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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
11 gennaio 2018, n. 4
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Linea di Azione 9.6. Approvazione Errata Corrige e proroga del termine di
scadenza -Avviso pubblico “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e
Miglioramento del Tessuto Urbano”.A.D.n. 755, del 22/11/2017. Nomina della commissione di valutazione
di merito dei progetti presentati. Integrazioni e modifiche.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE


















−

−

−

−

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;
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.2 del 15/02/2016 -”Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018”
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio
Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria - oggi Sezione-ad integrazione dell’A.O. 39 del
26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in
attuazione dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443,
l’allegato A alla predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico
di dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del.
G. R. n. 458/2016;
la Deliberazione G.R. n. 970/2017 di approvazione dell’atto di organizzazione del POR Puglia FSERFS2E0 14-2020;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
Con A.D. n. 523 del 31/07/2017 la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle
Reti Sociali ha approvato I’ Avviso “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza
Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano”;
L’obiettivo specifico dell’Avviso è affrontare l’oggetto complesso dei fenomeni di antimafia sociale dal
punto di vista dei movimenti, che determinano una spinta dal basso, quali: associazioni, cooperative,
movimenti in senso stretto, soggetti del terzo settore e del privato sociale; che dal punto di vista delle
istituzioni locali e delle istituzioni scolastiche;
Il Responsabile del procedimento sino alla pubblicazione dell’atto di riconoscimento della sovvenzione
è individuato nel Dott. Francesco Nicotri, Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed
Antimafia Sociale;
Con A.D. n. 755 del 22/11/2017 la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle
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Reti Sociali ha approvato la Nomina della Commissione di Valutazione di Merito dei progetti presentati
sull’ Avviso “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento
del Tessuto Urbano”;
CONSIDERATO CHE:
− l’Avviso pubblico approvato con A.D. n. 523/2017 della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione
reti sociali prevede al punto 9.1 “Ammissibilità” che “la verifica dei requisiti di ammissibilità delle
proposte progettuali sarà effettuata da un gruppo di lavoro istituito presso la SEZIONE INCLUSIONE
SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI - Via Gentile, n° 52, 70126 Bari, con apposito Atto
Dirigenziale composto da funzionari esperti individuati dal Dirigente della medesima Sezione. Tutti i
componenti del gruppo di lavoro per l’ammissibilità dovranno rilasciare apposita attestazione al fine di
accertare l’assenza di eventuali cause di incompatibilità e l’assenza di conflitti di interesse. Per la verifica
di ammissibilità, si procederà ad accertare la presenza dei seguenti requisiti ... omissis ... “;
RILEVATO CHE:
− Si rende necessario integrare le funzioni dei componenti della Commissione di valutazione di merito,
individuati con I’A.D. n. 755 del 22/11/2017, disponendo che i medesimi membri siano collegialmente
incaricati, ora per allora, anche delle procedure di verifica di ammissibilità, delle proposte progettuali
pervenute, secondo le procedure di cui al punto 9.1 dell’ Avviso pubblico de quo.
Tanto premesso e considerato si rende, pertanto, necessario approvare l’integrazione delle funzioni di
nomina della Commissione di valutazione di merito dei progetti presentati in risposta all’Avviso pubblico
“Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto
Urbano” disposta con A.D. n. 755/2017, confermando le designazioni proposte dal dirigente ad Interim della
Sezione Sicurezza del cittadino, Immigrazione e Antimafia sociale, nella quale è anche incardinato il RUP del
procedimento in oggetto.
Per la piena ed efficiente operatività della Commissione si dispone che la stessa si insedi, anche per le funzioni
di Verifica dei requisiti di ammissibilità dei progetti presentati, e svolga i suoi lavori presso la sede della Sezione
Sicurezza del cittadino, Immigrazione e Antimafia sociale, assicurando quindi il pieno raccordo con la struttura
del RUP.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo non è soggetta a quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari, poiché trattasi di soggetto beneficiario avente natura giuridica pubblica.
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 ALLA L.R. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente prowedimento 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 RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
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− ritenuto di dover provvedere in merito

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

DETERMINA
di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
di integrare l’atto di nomina,ora per allora, della Commissione di valutazione di merito dei progetti
presentati ai sensi di quanto previsto all’Avviso pubblico “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale:
Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano” approvato con A.D. n.
523/2017, assegnando alla stessa Commissione anche la funzione di verifica dei requisiti di ammissibilità
dei progetti presentati, con la medesima composizione:
a) la dr.ssa Maria Teresa Martire, in qualità di presidente della Commissione Sezione Affari giuridici e
Istituzionali
b) la dr.ssa Annatonia Margiotta, Sezione Sicurezza del cittadino, Immigrazione e Antimafia sociale, in
qualità di componente;
c) il dr. Roberto Tricarico, Sezione Sicurezza del cittadino, Immigrazione e Antimafia sociale, in qualità
di componente;
di disporre che la Commissione svolga la sua attività esclusiva in orario ordinario d’ufficio e collabori
con la struttura della Sezione Sicurezza del cittadino, Immigrazione e Antimafia sociale e con il RUP del
procedimento, per l’attività istruttoria delle fasi preliminari alla valutazione dei progetti;
di dare atto che l’attività di verifica dei requisiti di ammissibilità e di valutazione dei progetti sarà svolta
dalla Commissione giudicatrice senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;
di dare atto che per mero errore materiale con I’AD 755/2017 non è stata assegnata anche la funzione di
verifica di ammissibilità dei progetti in capo alla Commissione nominata;
di disporre che il RUP provveda tempestivamente alla notifica del presente provvedimento di nomina ai
tre componenti la Commissione;
di disporre la immediata pubblicazione del medesimo avviso 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 ss. mm. e ii.:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione, nelle more dell’attivazione dell’Albo telematico della Regione, e
sarà pubblicato sul BURP;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it
d) sarà trasmesso in duplice copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 6 facciate, è adottato in originale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato
per la pubblicità legale.

La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazioni reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela

