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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
12 dicembre 2018, n. 871
Del. G.R. n. 2273 del 21.12.2017 e Del. G.R. n. 1055 del 19.06. A.D. n. 633/2018 di Approvazione Avviso
pubblico per i programmi locali di azioni di interesse generale, a valere sul Fondo art. 73 del Codice del
terzo Settore da destinare all’Avviso pubblico, in favore di Organizzazioni di Volontariato e di Associazioni
di Promozione sociale. Presa d’atto della prima tranche dei lavori del Gruppo di istruttoria e valutazione.
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 dril funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
1. il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106” ha approvato il quadro generale della Riforma del Terzo Settore, introducendo
importanti elementi di novità per il sistema nazionale e regionale delle organizzazioni di volontariato, di
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promozione sociale e altre organizzazioni private onlus e richiedendo la immediata attivazione di ciascuna
filiera istituzionale regionale per l’avvio delle azioni di recepimento della nuova Riforma, ivi inclusa la
revisione del quadro normativo vigente;
- con Del. G.R. n. 2273 del 21/12/2017 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare il testo base
dell’Accordo di Programma, che si approva, nonché ad autorizzare la dirigente pro tempore della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione reti sociali alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma, onde
assicurare che la Regione Puglia possa essere tra le Regioni beneficiarie, nei tempi consentiti dalla normativa
vigente, della quota regionale del Fondo Nazionale per il Terzo Settore. Lo stesso AdP è stato sottoscritto
digitalmente in data 27.12.2017;
- con nota prot. n. m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.USC. 0002708 del 02.03.2018 il Direttore Generale della
Direzione Terzo Settore e Responsabilità Sociale di Impresa comunicato l’avvenuta registrazione presso la
Corte dei Conti del Decreto Direttoriale n. 539 del 29.12.2017 con il quale il Ministero ha provveduto ad
approvare tutti gli Accordi di Programma con le singole Regioni, tra cui l’AdP con Regione Puglia per un
importo complessivo di Euro 1.328.748,57;
- con Del. G.R. n. 1055 del 19 giugno 2018 si è provveduto, ai fini della attivazione delle azioni previste dallo
stesso Piano Operativo presentato da Regione Puglia - Assessorato al Welfare e già approvato dal Ministero
del Lavoro e Politiche Sociali, alla iscrizione in bilancio delle somme assegnate;
- in attuazione dell’Accordo di Programma la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali
ha provveduto a predisporre il Programma “PugliaCapitaleSociale 2.0 - Programma regionale per la
cittadinanza attiva e la promozione del bene comune”;
- il suddetto Programma “PugliaCapitale Sociale 2.0” si pone l’obiettivo di dare piena attuazione all’indirizzo
normativo nazionale e regionale e all’accordo di programma sottoscritto tra la Regione Puglia e il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, promuovendo iniziative di cittadinanza attiva finalizzate allo sviluppo di
capitale sociale, nell’ambito delle comunità locali, in coerenza con la programmazione regionale;
- il suddetto programma “PugliaCapitale Sociale 2.0” è articolato in due linee di attività:
Linea A- Programmi locali per l’implementazione di attività di interesse generale
Linea 8 - Azioni trasversali per lo sviluppo delle reti associative del Terzo settore e il rafforzamento della
loro capacity building
- la citata DGR n. 1055/2018 ha provveduto ad iscrivere il Bilancio i fondi ex art. 73 del D.Lgs. n. 117/2017
per l’ammontare complessivo di Euro 1.328.748,57, di cui Euro 1.140.000,00 da destinare alla Linea A del
Programma “PugliaCopitaleSociale 2.0”;
- con A.D. n. 631 del 12 ottobre 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha
provveduto ad approvare l’obbligazione giuridicamente non vincolata a favore delle suddette organizzazioni
del Terzo Settore, a valere sul Cap. 1207000/2018 - Missione 12.Programma 07.Titolo 01.Macroaggregato
04 (pdC 1.04.04.01) per una spesa di Euro 1.140.000,00 complessivamente, per il finanziamento dei progetti
territoriali rivolti all’animazione territoriale e l’attivazione di interventi diretti a rafforzare i network locali
per attività di interesse generale, con approccio innovativo, di cui al Programma “PugliaCapitaleSociale
2.0”.
- Con A.D. n. 633/2018 - facendo seguito agli indirizzi di cui alla Del. G.R. 2273/2017 e della Del. G.R. n.
1055/2018 - si è provveduto alla approvazione e pubblicazione dell’Avviso pubblico per le organizzazioni
del Terzo Settore qualificate come Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale,
disponendo che la procedura aperta o “a sportello” prenda avvio dal 15esimo giorno successivo alla data di
pubblicazione sul BURP dello stesso Avviso, come riportato in Allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;
- Con A.D. n. 820 del 6/12/2018 si è provveduto alla costituzione formale del Gruppo di Lavoro che dovrà
provvedere all’istruttoria e alla valutazione delle domande pervenute in risposta all’Avviso pubblico di che
trattasi.
CONSIDERATO CHE
- Il Gruppo di Lavoro di cui all’A.D. n. 829/2018 si è insediato in data 11 dicembre 2018 ed ha svolto due

712

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 10-1-2019

riunioni di lavoro tra l’11 e il 12 dicembre 2018, come da appositi verbali acquisiti agli atti della Sezione
Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali;
- Alla data dell’11 dicembre 2018 il RUP del procedimento ha comunicato che sono pervenute n. 29 proposte
progettuali, di cui n. 4 proposte progettuali non ammissibili neppure alla fase istruttoria preliminare alla
valutazione di merito, in quanto presentate da organizzazioni che non presentano uno o più dei requisiti
minimi di accesso all’Avviso pubblico
Num.
Progr.

1

2

3

4

ENTE
PROPONENTE

6. OCCHI VERDI

10. APS
EVOLUTION
FITNESS &
WELNESS - ASD

13. ECHEO
ONLUS

15. A.S.D.
BOYS TARANTO
BASKET ONLUS

Cod. fiscale/
Partita IVA

93286630723

NATURA
GIURIDICA

ISCRIZIONE
R.R.

APS

N. 53

APS

AFFILIAZIONE
DI ENTE
NAZIONALE
ISCRITTA NEL
REGISTRO
NAZIONALE
N. 0192

ODV

APS

N. 1755

COMUNE

RUTIGLIANO

RUVO DI
PUGLIA

PALAGIANO

PALAGIANO

PROV

causa di non
istruibilità

BA

Il capofila e il
paternariato NON
garantiscono
almeno il 20% del
cofinanziamento,
che è invece
assicurato da un
soggetto terzo
collaboratore

BA

Organizzazione
proponente,
pur avendo
autonomia
giuridica e
gestionale, non
è iscritta nel
registro regionale

TA

Il capofila e il
paternariato NON
garantiscono
almeno il 20% del
cofinanziamento

TA

L’organizzazione
proponente
è una ASD
che non
risulta iscritta
nel registro
regionale
delle APS

e di cui n. 25 proposte da sottoporre all’istruttoria del Gruppo di lavoro;
- In data 11 e 12 dicembre il gruppo di lavoro si è riunito per esaminare le prime 14 proposte progettuali,
con numeri progressivi dal n.1 al n. 18, aI netto delle n. 4 proposte progettuali non istruibili, di cui al punto
precedente.
Tanto premesso e considerato, si rende necessario, pertanto, acquisire le risultanze dei lavori del Gruppo e
approvare gli esiti delle valutazioni di merito, come riportati in allegato A al presente provvedimento, che qui
si intendono integralmente riportati.
Ai provvedimenti di impegno contabile, con l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, si
procederà con atto separato, entro il corrente esercizio finanziario.
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
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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 AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.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
LA DIRIGENTER ESPONSABILE 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;
− 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 degli esiti dei lavori del Gruppo di lavoro per l’istruttoria e la valutazione dei progetti
presentati in risposta all’Avviso pubblico “PllgliaCapitaleSociale 2.0”, approvato con A.D. n. 633/2018;
3. di prendere atto dell’elenco dei n. 4 progetti non istruibili, per le motivazioni illustrate in narrativa del
presente provvedimento, e che qui si intendono integralmente riportati;
4. di approvare i risultati della valutazione del Gruppo e, quindi, l’elenco dei progetti ammissibili a
finanziamento, secondo quanto riportato in Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrale
e sostanziale;
5. di prendere atto di tutte le prescrizioni e /o raccomandazioni formulate dal Gruppo di lavoro in sede
di valutazione di merito, per tenerne conto propedeuticamente alla sottoscrizione dei disciplinari di
attuazione per i progetti valutati come ammissibili;
6. di disporre che venga data immediata e diffusa informazione dei suddetti esiti mediante i canali di
comunicazione istituzionale e mediante notifica tramite PEC del presente provvedimento ai soggetti
beneficiari titolari dei progetti considerati ammissibili.
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° 6 facciate, oltre l’Allegato A che si compone di n. 2 pagg., è adottato in
originale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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ONE
PUGLIA

DIPA RTIMENTO PROMOZIO NE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERESOCIALE E DELLO SPORT PERTUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE
RETI SOCIALI

ALL EGAT O A

Esiti della istruttoria e valu tazio ne d el Grup po di lavoro per
"PugliaCapit aleSociale 2.0"
[sedute dell'll /12.dic.20 18]

Il pr esente allegato di compo ne di n. 2 (due) pagg.,
inclusa la presente copert ina

LADIRIGENTE
Set\on e Inclusione Sociale A~iv~e
Innovazionedelle Reti Soc1ah
(clr.ssaAnna Maria Candela)

7
www.regione.puglia.it

000000

~

14

13

..90039710752

16. CIDP ITALIAONLUS

lZ

;:;,:JHAGLIE (TA)

PALAGIANO(TA)

VOLONTARIATO E PROTEZIONE 90158640731

www.regione.puglia.it

CIVlLE PALAGIANO

18. ODV NUCLEO DI

ASSITENZA MALATI Al DS

MODUGNO(BA)

TRICASE (LE)

TARANTO(TA)

93063700723

17. C.A. M.A. CENTRO

s.".;os50735
'90193100733

12. Asset; .e;.-. e;, APS

14. STELLA MARI$

· eJ 75.1

j_,J

-

11

..

; ··:·s:: [Le)

COPERTINO (LE)

93093430754

9. GUSTAMENTE PUGLIA

8

I1 '. LA GIOIA DI CONTINUARE A
I _ ~ _j SO~RIDEK~

FOGGIA(FG)

94077210717

01964630741

8 C.5.1. SOLIDARIETA ONLUS

VILLA CASTELLI (BR)

PARABITA(LE)

7

93186580721

90019510750

7. ArcoPu

ONLUS

MADONNA DELLA COLTURA

S. CENTRO DI SOLIDARI ETA

,

6

s

4. IL PRATO FIORITO ONLUS

4
RUTIGLIANO (BA)

"90113130737

3. APS TROISI PROJECT
93061640723

LECCE(LE)
TARANTO (TA)

·044334 70756

2. APMAR

CORATO(BA)

Sede legale Capofila

06921320724

Codice Flscale/P.IVA

5
9

Via linella,

€

€

25.000,00

24.000,00

€

€
42

€

29.000,00

€

{

€
26.000,00

25.000,00

(

{

25.000,00
2 '..,::J.O:J

€

€

€

€

€
€

€

75.000,00

29.050,00

18.000,00

20.000,00

28.571,00

25.000,00

25.000,00

€

(

-

€

€

€

€

€

€

€

€

progetto

Costo totale del

12

Lucania, 27

Vialirreno,

V1J

a,_ca, 12
·... :-:,~.

Vi a Esterna Monteroni,

95
6

di Savoia

Viale Giovanni Gentile.

13/15

Via Margherita

Via Coltura, 4 7

24

Via Leopoldo Tarantini,

Via Ospedalicchio,

Via Miglietta,

Via Pietro Rosa, 24

Indirizzo

SEZIONEINCLUSIONESOCIALEATTIVA E INNOVAZIONE DELLERETISOCALI

Punteglo

19.200,00

36

48

54

20.000,00
20.000,00

84
44

17 .500,00

20.000,00

55

8

NON AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

74
20.000,00
15.080,00

NON AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

59

70

76

17 .500,00

20.000,00

12.600,00

15.000,00

NON AMMISSIBILE

84
58

AMMISSIBILE
AMMISSIBILE

72

20.000,00

20.000,00

NON AMMISSIBILE

ESITO FINALE

49

conseguito

20.000,00

richiesto

regionale

Contributo

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERESOCIALEE DELLO SPORT PERTUTTI

3

ONLUS

1. GOCCE NELL'OCEANO

Soggetto Capofila

REGIONE
PUGLIA

2

1

N.ord.

;~

~)
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