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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 12 novembre 2018, n. 51
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Linea di Azione 9.5. Avviso Pubblico “Discrimination Free Puglia”.
Integrazione della commissione di valutazione, rettifica A.D. n. 49 del 23/10/2018.

IL DIRIGENTE DELLA
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

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;
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;
Vista la L.R. n. 67 del 29/12/2017 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”.
Vista la L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”.
Vista la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs.
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
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”;
Visto 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 che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Decreto del Presidente Della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 (GU n.71 del 26.03.2018);
Richiamata la Del. G.R. n. 833 del 07/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato la nomina dei Responsabili
di Azione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, disponendo in capo al Dirigente della Sezione
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale, la responsabilità dell’Azione
9.5 del POR Puglia 2014-2020;
Vista la Deliberazione G.R. n. 970/2017 di approvazione dell’atto di organizzazione del POR Puglia FSERFSE 2014-2020;
Richiamata la DGR n. 1618/2018 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di dirigente della
Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni, antimafia sociale al dott. Agostino De Paolis.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, emerge quanto segue:
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Premesso che:
• Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (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, all’Obiettivo Tematico IX fissa
gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia
regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il
profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
• tra l’altro, nell’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia 2014-2020 all’Azione 9.5 sono previste risorse FSE
dedicate appositamente agli interventi contro le discriminazioni;
• con DGR n. 410 del 20/03/2018 sono state approvate le Prime Disposizioni attuative, e la conseguente
Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2019, relative all’Azione 9.5 “Interventi di
contrasto alle discriminazioni”, nonché, definiti criteri e modalità per l’adozione dell’Avviso Pubblico
“Discrimination Free Puglia”;
• l’Azione 9.2.3, dell’Accordo di Partenariato Italia-UE 2014-2020, prevede: Progetti integrati di inclusione
attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave sfruttamento, ai minori stranieri non accompagnati
prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria e alle
persone a rischio di discriminazione;
• Le caratteristiche dell’Avviso “Discrimination Free Puglia”, sono coerenti con i criteri di selezione delle
operazioni, con i target di destinatari, con le fasi procedurali di selezione di cui al Documento “Metodologia
e Criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 20142020 nella seduta dell’11 marzo 2016 e s.m.i.;

Considerato che:
• Con Determina Dirigenziale n. 34 del 18.06.2018, il Dirigente ad interim della Sezione ha approvato l’avviso
pubblico “Discrimination Free Puglia”, dando seguito alla DGR n. 410 del 20/03/2018, al fine di consentire
l’avvio degli interventi volti al contrasto delle discriminazioni ;
• L’obiettivo specifico del suddetto Avviso è l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto
alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con
disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
• La Responsabile del procedimento sino alla pubblicazione dell’atto di riconoscimento della sovvenzione è
la Dott.ssa Annatonia Margiotta, incardinata nella Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni
ed Antimafia Sociale;
• l’Avviso pubblico “Discrimination Free Puglia”, approvato con Determina Dirigenziale n. 34 del 18.06.2018
della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale – prevede all’art. 7
“Procedure e criteri di valutazione” che il criterio di “Ammissibilità” di cui al punto 7.1. e quello della
“Valutazione di merito” di cui al punto 7.2, siano effettuati dallo stesso Nucleo di valutazione istituito
presso la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale – Lungomare
Nazario Sauro 32/33 – 70121 Bari, nominato con apposito Atto Dirigenziale e composto da funzionari
esperti individuati dal Dirigente. Tutti i componenti della Commissione di valutazione dovranno rilasciare
apposita attestazione al fine di accertare l’assenza di eventuali cause di incompatibilità e l’assenza di
conflitti di interesse;
• con A.D n. 49 del 23/10/2018 il Dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le
Migrazioni, Antimafia Sociale, ha adottato la nomina della Commissione di Valutazione, ex art. 7 dell’Avviso
pubblico “Discrimination Free Puglia”.

Rilevato che:
- presso il Dipartimento Promozione Della Salute, Del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, nella Sezione
Promozione della Salute e del Benessere, è incardinato il Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità;
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- tale servizio ha, tra l’altro, tra le proprie competenze il monitoraggio degli interventi in favore dei minori e
delle pari opportunità;
- l’Avviso pubblico “Discrimination Free Puglia” è parte integrante della programmazione regionale in tema di
contrasto alla discriminazione di genere ed interventi in favore dei minori stranieri non accompagnati;

Tanto premesso e considerato:
si ritiene, pertanto, di integrare la Commissione che si occuperà dell’ammissibilità formale e della
valutazione di merito dei progetti presentati in risposta all’Avviso pubblico “Discrimination Free Puglia”,
nominata con A.D. n. 49 del 23/10/2018, con un componente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità
in possesso di specifica esperienza nelle tematiche sopra richiamate.

VERIFICA AI SENSI DEL d.lgs. 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016
Garanzia della 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 al D.lgs 118/2011 e ss.mm.i..
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.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
SICUREZZA CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE
• sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
• viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
• ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
• di rettificare l’A.D. n. 49 del 23/10/2018, integrando la Commissione di valutazione per l’ammissibilità
formale e di merito dei progetti presentati, ai sensi di quanto previsto dall’Avviso pubblico “Discrimination
Free Puglia”, approvato con Determina Dirigenziale n. 39/2018, con un componente del Servizio Minori,
Famiglie e Pari Opportunità, incardinato presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere, nella
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persona dell’Alta Professionalità, Dott.ssa Giulia Sannolla.
• di rettificare l’A.D. n. 49 del 23/10/2018, integrando la composizione della Commissione di valutazione per
l’ammissibilità formale e di merito dei progetti presentati, come di seguito riportato:
- dott. Pierluigi Ruggiero – Direzione della Presidenza - in qualità di presidente della Commissione;
- dr. Roberto Tricarico, Sezione Sicurezza del cittadino, Immigrazione e Antimafia sociale, in qualità di
componente;
- dott.ssa Roberta Centrone – Segreteria Generale della Presidenza – struttura di staff controllo di
gestione, in qualità di componente.
- dott.ssa Giulia Sannolla – Sezione Promozione della Salute e del Benessere – Servizio Minori, Famiglie
e Pari Opportunità, in qualità di componente.
-

• di disporre che la Commissione svolga la sua attività esclusivamente in orario ordinario d’ufficio;
• di dare atto che l’attività di ammissibilità formale e valutazione di merito dei progetti pervenuti, sarà svolta
dalla Commissione giudicatrice senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;
• di disporre che il RUP provveda tempestivamente alla notifica del presente provvedimento di nomina ai
quattro 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 trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria Generale della Presidenza;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
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.
Il Funzionario istruttore
A.P. Interventi di contrasto alle discriminazioni
Dott.ssa Annatonia Margiotta
IL DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche
per le migrazioni, Antimafia sociale
Dott. Agostino De Paolis

