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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE PER LE RETI SOCIALI
16 novembre 2018, n. 736
Reg. R. n. 21 del 20/08/2012. “Concessione dei contributi per le emittenti televisive che utilizzano la LIS
per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde”. A.D. n. 477/2018 di approvazione
dell’Avviso pubblico per le emittenti televisive (biennio 2018-2019). Presa d’atto dei lavori del gruppo di
lavoro per la valutazione dei progetti ex art. 8 comma 5 dell’Allegato 1 all’A.D. 477/2018, approvazione dei
risultati finali e determinazione degli importi dei contributi regionali provvisoriamente concessi.
LA DIRIGENTE DELLA 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. 67 del 29/12/2017 recante “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 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;
Vista la Del. G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale;
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.D. 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”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
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;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
Visti gli A.D. n.475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n.260/2017;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
- in sede di approvazione della l.r. n. 20 del 31 dicembre 2010 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”, il Consiglio Regionale
ha approvato, con l’art. 42 della medesima legge l’attivazione di iniziative in sostegno degli audiolesi, così
disponendo:
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“1. Al fine di rendere realmente accessibile ai soggetti audiolesi l’informazione effettuata attraverso le
emittenti locali, alle medesime è assegnato un contributo ammontante a euro 200 mila annui, a valere sul
fondo globale per il benessere delle persone e la qualità sociale (capitolo 784010), finalizzato all’utilizzo
dei telegiornali di professionisti qualificati come traduttori del linguaggio LIS.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio, approva il regolamento di attuazione relativo ai criteri di distribuzione del contributo di cui al
comma 1”;
- in sede di approvazione della l.r. n. 38 del 30 dicembre 2011 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia”, il Consiglio Regionale
ha confermato il suddetto impegno, approvando, con l’art. 9 della medesima legge il rifinanziamento delle
iniziative in sostegno degli audiolesi, così disponendo:
“1. Al fine di rendere realmente accessibile ai soggetti audiolesi l’informazione effettuata attraverso le
emittenti locali, alle medesime è assegnato un contributo ammontante a euro 400 mila annui, a valere sul
capitolo 784010 “Fondo globale socioassistenziale” - UPB 05.02.01, finalizzato all’utilizzo nei telegiornali
di professionisti qualificati come traduttori del linguaggio LIS.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio, vara il regolamento di
attuazione relativo ai criteri di distribuzione del contributo di cui al comma 1.”
- è stato approvato dalla Giunta regionale e promulgato dal Presidente della Giunta Regionale il Regolamento
Regionale n. 21 del 20 agosto 2013 che disciplina la “Concessione dei contributi per le emittenti televisive
che utilizzano la LIS per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde”;
- in esecuzione del suddetto Regolamento Regionale n. 21 del 20 agosto 2012, la Dirigente della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali ha adottato la A.D. n. 477 del 20/07/2018 pubblicata
sul BURP n. 98 del 26/07/2018, con cui si è proceduto ad approvare lo schema di Avviso pubblico per le
emittenti televisive interessate a presentante domande di concessione dei contributi finanziari regionali
per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) nei telegiornali, mediante l’impiego di professionisti
qualificati come traduttori del linguaggio LIS, in applicazione dell’art. 42 della l.r. n. 31 dicembre 2010, n.
20, e del Reg. R. n. 21/2012, nonché mediante adeguata sottotitolatura dei testi audio sia per persone
sorde o ipoudenti che per persone ipovedenti, fissando altresì il termine di presentazione delle domande
per l’accesso al contributo finanziario entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;
CONSIDERATO CHE:
- con A.D. n. 522 del 1° agosto 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali ha
provveduto ad approvare lo schema di protocollo di intesa per la disciplina dei rapporti tra l’azienda titolare
dell’emittente televisiva e l’ENS –Consiglio Regionale Puglia, secondo quanto previsto dallo stesso Avviso;
- con A.D. n. 523 del 1° agosto 2018 per le motivazioni riportate in narrativa, si è provveduto a prorogare
il termine di scadenza per l’invio delle domande alla data del 21 settembre 2018, nonché a approvare
chiarimenti applicativi di quanto disposto dall’Avviso pubblico approvato con A.D. n. 477 del 20 luglio 2018;
- con A.D. n. 626 del 12 ottobre 2018 si è proceduto alla nomina dei componenti del gruppo di lavoro
incaricato di istruire l’ammissibilità delle candidature e valutare le proposte progettuali pervenute entro il
definitivo termine di scadenza, così come di seguito indicati:
•

Dott.ssa Anna Maria Candela, Dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle
reti sociali
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•

Dott.ssa Patrizia Gallone, funzionario in servizio presso il Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità
dei servizi sociali e contrasto alle povertà;

•

Dott.ssa Serenella Pascali, funzionario in servizio presso il Servizio Economia sociale, terzo settore e
investimenti per l’innovazione sociale;

•

Dott.ssa Anna Buccino, delegato ENS.

•

Dott.ssa Rossella Bratta, Responsabile del Procedimento e P.O. in servizio presso la Sezione inclusione
sociale attiva e innovazione delle reti sociali, con funzione di segretario verbalizzante.

- con A.D. n. 727 del 13/11/2018 si è provveduto a fornire un’interpretazione autentica e modalità
applicative dell’art. 8 comma 4 dell’Avviso pubblico.
Tanto premesso e considerato, si rende necessario prendere atto della conclusione dei lavori del gruppo
di lavoro per la valutazione dei progetti ex art. 8 comma 5 dell’Allegato 1 all’A.D. 477/2018 come sopra
individuato, a seguito della trasmissione con nota prot. n. AOO_146/0088236 del 15 novembre 2018 e
acquisizione agli atti della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali dei verbali delle
riunioni del 29 ottobre 2018 e 14 novembre 2018, nonché approvare gli esiti del lavoro svolto, come di seguito
rappresentato:
TELENORBA

91/100

CANALE 7

70/100

ANTENNA SUD

59/100

CANALE 85

54/100

Progetto ammesso a
finanziamento
Progetto ammesso a
finanziamento
Il punteggio conseguito
è inferiore a 70/100
Il punteggio conseguito
è inferiore a 70/100

Si provvede, inoltre, sulla base dei risultati sopra riportati, a determinare gli importi del contributo
finanziario regionale assegnato a ciascuna emittente televisiva la cui proposta progettuale è stata ammessa a
finanziamento, in applicazione all’interpretazione autentica dell’art. 8 comma 4 dell’Avviso pubblico ex A.D. n.
477/2018, approvata con A.D. n. 727/2018, tanto nelle more della modifica da apportare allo stesso Reg. R.
n. 21/2013, che così recita: “Sulla base dei punteggi conseguiti da ciascuna proposta progettuale, per le sole
proposte progettuali che hanno conseguito almeno 70 punti su 100, si calcola la rispettiva incidenza % dei punti
conseguiti sul totale di 100 e quella % è la stessa che si applica per la concessione del contributo economico
da riconoscere, comunque nei limiti delle risorse disponibili. Dunque, a titolo esemplificativo, se un progetto
acquisisce 80 p. di valutazione, il contributo finanziario che riceverà sarà pari all’80% di quanto richiesto, e
comunque entro i limiti delle risorse disponibili, e così per tutti i progetti che hanno preso almeno 70 punti. In
ogni caso l’importo attribuito a ciascun progetto non può essere inferiore al 70% di quanto richiesto in sede di
candidatura, al fine di non pregiudicare la fattibilità dell’intervento”.
Alla luce di quanto sopra si evince che il prospetto di calcolo e di assegnazione dei contributi finanziari
regionali è il seguente:
EMITTENTI

TELENORBA
CANALE 7
TOTALE

IMPORTO

IMPORTO

richiesto

Provvisoriamente concesso

€ 700.000,00
€ 235.000,00
€935.000,00

€ 535.500,00
€ 164.500,00
€ 700.000,00

Importo non finanziato (differenza
rispetto al contributo richiesto)

€ 164.500,00
€ 70.500,00
€ 235.000,00
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Si rinvia a successivi provvedimenti l’approvazione del disciplinare di attuazione e del quadro economico
definitivo di progetto per ciascuno dei progetti ammessi a finanziamento, così come saranno riformulati dalle
emittenti televisive ammesse a finanziamento, in relazione al contributo finanziario effettivamente concesso
rispetto a quello richiesto, con la concessione definitiva del finanziamento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
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. 196/03 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione come riportati nei verbali delle riunioni di
lavoro trasmessi alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali con nota prot. n.
AOO_146/0088263 del 15 novembre 2018, e come di seguito sinteticamente riportati:
TELENORBA

91/100

Progetto ammesso a
finanziamento

CANALE 7

70/100

Progetto ammesso a
finanziamento

ANTENNA SUD

59/100

Il punteggio conseguito è
inferiore a 70/100

CANALE 85

54/100

Il punteggio conseguito è
inferiore a 70/100

3. di approvare il riparto delle risorse disponibili tra i progetti ammessi a finanziamento come di seguito
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riportato, in applicazione in applicazione all’interpretazione autentica dell’art. 8 comma 4 dell’Avviso
pubblico ex A.D. n. 477/2018, approvata con A.D. n. 727/2018, rinviando a successivo provvedimento per
completare gli adempimenti contabili:

EMITTENTI

IMPORTO
richiesto

IMPORTO
Provvisoriamente
concesso

Importo non finanziato
(differenza rispetto al
contributo richiesto)

TELENORBA

€700.000,00

€ 535.500,00

€ 164.500,00

CANALE 7

€235.000,00

€ 164.500,00

€ 70.500,00

TOTALE

€935.000,00

€ 700.000,00

€ 235.000,00

4. di rinviare a successivi provvedimenti Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali
la concessione dei contributi finanziari regionali a ciascuna emittente televisiva ammessa, in uno con
l’approvazione del disciplinare di attuazione e del quadro economico definitivo di progetto per ciascuno
dei progetti ammessi a finanziamento, così come saranno riformulati dalle emittenti televisive ammesse
a finanziamento, in relazione al contributo finanziario effettivamente concesso rispetto a quello richiesto;
5. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
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 pubblicato sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 8 facciate, incluso l’allegato è adottato in originale.

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

