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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 24 luglio 2018, n. 678
D. D. n. 865 del 15/09/2017. “P. O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020 OT IX Azione 9.7 Sub azione 9.7.a
“Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza”. Approvazione del Progetto Attuativo
dell’Ambito territoriale sociale Alto Tavoliere a seguito delle risorse finanziarie assegnate con D.D. n. 443
del 22.5.2018.
La Dirigente della Sezione
−− visti gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
−− vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
−− visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
−− visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
−− vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
−− visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 con il quale sono state
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
−− richiamata la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
promozione della salute e del benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
−− richiamato 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;
−− 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;
−− richiamata 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;
−− richiamata la D. D. n. 542 del 09.08.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Atto di organizzazione
per l’attuazione del Programma Operativo FESR - FSE 2014 - 2020 approvato con D.G.R. n. 970 del
13.06.2017, la Responsabile dell’Azione 9.7 ha delegato la Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere ad adottare gli adempimenti relativi all’attuazione della Subazione 9.7.1 relativa
all’erogazione di Buoni servizio per minori;
−− richiamata la D. D. n. 529 del 31.07.2017 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;
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−− sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento
amministrativo, rileva quanto segue:
Premesso che:
−− 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 all’OT 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;
−− Con D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23.08.2017) la Giunta Regionale ha
approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX - PO FSE 2014/2020, rinviando al testo dell’Avviso pubblico
ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle domande, alla procedura di istruttoria, ai
criteri di valutazione di priorità delle domande;
−− con la D. D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18.05.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematica dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
a. centro socio-educativo diurno di cui all’articolo 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;
b. centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
−− con la D. D. n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06.07.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematica dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia:
a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 del Reg. regionale n. 4/2007
b. centro ludico per la prima infanzia di cui all’articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
−− con la D. D. n. 865 del 15.09.2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05.10.2017), così come modificata dalla
successiva D. D. n. 934 del 11.10.2017, sono state impegnate ed assegnate in favore degli Ambiti Territoriali
della Puglia risorse finanziare per complessivi € 33.050.000,00 e, contestualmente, sono stati approvati gli
Avvisi Pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle famiglie residenti
o domiciliate in Puglia di accesso al Buono servizio per l’infanzia e per l’adolescenza, con la possibilità di
presentare la domanda telematica a partire dalle ore 12:00 del giorno 1 ottobre 2017;
−− con le D. D. n. 286 del 27.03.2018 e n. 442 del 22.5.2018 si è provveduto a integrare l’Avviso Pubblico
n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l’Avviso Pubblico n. 2
rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865 del 15.09.2017, al fine di
risolvere problematiche riscontrate nell’effettivo svolgimento della Sub Azione 9.7a ed introdurre ulteriori
modifiche più favorevoli ai nuclei familiari ed alle Unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico;
−− l’Ambito Territoriale Sociale deve approvare un Progetto Attuativo (art. 9 comma 2 di entrambi gli Avvisi)
al fine di definire il riparto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili tra le unità di offerta con
sede operativa nel territorio di competenza sulla base della programmazione degli interventi da attuare;
−− con la D. D. n. 969 del 19.10.2017 è stato approvato il Progetto Attuativo presentato dall’Ambito Territoriale
Sociale Alto Tavoliere ed in data 02.11.2017 è stato sottoscritto il disciplinare al fine di definire le modalità
di realizzazione della Sub Azione 9.7a;
−− per la prima finestra temporale riferita all’Annualità Operativa 2017 - 2018, con decorrenza 1 ottobre
2017 - 31 luglio 2018, i nuclei familiari, tramite la piattaforma informatica disponibile all’indirizzo: http://
bandi.pugliasociale.regione.puglia.it, hanno potuto presentare la domanda di accesso al Buono Servizio
per minori a partire dalle ore 12,00 del giorno 1 ottobre 2017 alle ore 14:00 del 23 novembre 2017 in virtù
della proroga concessa per ultimo con D. D. n. 1035 del 14/11/2017;
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−− tenuto conto dei tempi ristretti nei quali i diversi soggetti interessati hanno potuto effettuare gli adempimenti
di competenza necessari all’erogazione dei Buoni Servizio, la Giunta regionale con deliberazione n. 2280
del 21. 12.2017 ha autorizzato l’apertura straordinaria di una seconda finestra temporale infra-annuale a
partire dalle ore 12,00 del giorno 15 gennaio 2018 fino alle ore 17 del giorno 16 marzo 2018, a seguito della
proroga disposta con D. D. n. 92 del 08.02.2018;
−− con la D.G.R. n.718 del 2/5/2018 si è provveduto ad attivare ulteriori risorse finanziarie per complessivi
€24.823.333,34 ripartite ed impegnate in favore degli Ambiti Territoriali Sociali con la D. D. n. 443 del
22.5.2018, al fine di:
a. dare copertura a tutte le domande di accesso al Buono Servizio ammissibili al finanziamento a seguito
dell’istruttoria effettuata dagli Ambiti Territoriali ai sensi degli Avvisi Pubblici n. 1 e n. 2 approvati con
D. D. n. 865/2017, presentate dai nuclei familiari relativamente alle due finestre temporali attivate per
l’anno educativo 2017 - 2018;
b. assicurare la copertura finanziaria iniziale alle domande che saranno presentate a valere sull’anno
educativo 2018- 2019, tramite l’apertura della prima finestra temporale, relativamente alle risorse
finanziarie che residuano;
−− a seguito dell’incremento delle risorse finanziarie assegnate dalla D. D. n.443 del 22.5.2018 gli Ambiti
territoriali sociali devono approvare un nuovo Progetto Attuativo, al fine di:
−− definire il riparto delle nuove risorse finanziarie assegnate tra le unità di offerta iscritte nel Catalogo
telematico, tenendo conto dell’effettiva necessità finanziaria per assicurare il pagamento dei Buoni
servizio maturati dagli aventi diritto nell’anno educativo 2017 - 2018 e programmare gli interventi da
attuare sul territorio di competenza in riferimento all’ annualità 2018 - 2019;
−− aggiornare il Quadro economico tenendo conto delle risorse complessivamente assegnate con la D. D.
n. 934 del 11.10.2017 e con la D. D. n. 443 del 22.5.2018.
RILEVATO CHE:
−− l’Ambito Territoriale Sociale Alto Tavoliere ha provveduto ad approvare e ad inviare a mezzo pec il nuovo
Progetto Attuativo corredato dal Quadro economico riferito alle risorse finanziarie complessivamente
assegnate;
−− a seguito dell’istruttoria risulta che il Progetto Attuativo ed il Quadro economico sono stati redatti secondo
quanto disposto dalla D. D. n. 443/2018;
Tanto premesso e considerato:
−− si ritiene di dover approvare il Progetto Attuativo redatto dall’Ambito Territoriale Sociale Alto Tavoliere e di
procedere alla sottoscrizione dell’addendum al Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e lo
stesso Ambito Territoriale al fine di erogare le risorse finanziarie ad esso assegnate con la D. D. n. 443 del
22.5.2018.
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 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 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.
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Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quanti tativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
−− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
−− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
−− ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di approvare il Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale Sociale Alto Tavoliere, al fine di procedere alla
sottoscrizione dell’addendum al Disciplinare (Allegato n. 3 della D. D. n. 443 del 22.5.2018);
3. che il presente provvedimento:
a. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
b. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
g. è composto da n. 5 pagine;
h. è adottato in originale.

								
La Dirigente
						
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
							
Dott.ssa Francesca Zampano

