alla predetta SubAzione 9.7.a:
− la variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 al POR FESR-FSE 2014/2020 per
complessivi € 14.695.600,77, di cui € 12.185.605,39 allocati sul Capitolo U1165971, € 2.132.480,94
allocati sul Capitolo U1166971 ed € 377.514,44 sul capitolo di nuova istituzione U1167971 “POR 20142020. FONDO FSE. AZIONE 9.7 Interventi volti all’aumento e alla qualificazione dei servizi socio-sanitari
ed educativi. Interventi per i minori – Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali. Quota Regione”;
− l’applicazione di avanzo vincolato per € 536.405,97 sul capitolo di nuova istituzione U1167971“POR
2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.7 Interventi volti all’aumento e alla qualificazione dei servizi sociosanitari ed educativi. Interventi per i minori – Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali. Quota
Regione”, a titolo di cofinanziamento regionale;
− con la Deliberazione n. 858 del 15.06.2022 (pubblicata nel BURP n. 71 del 27.06.2022), la Giunta regionale
ha approvato, in uno con gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari per
l’accesso ai servizi socio educativi per minori tramite l’utilizzo del “Buono Servizio Minori”, i criteri di riparto
delle risorse finanziarie disponibili, da assegnarsi agli Ambiti Territoriali Sociali (Soggetti Beneficiari), come
di seguito indicati:
a. 50% delle risorse sulla base del valore del buono servizio relativo alle domande ammesse
nell’annualità educativa 2021/2022, presentate presso le unità di offerta iscritte al Catalogo
regionale ai sensi degli articoli 52, 89, 103 e 104 del Regolamento Regionale n. 4/2007;
b. 50% delle risorse sulla base dei posti delle unità di offerta iscritte al Catalogo regionale ai sensi
degli articoli 52, 89, 103 e 104 del Regolamento Regionale n. 4/2007, giusta elenco approvato con
determinazione dirigenziale di cui all’articolo 5 comma 6 dell’Avviso Pubblico per manifestazione
di interesse all’iscrizione, approvato con D.D. 082/DIR/2020/318 del 17/04/2020, come modificato
da ultimo con D.D. n. 146/DIR/2021/1715 del 28/12/2021;
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CONSIDERATO CHE:
− con determinazione dirigenziale n. 146/DIR/2022/00637 del 27.06.2022, in applicazione del mandato
disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 858/2022, è stato approvato l’Avviso pubblico n.
1/FSE/2022 per l’accesso ai servizi socio educativi per minori tramite l’utilizzo del “Buono Servizio” per
l’attuazione della Annualità Operativa “ponte” 2022/2023, nel rispetto degli indirizzi operativi di cui al
Allegato 1 della Delibera medesima;
− l’articolo 6 dell’Avviso pubblico n. 1/FSE/2022 prevede una dotazione finanziaria per complessivi euro
15.232.006,74, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 757 del 23/05/2022, da allocarsi secondo
le finalizzazioni di spesa che ogni Ambito Territoriale definisce in apposito Progetto Attuativo, di cui al
successivo articolo 8 del richiamato Avviso, garantendo con tale importo il finanziamento del periodo 1°
settembre 2022 - 31 marzo 2023 dell’annualità operativa 2022/2023, in ragione del termine ultimo per
l’ammissibilità della spesa al Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 858 del 15/06/2022 ha previsto che il buono servizio sia erogato
per una durata massima di 11 mensilità, in un arco di tempo decorrente dal 1° settembre 2022 al 31 luglio
2023, con l’iniziale finanziamento a valere sul F.S.E. per l’importo di € 15.232.006,74 giusta D.G.R. 757/2022,
solo per il periodo fino al 31 marzo 2023. L’estensione temporale del periodo di fruizione del Buono
servizio per ulteriori quattro mesi, fino al 31 luglio 2023, potrà essere ammessa solo subordinatamente
all’individuazione di ulteriori risorse;
− Con determinazione dirigenziale n. 082/DIR/2020 n. 318 del 17.04.2020 (BURP n. 58 del 23-04-2020) è
stato pubblicato l’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. 04, da ultimo modificato con D.D. n. 146/DIR/2021/1715 del
28/12/2021;
− In applicazione dell’art. 5, comma 6, del richiamato Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse, con
determinazione dirigenziale n. 146/DIR/2022/00639 del 28.06.2022 è stato approvato, al relativo allegato
5, l’elenco delle unità di offerta iscritte al Catalogo regionale relativo alle strutture e servizi autorizzati ad
erogare servizi in favore di minori tramite l’utilizzo di un titolo di acquisto, alle quali si applica la disciplina
prevista nell’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/ 318 del 17.04.2020
e successive modifiche;
− Le strutture iscritte al catalogo di cui agli articoli 52, 89, 103 e 104 del regolamento regionale n. 4/2007
sono numero 212 e sviluppano un’offerta potenziale di posti a Catalogo di numero 6264 posti;
− A decorrere dal 5 luglio 2022 è prevista l’apertura della finestra di presentazione delle domande da parte
dei nuclei familiari e gli Ambiti Territoriali Sociali/ Consorzi dovranno procedere preliminarmente alla
sottoscrizione del Disciplinare di cui all’allegato 2 della AD n. 146/DIR/2022/00637 del 26.06.2022, al fine
di sottoscrivere i contratti di servizio con le unità di offerta iscritte al predetto Catalogo, per completare la
procedura di abbinamento entro i termini fissati nell’Avviso n. 1/FSE/2022, ore 12,00 del 04 agosto 2022;
− L’articolo 22 dell’Avviso n. 1/FSE/2022 individua ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i quale responsabile
del procedimento la dr.ssa Angela Valerio.
Considerato altresì che con AD 146/2022/00637 del 27.06.2022, contestualmente all’approvazione dell’avviso
si è provveduto:
 ad assumere accertamento n. 6022061841 di € 1.974.352,95 a valere sul capitolo E2052810 TRASFERIMENTI PER IL P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE;
 ad assumere accertamento n. 6022061840 di € 2.132.480,94 a valere sul capitolo E2052820 TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO - FONDO FSE;
 ad assumere prenotazione di spesa n 3522001305 di € 10.211.252,44 a valere sul capitolo U1165971;
 ad assumere prenotazione di spesa n. 3522001306 di € 1.974.352,95 a valere sul capitolo U1165971;
 ad assumere prenotazione di spesa n. 3522001307 di € 2.132.480,94 a valere sul capitolo U1166971;
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 ad assumere prenotazione di spesa n. 3522001308 di € 377.514,44 a valere sul capitolo U1167971;
 ad assumere prenotazione di spesa n. 3522001309 di € 536.405,97a valere sul capitolo U1167971;
Tanto premesso e considerato si rende necessario provvedere con il presente provvedimento:
– all’approvazione del riparto, tra gli Ambiti Territoriali/Consorzi, delle risorse finanziarie di cui alla D.G.R.
n. 757/2022, ammontanti a complessivi euro 15.232.006,74, secondo i criteri approvati con D.G.R. n. 858
del 15/06/2022, per il finanziamento dell’operazione “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per la prima
infanzia e ai servizi socio-educativi per minori”, Azione 9.7, sub-azione 9.7.a per l’annualità operativa
2022/2023, come da prospetto che segue (tabella n. 1):
Tabella 1

Ambito
Territoriale/Consorzio

ALTAMURA
ANDRIA
BARI
BARLETTA
BITONTO
BRINDISI
CAMPI SALENTINA
CANOSA DI PUGLIA
CASARANO
CERIGNOLA
CONVERSANO
CORATO
FOGGIA
FRANCAVILLA FONTANA
(Consorzio)
GAGLIANO DEL CAPO
GALATINA
GALLIPOLI
GINOSA
GIOIA DEL COLLE
GROTTAGLIE
GRUMO APPULA
LECCE
MAGLIE (Consorzio)
MANDURIA
MANFREDONIA
MARTANO
MARTINA FRANCA
MASSAFRA
MESAGNE (Consorzio)
MODUGNO
MOLA DI BARI

Quota 50%

Quota 50%

Totale Ripartito e
Assegnato

Importo buono servizio, per singolo Ambito
Territoriale sociale, relativo alle domande
ammesse nell’annualità educativa 2021/2022,
presentate presso le unità di offerta iscritte al
Catalogo regionale ai sensi degli articoli 52, 89,
103 e 104 del Regolamento Regionale n. 4/2007

posti delle unità di offerta iscritte al
Catalogo regionale ai sensi degli articoli
52, 89, 103 e 104 del Regolamento
Regionale n. 4/2007,giusta Elenco dei
posti a catalogo al 28.06.2022 D.D. n.
146/DIR/2022/639 del 28/06/2022

447.763,25 €
91.125,84 €
1.172.939,96 €
306.675,99 €
303.918,47 €
4.779,55 €
182.777,42 €
43.105,76 €
157.609,33 €
150.676,70 €
122.068,62 €
113.036,83 €
201.156,42 €

331.923,52 €
80.245,25 €
780.567,40 €
372.046,14 €
224.929,86 €
24.316,74 €
211.555,65 €
62.007,69 €
133.742,08 €
301.527,59 €
121.583,71 €
170.217,19 €
297.880,08 €

779.686,77 €
171.371,09 €
1.953.507,36 €
678.722,13 €
528.848,33 €
29.096,29 €
394.333,07 €
105.113,45 €
291.351,41 €
452.204,29 €
243.652,33 €
283.254,02 €
499.036,50 €

115.658,63€

328.276,01 €

443.934,64 €

121.656,97 €
28.432,73 €
57.464,29 €
212.957,52 €
158.893,05 €
88.188,64 €
186.674,65 €
118.455,90 €
31.276,53 €
54.299,20 €
63.471,06 €
cella vuota
151.126,13 €
440.716,53 €
cella vuota
248.165,50 €
200.117,82 €

94.835,29 €
60.791,85 €
96.051,13 €
211.555,65 €
104.561,99 €
72.950,22 €
145.900,45 €
136.173,75 €
36.475,11 €
60.791,85 €
60.791,85 €
24.316,74 €
234.656,55 €
577.522,61 €
60.791,85 €
167.785,51 €
272.347,50 €

216.492,26 €
89.224,58 €
153.515,42 €
424.513,17 €
263.455,04 €
161.138,86 €
332.575,10 €
254.629,65 €
67.751,64 €
115.091,05 €
124.262,91 €
24.316,74 €
385.782,68 €
1.018.239,14 €
60.791,85 €
415.951,01 €
472.465,32 €
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Territoriale/Consorzio

Quota 50%

Quota 50%
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Totale Ripartito e
Assegnato

Importo buono servizio, per singolo Ambito
Territoriale sociale, relativo alle domande
ammesse nell’annualità educativa 2021/2022,
presentate presso le unità di offerta iscritte al
Catalogo regionale ai sensi degli articoli 52, 89,
103 e 104 del Regolamento Regionale n. 4/2007

posti delle unità di offerta iscritte al
Catalogo regionale ai sensi degli articoli
52, 89, 103 e 104 del Regolamento
Regionale n. 4/2007,giusta Elenco dei
posti a catalogo al 28.06.2022 D.D. n.
146/DIR/2022/639 del 28/06/2022

695.464,09 €
361.601,37 €

464.449,76 €
300.311,75 €

1.159.913,85 €
661.913,12 €

201.865,25 €

133.742,08 €

335.607,33 €

35.129,57 €
165.272,29 €
17.937,28 €
89.597,22 €
154.173,77 €

42.554,30 €
295.448,41 €
85.108,59 €
113.072,85 €
97.266,97 €

77.683,87 €
460.720,70 €
103.045,87 €
202.670,07 €
251.440,74 €

17.932,62 €

24.316,74 €

42.249,36 €

223.256,30 €
78.584,32 €

164.138,00 €
36.475,11 €

387.394,30 €
115.059,43 €

MOLFETTA
NARDO’
OSTUNI-FASANO
(Consorzio)
POGGIARDO (Consorzio)
PUTIGNANO
SAN MARCO IN LAMIS
SAN SEVERO
TARANTO
TAVOLIERE MERIDIONALE
(S. Ferdinando di Puglia)
TRANI
TRIGGIANO
Totale PUGLIA

7.616.003,37 €

7.616.003,37 €

15.232.006,74 €

– all’accertamento di parte entrata per euro 4.106.833,89
– all’impegno contabile di euro 15.232.006,74 in favore dei soggetti beneficiari pubblici, individuati negli
Ambiti Territoriali Sociali/Consorzi, secondo le modalità di cui alla Sezione adempimenti contabili di
seguito riportata;
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 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 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, in esecuzione di quanto disposto con D.G.R. n. 757 del 23/05/2022, determina
l’accertamento di risorse in entrata per complessivi € 4.106.833,89 di cui alla prenotazione disposta con
atto n. 146/DIR/2022/637 del 27/06/2022 come di seguito indicato:
Programma POR PUGLIA FSE-FESR 2014-2020
PARTE ENTRATA:
CRA 02.06
Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario 2022
Codice UE 1
Entrata Ricorrente
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DIPARTIMENTO WELFARE

Si dà atto che la copertura finanziaria a valere sul capitolo di entrata E 2052810 per € 10.211.252,44 è
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
assicurata a valere sull’accertamento n. 6022014988 già riscosso con reversale n. 14067 del 15/02/2022

MINORI,
FAMIGLIE
E PARI OPPORTUNITA’
E
Si dispone l’accertamento in entrataSERVIZIO
della complessiva
somma
di € 4.106.833,89
nel seguente modo:
TENUTA REGISTRI
Tabella 2
CRA

CAPITOLO

DECLARATORIA

Titolo
tipologia

Codice UE

P.D.C.F.

Importo da
accertare

Numero
prenotazione
accertamento

02.06

E2052810

TRASFERIMENTI PER IL
P.O.R 2014/2020 - QUOTA
U.E. - FONDO FSE.

2.101

1

E.2.01.01.01.005

€ 1.974.352,95

6022061841

02.06

E2052820

TRASFERIMENTI PER IL POR
2014/2020 – QUOTA STATO
– FONDO F.S.E.

2.101

1

E.2.01.01.01.001

€ 2.132.480,94

6022061840

TITOLO
GIURIDICO
CHE

IL CREDITO:
TITOLOSUPPORTA
GIURIDICO
CHE SUPPORTA IL CREDITO:
Programma
Operativo
Puglia
FESR-FSE2014/2020
2014/2020 -- (CCI
Decisione
di esecuzione
C(2021)
Programma
Operativo
Puglia
FESR-FSE
(CCI2014IT16M2OP002)
2014IT16M2OP002)
Decisione
di esecuzione
9942
della
Commissione
Europea
del
22
dicembre
2021.
C(2021) 9942 della Commissione Europea del 22 dicembre 2021.
Causale dell’accertamento: Avviso Pubblico n. 1/FSE/2022 per la gestione dell’annualità “ponte” 2022/2023
Causale dell’accertamento: Avviso Pubblico n. 1/FSE/2022 per la gestione dell’annualità “ponte” 2022/2023
dell’operazione “Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l’accesso ai servizi socio educativi per minori
dell’operazione
“Avviso
rivolto ai
nuclei POR
familiari
per l’accesso
ai servizi 9.7.a
socio educativi per minori
tramite l’utilizzo
delPubblico
“Buono Servizio
Minori””
FSE 2014/2020
– Sub-Azione
tramiteSil’utilizzo
dell’importo
“Buono relativo
Servizioalla
Minori””
POR
2014/2020
– Sub-Azione
9.7.a ad obbligazione
attesta che
copertura
delFSE
presente
provvedimento
corrisponde
Si attesta
che
l’importo
relativo
alla
copertura
del
presente
provvedimento
corrisponde
adeuro
obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e delle Finanze per
2.132.480,94
ed Unione perfezionata,
Europea per euro
1.974.352,95.
giuridicamente
con
debitore certo: Ministero dell’Economia e delle Finanze per euro
2.132.480,94 ed Unione Europea per euro 1.974.352,95.
PARTE SPESA:
02.06
PARTECRA
SPESA:
Bilancio
Vincolato
CRA 02.06
Esercizio finanziario 2022
Bilancio Vincolato
Spesa Ricorrente
Esercizio
finanziario
2022 della complessiva somma di € 15.232.006,74 a valere sul bilancio vincolato 2022, come
Si dispone
l’impegno
Spesa da
Ricorrente
DGR 757/2022 a discarico delle prenotazioni di spesa assunte con AD n. 146/DIR/2022/00637 del
Si dispone
l’impegno
complessiva
somma
di € 15.232.006,74 a valere sul bilancio vincolato 2022,
27/06/2022,
con della
imputazione
sui seguenti
capitoli:

come da
DGR 757/2022 a discarico delle prenotazioni di spesa assunte con AD n. 146/DIR/2022/00637 del
Capitolo di spesa U1165971 “POR 2014 – 2020. Fondo FSE. Azione 9.7 Interventi volti all’Aumento e alla
27/06/2022,
con imputazione sui seguenti capitoli:
qualificazione dei servizi socio – sanitari ed educativi. Interventi per i minori – Trasferimenti correnti a

Amministrazioni
locali. Quota
Capitolo
di spesa U1165971
“PORUE”
2014 – 2020. Fondo FSE. Azione 9.7 Interventi volti all’Aumento e alla
Missionedei
12 –servizi
Programma
Titolo 1ed
– Macroaggregato
4
qualificazione
socio10
– –sanitari
educativi. Interventi
per i minori – Trasferimenti correnti a
Amministrazioni
Codice UE 3locali. Quota UE”
Missione
12 – Programma
10 –nell’esercizio
Titolo 1 – Macroaggregato
4
Importo
da impegnare
2022: Euro 12.185.605,39
di cui € 10.211.252,44 a discarico della
Codiceprenotazione
UE 3
di spesa n. 3522001305 ed € 1.974.352,95 a discarico della prenotazione di spesa n. 3522001306
Importo
da impegnare nell’esercizio 2022: Euro 12.185.605,39 di cui € 10.211.252,44 a discarico della
Codici:
prenotazione -di spesa
n. 3522001305(Trasferimenti
ed € 1.974.352,95
discarico
prenotazione di spesa n.
P.D.C. U.1.04.01.02.003
correnti aa Comuni)
perdella
€ 11.396.989,93
3522001306 - P.D.C. U.1.04.01.02.018 (Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali) per € 788.615,46
Codici:
Capitolo di spesa U1166971 “POR 2014 – 2020. Fondo FSE. Azione 9.7 Interventi volti all’aumento e alla
− P.D.C. U.1.04.01.02.003 (Trasferimenti correnti a Comuni) per € 11.396.989,93
qualificazione dei servizi socio – sanitari ed educativi. Interventi per i minori – Trasferimenti correnti a
− P.D.C. U.1.04.01.02.018 (Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali) per € 788.615,46
Amministrazioni locali. Quota Stato”

Capitolo
di spesa
2014 1– –2020.
Fondo FSE.4Azione 9.7 Interventi volti all’aumento e alla
Missione
12 –U1166971
Programma“POR
10 – Titolo
Macroaggregato
qualificazione
Codice UEdei
4 servizi socio – sanitari ed educativi. Interventi per i minori – Trasferimenti correnti a
Amministrazioni
Quotanell’esercizio
Stato”
Importo dalocali.
impegnare
finanziario 2022: Euro 2.132.480,94 a discarico della prenotazione di
Missione
12
–
Programma
10
–
Titolo
1
–
Macroaggregato
4
spesa n. n. 3522001307
CodiceCodici:
UE 4
Importo da impegnare
finanziario
2022:correnti
Euro 2.132.480,94
della prenotazione di
- P.D.C. nell’esercizio
U.1.04.01.02.003
(Trasferimenti
a Comuni) pera €discarico
1.994.473,23
spesa n. n. 3522001307
- P.D.C. U.1.04.01.02.018 (Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali) per € 138.007,71
Codici:
Capitolo di spesa U1167971 “POR 2014 – 2020. Fondo FSE. Azione 9.7 Interventi volti all’aumento e alla
qualificazione dei servizi socio – sanitari ed educativi. Interventi per i minori – Trasferimenti correnti a
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P.D.C. U.1.04.01.02.003 (Trasferimenti correnti a Comuni) per € 1.994.473,23
P.D.C. U.1.04.01.02.018 (Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali) per € 138.007,71

DIPARTIMENTO WELFARE
Capitolo di spesa U1167971 “POR
2014 INCLUSIONE
– 2020. Fondo SOCIALE
FSE. Azione
9.7 Interventi volti all’aumento e alla
SEZIONE
ATTIVA
qualificazione dei servizi socio – sanitari ed educativi. Interventi per i minori – Trasferimenti correnti a
SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ E
Amministrazioni locali. Quota Regione”
TENUTA REGISTRI
DICHIAR Missione 12 – Programma 10 – Titolo 1 – Macroaggregato 4
Amministrazioni
locali. Quota Regione”
Codice
UE 47
DICHIAR
Missione
12 – Programma
10 –finanziario
Titolo 1 – Macroaggregato
4
Importo da impegnare
nell’esercizio
2022: Euro 913.920,41
di cui € 377.514,44 a discarico della
Codice
UE
47
prenotazione di spesa n. 3522001308 ed € 536.405,97 a valere su applicazione di avanzo vincolato ed a
Importo da impegnare nell’esercizio finanziario 2022: Euro 913.920,41 di cui € 377.514,44 a discarico della
discarico
della prenotazione di spesa n. 3522001309
prenotazione di spesa n. 3522001308 ed € 536.405,97 a valere su applicazione di avanzo vincolato ed a
Codici:
discarico della prenotazione di spesa n. 3522001309
−
P.D.C. U.1.04.01.02.003 (Trasferimenti correnti a Comuni) per € 854.774,25
Codici:
P.D.C.
U.1.04.01.02.003 (Trasferimenti
correnti
a Comuni)
per €di
854.774,25
− - P.D.C.
U.1.04.01.02.018
(Trasferimenti
correnti
a Consorzi
enti locali) per € 59.146,16
Tabella 3 - P.D.C. U.1.04.01.02.018 (Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali) per € 59.146,16
Tabella 3

Creditore

ALTAMURA
ANDRIA
BARI
BARLETTA
BITONTO
BRINDISI
CAMPI
SALENTINA
CANOSA DI
PUGLIA

Totale Ripartito
e Assegnato
(in euro)

Impegno a
valere sul cap
U1165971
(quota UE) in
euro

Impegno a
valere sul
cap
U1166971
(quota
Stato) in
euro

Impegno a
valere sul
cap
U1167971
(quota
Regione) su
avanzo
vincolato

779.686,77 €

623.749,41 €

109.156,15 €

46.781,21 €

171.371,09 €

137.096,87 €

23.991,95 €

10.282,27 €

1.953.507,36 €

1.562.805,89
€

273.491,03 €

117.210,44
€

678.722,13 €
528.848,33 €
29.096,29 €

542.977,70 €
423.078,66 €
23.277,03 €

95.021,10 €
74.038,77 €
4.073,48 €

40.723,33 €
31.730,90 €
1.745,78 €

394.333,07 €

315.466,46 €

55.206,63 €

23.659,98 €

105.113,45 €

84.090,76 €

14.715,88 €

6.306,81 €

Impegno a
valere sul
cap
U1167971
(quota
Regione) su
competenz
a
Cella vuota
Cella vuota
Cella vuota
Cella vuota
Cella vuota
Cella vuota
Cella vuota
Cella vuota

CASARANO

291.351,41 €

233.081,13 €

40.789,20 €

17.481,08 €

Cella vuota

CERIGNOLA

452.204,29 €

361.763,43 €

63.308,60 €

27.132,26 €

Cella vuota

CONVERSANO

243.652,33 €

194.921,86 €

34.111,33 €

14.619,14 €

CORATO

283.254,02 €

226.603,22 €

39.655,56 €

16.995,24 €

FOGGIA
FRANCAVILLA
FONTANA
(Consorzio)
GAGLIANO DEL
CAPO
GALATINA
GALLIPOLI
GINOSA
GIOIA DEL
COLLE
GROTTAGLIE
GRUMO
APPULA
LECCE
MAGLIE
(Consorzio)
MANDURIA
MANFREDONIA

499.036,50 €

399.229,20 €

69.865,11 €

29.942,19 €

Cella vuota
Cella vuota
Cella vuota
Cella vuota

443.934,64 €

355.147,71 €

62.150,85 €

26.636,08 €

216.492,26 €

173.193,81 €

30.308,91 €

12.989,54 €

89.224,58 €

71.379,66 €

12.491,45 €

5.353,47 €

Cella vuota

122.812,34 €

21.492,15 €

9.210,93 €

Cella vuota

339.610,54 €

59.431,84 €

25.470,79 €

Cella vuota

210.764,03 €

36.883,71 €

15.807,30 €

Cella vuota

128.911,09 €

22.559,44 €

9.668,33 €

Cella vuota

266.060,08 €

46.560,51 €

19.954,51 €

Cella vuota

203.703,72 €

35.648,15 €

15.277,78 €

Cella vuota

54.201,31 €

9.485,23 €

4.065,10 €

Cella vuota

92.072,84 €

16.112,75 €

6.905,46 €

Cella vuota

99.410,33 €

17.396,81 €

456,05€

6.999,72 €

153.515,42 €
424.513,17 €
263.455,04 €
161.138,86 €

Cella vuota

332.575,10 €
254.629,65 €
67.751,64 €
115.091,05 €
124.262,91 €

www.regione.puglia.it

Codice
Fiscale/p.Iva

82002590725
81001210723
83000210753
00741610729
00382650729

PEC

uff.piano@pec.comune.altamura.ba.it,
sociosanitario@cert.comune.andria.bt.i
t
ufficiodipiano.comunebari@pec.rupar.
puglia.it
dirigente.servizisociali@cert.comune.ba
rletta.bt.it
Ufficiodipiano.comunebitonto@pec.rup
ar.puglia.it

80000250748

servizisociali@pec.comune.brindisi.it

80008850754

servsoc.comune.campisalentina@pec.r
upar.puglia.it

81000530725

pdz@pec.comune.canosa.bt.it

81000350751

info@pec.ambitodicasarano.it

81000430710

pianosocialedizona@pec.rupar.puglia.it

00812180727
83001550724

ufficiodipiano.comune.conversano@pe
c.rupar.puglia.it
servizi.sociali@pec.comune.corato.ba.i
t

80005040714

servizisociali@cert.comune.foggia.it

02296230747

ambito.francavilla@pcert.postecert.it

81001150754

ambitosociale.gaglianodelcapo@pec.ru
par.puglia.it

80008170757
82000090751
80007530738

protocollo@cert.comune.galatina.le.it
ufficiopianodizona.comunegallipoli@pec
.rupar.puglia.it
ambito.comuneginosa@pec.rupar.pugli
a.it,

82000010726

udp.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it

00117380733

Ufficiodipiano.comunegrottaglie@pec.r
upar.puglia.it

00836680728

direzione.ambito5@pec.comune.grumo
appula.ba.it

80008510754

protocollo@pec.comune.lecce.it

92027370755
80009070733
83000290714

ambitosociale.comunemaglie@pec.rupa
r.puglia.it
ufficiodipiano.comune.manduria@pec.r
upar.puglia.it
ufficiodipiano@comunemanfredonia.leg
almail.it
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MARTANO
MARTINA
FRANCA
MASSAFRA
MESAGNE
(Consorzio)
MODUGNO
MOLA DI BARI
MOLFETTA
NARDO'
OSTUNIFASANO
(Consorzio)
POGGIARDO
(Consorzio)
PUTIGNANO
SAN MARCO IN
LAMIS
SAN SEVERO
TARANTO
TAVOLIERE
MERIDIONALE
TRANI
TRIGGIANO
Totale PUGLIA
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SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ E
TENUTA REGISTRI

24.316,74 €
385.782,68 €
1.018.239,14 €
60.791,85 €
415.951,01 €
472.465,32 €
1.159.913,85 €
661.913,12 €
335.607,33 €
77.683,87 €
460.720,70 €
103.045,87 €
202.670,07 €
251.440,74 €
42.249,36 €
387.394,30 €
115.059,43 €
15.232.006,74

19.453,40 €

3.404,34 €

Cella vuota

1.459,00 €

308.626,14 €

54.009,58 €

Cella vuota

814.591,31 €

142.553,48 €

Cella vuota

48.633,48 €

8.510,86 €

Cella vuota

23.146,96
€
61.094,35
€
3.647,51 €

332.760,81 €

58.233,14 €

Cella vuota

377.972,26 €

66.145,14 €

Cella vuota

927.931,08 €

162.387,94 €

Cella vuota

529.530,49 €

92.667,84 €

Cella vuota

268.485,86 €

46.985,03 €

Cella vuota

62.147,10 €

10.875,74 €

Cella vuota

4.661,03 €

368.576,56 €

64.500,90 €

Cella vuota

82.436,70 €

14.426,42 €

Cella vuota

27.643,24
€
6.182,75 €

162.136,06 €

28.373,81 €

Cella vuota

201.152,59 €

35.201,70 €

Cella vuota

33.799,49 €

5.914,91 €

Cella vuota

309.915,44 €

54.235,20 €

Cella vuota

92.047,54 €

16.108,32 €

Cella vuota

23.243,66
€
6.903,57 €

12.185.602,39

2.132.480,94

536.405,97

377.514,44

24.957,06
€
28.347,92
€
69.594,83
€
39.714,79
€
20.136,44
€

12.160,20
€
15.086,45
€
2.534,96 €

00412440752

ambito.martano@pec.it

80006710737

protocollo.comunemartinafranca@pec.r
upar.puglia.it

80009410731

ripartizione3@pec.comunedimassafra.it

02673320749

consorzio@pec.ambitomesagne.it

80017070725

ambitosocialeba10.comune.modugno@
pec.rupar.puglia.it

00884000720

Ufficiodipiano.mola@pec.rupar.puglia.it

00306180720

servizi.sociali@cert.comune.molfetta.ba
.it

82001370756

ambito3@pecnardo.it

2465520746

consorzioambitoocf@legalmail.it

03997130756

udp.poggiardo@pec.rupar.puglia.it

82002270724

servizisociali@cert.comune.putignano.b
a.it

84001770712

settorepolitichesocialisml@pec.it

00336360714
80008750731
00377420716

Ufficiodipiano@pec.comune.sansevero.fg.it
servizisociali.comunetaranto@pec.rupar
.puglia.it
protocollo@pec.comune.sanferdinando
dipuglia.bt.it

83000350724

dirigente.udp@cert.comune.trani.bt.it

00865250724

segreteria@pec.ambitosociale5.it

Causale dell’impegno: “Finanziamento Avviso Pubblico n. 1/FSE/2022, per la gestione della annualità “ponte”
Causale dell’impegno: “Finanziamento Avviso Pubblico n. 1/FSE/2022, per la gestione della annualità
2022/2023 dell’operazione “Buoni servizio per l’accesso ai servizi socio educativi per minori” POR FSE
“ponte” 2022/2023
“Buoni servizio per l’accesso ai servizi socio educativi per minori” POR
2014/2020
– Sub-Azionedell’operazione
9.7.a”

FSE 2014/2020 – Sub-Azione 9.7.a”

DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
L’operazione
proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
DICHIARAZIONI
E/Ocontabile
ATTESTAZIONI
equilibri di Bilancio di cui al d.lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
La spesa disposta con il presente atto risulta avere obbligazione giuridicamente vincolante, creditore
equilibri
di Bilancio
di cui
al d.lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
certo
ed esigibile
nell’anno
2022.
La spesa disposta
presente atto
risulta per
averel’erogazione
obbligazione
giuridicamente
vincolante,
-- Dichiarazione
relativa con
alla ilcertificazione
antimafia:
disposta
dal presente
provvedimento
non
ricorre
l’applicazione
della
normativa
antimafia
ai
sensi
del
D.Lgs
6
settembre
creditore certo ed esigibile nell’anno 2022.
n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
- 2011,
Dichiarazione
relativa alla certificazione antimafia: per l’erogazione disposta dal presente
in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1-2 della l. n.136/2013”, in quanto trattasi
diprovvedimento
Ente pubblico. non ricorre l’applicazione della normativa antimafia ai sensi del D.Lgs 6 settembre
2011,
n. 159,
“Codice
delle
antimafia
e delle
misure diper
prevenzione,
nonché nuove
disposizioni
certificazione
DURC:
di dare
attoleggi
che non
sussistono
i presupposti
il rilascio del certificato
di
regolarità
contributiva,
in
quanto
trattasi
di
benefici
e/o
sovvenzioni
che
si
qualificano
come
semplici
in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1-2 della l. n.136/2013”, in quanto
trasferimenti
di risorse
o avvengono in forza di specifiche disposizioni normative (MLPS nota prot
trattasi di Ente
pubblico.
37/0018031/MA 007.A002del 27 ottobre 2014).
- risultano,
certificazione
DURC: di dare atto che non sussistono i presupposti per il rilascio del certificato
allo stato degli atti, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti, disposti dall’Autorità
di
regolarità
contributiva,
in quantomatrattasi
di benefici
e/odi sovvenzioni
che asi valere
qualificano
come
Giudiziaria a carico di n. 1 beneficiario
comunque
l’impegno
spesa è disposto
su
risorse
vincolate;
semplici
trasferimenti di risorse o avvengono in forza di specifiche disposizioni normative (MLPS
Esiste
sui capitoli di 007.A002del
spesa innanzi indicati.
notadisponibilità
prot 37/0018031/MA
27 ottobre 2014).
Trattasi di spesa non riconducibile ad alcuna delle fattispecie di cui all'art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.,
risultano, allo stato degli atti, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti, disposti dall’Autorità
dunque non assoggettata agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata norma.
Giudiziaria
a carico
di n. 1di cui
beneficiario
è disposto a valere su
L’atto
è soggetto
agli obblighi
agli art. 26 ema
27 comunque
del D. Lgs. 14l’impegno
marzo 2013di
n. spesa
33

risorse vincolate;
Visto diindicati.
attestazione disponibilità finanziaria
Esiste disponibilità sui capitoli di spesa innanzi
Trattasi di spesa non riconducibile ad alcuna delle fattispecie di cui all’art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.
ii., dunque non assoggettata agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Pagina 9 didi
11 cui alla citata norma.
www.regione.puglia.it
L’atto è soggetto agli obblighi di cui agli art. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente ad interim di Sezione
Dr.ssa Laura Liddo
-
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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,
– e 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. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di approvare il riparto agli Ambiti Territoriali sociali/Consorzi, delle risorse stanziate con D.G.R. n. 757

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

del 23/05/2022, nel rispetto dei criteri definiti con D.G.R. n. 858 del 15/06/2022 per il finanziamento
dell’operazione “Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l’accesso ai servizi socio educativi per minori
tramite l’utilizzo del “Buono Servizio Minori””, Azione 9.7, sub-azione 9.7.a per l’annualità operativa
“ponte” 2022/2023 , come da prospetto “Tabella n. 1” presente in narrativa;
di accertare in parte entrata euro 2.132.480,94 a valere sul capitolo E2052820 del bilancio vincolato
competenza 2022 ed euro 1.974.352,95 a valere sul capitolo E205810 del bilancio vincolato di competenza
2022, secondo le modalità di cui alla Sezione adempimenti contabili;
di impegnare euro 15.232.006,74 in favore dei soggetti beneficiari pubblici, individuati negli Ambiti
Territoriali Sociali/Consorzi, secondo le modalità di cui alla Sezione adempimenti contabili;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alle scritture contabili di impegno come
specificato nella sezione “adempimenti contabili”, il cui contenuto viene trascritto in apposito file
costruito secondo il tracciato record standard ai fini dell’elaborazione massiva nel sistema contabile
SAP-RP e trasmesso come allegato non parte integrante del presente atto secondo le regole del flusso
documentale digitale CIFRA;
Di dichiarare che le obbligazioni di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate nell’anno
corrente e che l’esigibilità della somma impegnata con il presente provvedimento è riferita all’annualità
2022, come indicato nella sezione degli adempimenti contabili;
Di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di Bilancio di cui al d.lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la dr.ssa Angela Valerio;
Il presente provvedimento:
o adottato interamente in formato digitale, si compone di n. 11 facciate 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 informatici regionali CIFRA, Sistema
Puglia e Diogene;
o viene redatto in forma integrale, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003
e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del
REG. (UE) 2016/679;
o viene trasmesso telematicamente alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di
propria competenza;
o diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura
finanziaria;
o sarà pubblicato in forma integrale all’Albo telematico-provvisorio delle determinazioni del
Dipartimento WELFARE sul SistemaPuglia 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;
o sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

48206

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 28-7-2022

o
o

sarà trasmesso all’assessorato al Welfare ;
sarà notificato agli Ambiti territoriali sociali/Consorzi pugliesi.
La Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale
Dr.ssa Laura Liddo
Firmato digitalmente

