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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE 3 agosto
2022, n. 120
POR Puglia 2014-2020. Az. 9.12 FESR “Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla
riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali delle
infrastrutture classificate come residenza sanitaria assistenziale di proprietà delle aziende sanitarie”. DGR
n. 2039/2021 e DGR 984/2022. Comunicazione esito procedura, accertamento e impegno di spesa.
Il DIRIGENTE DELLA
SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTA la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.36 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
VISTA la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1677 del 12.10.2020 di attribuzione, ai sensi dell’art.24, comma
5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, funzioni vicarie ad interim della
Sezione “Risorse Strumentali e Tecnologiche” al dott. Benedetto Giovanni Pacifico, come modificata;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.1742 del 22.10.2020 di affidamento incarico di dirigente
Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie alla dott.ssa Concetta Ladalardo;
VISTA la determinazione dirigenziale n.31 del 03.11.2020 di conferimento incarico di direzione del Servizio
Sistemi Informativi e Tecnologie alla dott.ssa Concetta Ladalardo dirigente ASL BA, ai sensi dell’art.22, comma
3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 32 luglio 2015 n.443;
VISTA la determinazione dirigenziale n.239 del 18.11.2020 di attribuzione, ai sensi dell’art.45 L.r.n.10/2007,
della delega alla dott.ssa Concetta Ladalardo dirigente Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e
Tecnologie della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 4 del 11/01/2021 che, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del DPGR n. 483 del 9
agosto 2017, delega i Compiti del R.d.A. per l’Azione 9.11 e 9.12 del POR Puglia 2014/2020 al Dirigente pro
tempore del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie, Dr.ssa Concetta Ladalardo;
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Visti:
o il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
o il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione”, che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
o il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
o il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
o l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
o il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito P.O.R. Puglia 2014-2020)
approvato da ultimo con Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 che modifica la
precedente Decisione C(2015) 5854, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351;
o la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione
Europea del 14 settembre 2017;
o le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato
di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
o la Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 (pubblicata sul BURP n. 71 del 21/06/2016) con la quale la
Giunta Regionale ha definito il sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020,
nominando responsabile dell’Azione 9.12 il dirigente pro tempore della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche;
o il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. Responsabile di Sub Azione 9.12b, di seguito riportata.
Premesso che:
o il P.O.R. Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e
dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l’Asse IX “Promuovere
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l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione”, che si declina, a sua volta, in
priorità di investimento;
o una delle i priorità d’investimento è la 9.a) “Investimento in infrastrutture sanitarie e sociali per lo sviluppo,
la riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie e la maggiore accessibilità ai servizi (FESR - art.5
punto 9) Reg. CE n. 1301/2013)”;
o la priorità d’investimento 9.a) viene perseguita attraverso l’Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e
potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”;
o con DGR n. 1937/2016 (BURP n. 1 del 3-1-2017), si è preso atto della procedura negoziale, sono stati
selezionati interventi a priorità alta e si è proceduto alla variazione di Bilancio 2016 e 2017, all’approvazione
dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra le ASL e la Regione autorizzando il Dirigente della
Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche alla sottoscrizione dello stesso;
o con DGR n. 275 del 15.02.2019 la Giunta regionale ha preso atto della ricognizione degli interventi
selezionati ed ammessi a finanziamento nell’ambito della prima fase dei finanziamenti a valere sulle risorse
dell’azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 e ha autorizzato il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche, in qualità di responsabile della azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020, all’attivazione di due
nuove procedure negoziali, destinate, la prima, alle Aziende Sanitarie Locali e, la seconda, alle Aziende
Ospedaliero Universitarie e agli IRCCS pubblici, per la selezione degli ulteriori interventi a valere sulle
risorse residue della Azione 9.12;
o con DGR 879 del 15/05/2019 la Giunta ha approvato il riparto delle risorse finanziare complessive, come
descritto nell’allegato “A”, stabilite con DGR 275/2019 per l’avvio di una nuova procedura negoziale per
l’ammissione a finanziamento di interventi a valere sull’azione 9.12 del POR Puglia FESR/FSE 2014/2020 tra
le sei ASL pugliesi nonché tra le due AOU e i due IRCCS pubblici presenti sul territorio pugliese;
o con DGR 1425 del 01/09/2021 la Giunta ha provveduto ad assicurare la copertura finanziari per l’avvio di
una nuova procedura negoziale con le Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale, attualmente in
corso;
o con DGR 2039 del 30/11/2021 la Giunta ha provveduto ad assicurare la copertura finanziari per complessivi
€ 33.000.000,00 per l’avvio di una nuova procedura dì selezione con le Aziende Sanitarie Locali pubbliche
del Servizio Sanitario Regionale finalizzata al finanziamento di interventi di adeguamento per le RSA di
proprietà pubblica.
o con DGR 984 del 11/07/2022 la Giunta ha prorogato i termini per la selezione di delle proposte progettuali,
stabiliti dalla DGR n. 2039/2021, fissando il termine massimo per la presentazione delle istanze al
30/12/2022.
Considerato che:
-

con determinazione dirigenziale n. 44 del 31/03/2022 si è proceduto:
o
o

all’adozione dell’ “Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla riorganizzazione e
potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitarie sanitari territoriali delle infrastrutture classificate
come residenza sanitaria assistenziale di proprietà delle aziende sanitarie;
all’adozione dell’allegato schema di Disciplinare, regolante i rapporti tra la Regione Puglia e Soggetti
Beneficiari individuati a seguito di “Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla
riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitarie sanitari territoriali delle
infrastrutture classificate come residenza sanitaria assistenziale di proprietà delle aziende sanitarie”;

-

Il suddetto Avviso è stato pubblicato sul BURP n.41 del 07/04/2022;

-

Con D.D. N. AOO_081/262 del 17/12/2021 si è proceduto alla prenotazione dell’impegno per complessivi
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-

Il suddetto Avviso è stato pubblicato sul BURP n.41 del 07/04/2022;

-

Con D.D. N. AOO_081/262 del 17/12/2021 si è proceduto alla prenotazione
dell’impegno per complessivi € 33.000.000,00 per l’avvio della procedura di
selezione Bollettino
a sportello
finalizzata
al finanziamento
di del
interventi
di adeguamento
Ufficiale
della Regione
Puglia - n. 104
22-9-2022
per le RSA di proprietà pubblica;

€ 33.000.000,00
per l’avvio
della procedura
di selezione sia èsportello
finalizzata
al finanziamento
di
- con D.D.
N. AOO_081/115
del 26/07/2022
proceduto
di individuare
e
i per
componenti
della Commissione
di valutazione al fine
interventi di nominare
adeguamento
le RSA di proprietà
pubblica;
dell’espletamento dell’istruttoria di valutazione delle proposte progettuali
- con D.D. N. AOO_081/115 del 26/07/2022 si è proceduto di individuare e nominare i componenti
(ammissibilità formale e sostanziale, valutazione tecnica e di sostenibilità
della Commissione di valutazione al fine dell’espletamento dell’istruttoria di valutazione delle proposte
ambientale) dell’” Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla
progettuali (ammissibilità formale e sostanziale, valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale) dell’”
riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitarie sanitari
Avviso per laterritoriali
selezione di
proposte
progettuali
finalizzate
alla riorganizzazione
e potenziamento
delle
infrastrutture
classificate
come
residenza sanitaria
assistenziale dei servizi
territoriali socio-sanitarie
sanitari
territoriali
delle
infrastrutture
classificate
come
residenza sanitaria
di proprietà delle aziende sanitarie” pubblicato sul BURP n. 41 del 07/04/2022;
assistenziale di proprietà delle aziende sanitarie” pubblicato sul BURP n. 41 del 07/04/2022;
Visti gli esiti dell’iter procedimentale di cui al punto 6.2 dell’Avviso di cui alla DD
Visti gli esiti 44/2022
dell’iter procedimentale
di cuidel
al punto
6.2 dell’Avviso
di cuistate
alla DD
44/2022
riportati nel verbale
riportati nel verbale
28.07.2022
con cui sono
valutate
le proposte
del 28.07.2022
con
cui
sono
state
valutate
le
proposte
di
seguito
riportate:
di seguito riportate:

Considerato:Considerato:
che la commissione
ha valutato
comeaammissibili
a finanziamento
proposte
di
- che la commissione
ha valutato come
ammissibili
finanziamento
le proposte dileseguito
riportate
che, in
seguito
riportate
che,
in
sede
di
valutazione
tecnica
e
di
sostenibilità
ambientale,
sede di valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale, in relazione ai criteri A, B e C su indicati, hanno
in relazione ai criteri A, B e C su indicati, hanno raggiunto un punteggio totale non
raggiunto un punteggio totale non inferiore a 33/60:
inferiore a 33/60:
DENOMINAZIONE
INTERVENTO
PUNTEGGIO
DENOMINAZIONEPROPONENTE
INTERVENTO
PUNTEGGIO
IMPORTO
€ €
PROPONENTE
IMPORTO
INTERVENTO
FINANZIABILE
OTTENUTO
INTERVENTO
FINANZIABILE
OTTENUTO
RSA OSTUNI
RSA OSTUNI

RSA SAN
MARCO
RSA SAN MARCO
RSA RSA
TORREMAGGIORE
TORREMAGGIORE
totale totale

ASL BR
ASL BR 1.600.000,00
1.600.000,00
ASL FG
ASL FG

251.000,00
251.000,00

ASL FG
ASL FG 1.790.000,00
1.790.000,00

SI SI
SI SI

33/60
33/60

SI SI

42/60
42/60

36/60
36/60

3.641.000,00
3.641.000,00

- che la commissione ha valutato come non ammissibili a finanziamento le proposte di seguito riportate:
DENOMINAZIONE
INTERVENTO
PROPONENTE
MOTIVAZIONE
INTERVENTO
FINANZIABILE
www.regione.puglia.it
pag.di
6 cui al punto 5.1,
Si dà atto che, la documentazione
ad eccezione dell’istanza e dell’allegato A1, è stata
RSA
ASL BA
NO
trasmessa attraverso un indirizzo URL per il downloMOLA DI BARI
ad a tempo dei file richiesti. Pertanto l’istanza risulta
inammissibile ai sensi dell’art. 5.2 dell’Avviso.
Si dà atto che, dell’istanza e dell’allegato A1, non è
stata trasmessa la documentazione richiesta a pena
RSA
ASL BA
NO
di inammissibilità all’art. 5.1 dell’Avviso. Pertanto
LOCOROTONDO
l’istanza risulta inammissibile ai sensi dell’art. 5.2
dell’Avviso.
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RSA
LOCOROTONDO

ASL BA

Si dà atto che con PEC del 28/06/2022 ore 11:43 è
stata trasmessa esclusivamente l’istanza corredata
dall’Allegato A1. La documentazione richiesta a pena
di inammissibilità all’art. 5.1 dell’Avviso non risulta
allegata.

NO

Con PEC del 28/06/2022 ore 11:52 è stato trasmesso
esclusivamente un link di download a tempo, in violazione di quanto prescritto a pena di inammissibilità al punto 5.2 dell’Avviso. Pertanto l’istanza risulta
inammissibile.

Visto che il punto 6.5 dell’avviso D.D. N. AOO_081/44/2022 prevede che “completato l’iter di selezione relativo
alla singola proposta progettuale, si procederà con atto dirigenziale ad approvarne gli esiti rappresentando,
ove ricorrente la non ammissibilità/non finanziabilità, le relative motivazioni; il suddetto atto dirigenziale, in
caso di ammissibilità e finanziabilità della proposta progettuale, conterrà altresì l’impegno di spesa”;
Visto che l’importo complessivo degli interventi ammessi a finanziamento ammonta a € 3.641.000,00 e
rientra nei limiti della dotazione complessiva di cui alla DGR n. 2039/2021;
Per tutto quanto sopra esposto, con il presente atto si rende necessario ammettere a finanziamento gli
interventi riportati di seguito e procedere altresì al relativo impegno di spesa:
DENOMINAZIONE
INTERVENTO

PROPONENTE

IMPORTO €

RSA OSTUNI

ASL BR

1.600.000,00

RSA SAN MARCO
RSA TORREMAGGIORE
totale

ASL FG
ASL FG

251.000,00
1.790.000,00
3.641.000,00

Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal d.lgs. 196/2003 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.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 e del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio: Vincolato
Esercizio finanziario 2022
CRA 66.03 (giusta autorizzazione DGR 1425/2021)

Parte Entrata
Si dispone l’accertamento di cui alla DD n. 262 del 17.12.2021 per € 3.641.000,00.
Si dispone l’accertamento di entrata sui capitoli di seguito riportati a valere sulle somme stanziate con DGR
2039/2021 della somma di € 27.808.800,00 secondo la seguente tabella:
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Capitolo

Declaratoria

Codice UE

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

e.f. 2022

E4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA UE FONDO FESR

1

E.4.02.05.03.001

+3.094.850,00

E4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA STATO FONDO FESR

1

E.4.02.01.01.001

+ 546.150,00

Totale da accertare

3.641.000,00

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
- POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo
modificata con Decisione C(2020) 4719 del 8/7/2020 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
- POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanza.
Parte Spesa
Importo complessivo da impegnare: € 3.641.000,00
Causale Impegno: DGR 2039/2021. POR-POC Puglia 2014-2020 (FESR). Az. 9.12. Prenotazione Impegno per
interventi a favore di RSA di proprietà pubblica in favore delle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario
Regionale.
Beneficiario : Aziende Sanitarie Locali
Azienda

ASL Foggia

Somma da impegnare

€ 2.041.000,00

Partita IVA

03499370710

Girofondo

0306104

PEC

aslfg@mailcert.asl.it

Capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica del Programma di
cui al punto 1 lett. i) dell’All.
7 al D. Lgs. 118/2011

COD
UE

Codifica Piano
dei conti
finanziario

N.
prenotazione

E.F. 2022

U1161912

13.8.2

5

3

U.2.03.01.02.11

3522000325

1.632.800,00

U1162912

13.8.2

5

4

U.2.03.01.02.11

3522000326

285.740,00

U1163912

13.8.2

5

7

U.2.03.01.02.11

3522000327

122.460,00

Azienda

ASL Brindisi

Somma da impegnare

€ 1.600.000,00

Partita IVA

IT01647800745

Girofondo

0306092

PEC

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Capitolo

U1161912

Missione
Programma
Titolo
13.8.2

Codifica del Programma di cui
al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al
D. Lgs. 118/2011

COD
UE

Codifica Piano
dei conti
finanziario

N.
prenotazione

E.F. 2022

5

3

U.2.03.01.02.11

3522000325

1.280.000,00
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U1162912

13.8.2

5

4

U.2.03.01.02.11

3522000326

224.000,00

U1163912

13.8.2

5

7

U.2.03.01.02.11

3522000327

96.000,00

Dichiarazioni e/o attestazioni:
•
•
•
•

Si attesta che l’importo di € 3.641.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditore certo e risulta esigibile nel 2022.
Si dichiara che esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo innanzi indicato;
Si attesta 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
non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33;
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
(Benedetto Giovanni Pacifico)

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

DETERMINA
Per tutto quanto sopra esposto, con il presente atto si rende necessario:
1. ammettere a finanziamento gli interventi riportati di seguito e procedere altresì al relativo impegno di
spesa:
DENOMINAZIONE INTERVENTO

PROPONENTE

IMPORTO €

RSA OSTUNI

ASL BR

1.600.000,00

RSA SAN MARCO
RSA TORREMAGGIORE
totale

ASL FG
ASL FG

251.000,00
1.790.000,00
3.641.000,00

2. Ritenere inammissibili le proposte di seguito riportate per le motivazioni riportate in narrativa:
DENOMINAZIONE INTERVENTO

PROPONENTE

INTERVENTO FINANZIABILE

RSA MOLA DI BARI

ASL BA

NO

RSA LOCOROTONDO
RSA LOCOROTONDO

ASL BA
ASL BA

NO
NO

3. Di accertare ed impegnare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati,
le somme complessive come indicato e meglio specificato nella Sezione Adempimenti Contabili, in favore
delle Aziende Sanitarie Locali del Sistema Sanitario Regionale;
4. di dare atto che il Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie, in qualità di Responsabile della
Azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020, provvederà, una volta divenuto esecutivo il presente provvedimento,
agli ulteriori adempimenti previsti dal punto 7.1 dell’Avviso approvato con DD n.44/2022;
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5. di notificare il presente provvedimento alle Aziende sanitarie pubbliche del SSR, ai RUA ed all’Area Risorse
Finanziarie di ciascuna Azienda.
Il presente provvedimento:
− sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e, in copia, alla Sezione
Bilancio e Ragioneria;
− sarà pubblicato sul sul BURP;
− sarà trasmesso in copia al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ;
− sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it,
− il presente atto, composto da n. 11 facciate è adottato in un unico originale;
− sarà notificato alla Direzione Generale delle singole Aziende;
− diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il Dirigente della Sezione
(Benedetto Giovanni Pacifico)

Il/la sottoscritto/a attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie
Il/la sottoscritto/a attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.
Il Responsabile
Dr.ssa Francesca Visicchio

