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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 13 dicembre
2018, n. 1152
DGR 1878 17/11/2017 e DGR 862 del 22/05/2018 – Intesa Famiglia 2017 - Linea Intervento 3 “Attività
di sensibilizzazione sulla natalità e responsabilità familiari da parte di associazioni familiari di II livello
presenti in Puglia”. Approvazione graduatoria e Impegno di spesa - Cap. 781033 - CUP B34E18000200001
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. L.gs. 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.L.gs 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 recante “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 recante “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.” con il quale sono stati 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;
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria RUP dell’intervento in oggetto, confermata dalla Dirigente
di Sezione, riceve la seguente relazione:
Premesso che
 con DGR 1878/2017 è stato approvato il Programma attuativo relativo all’Intesa 2017 approvata in sede
di Conferenza unificata 1 ottobre 2017 concernente l’utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo Politiche
della Famiglia anno 2017. Il programma finanzia interventi a carattere innovativo in favore delle famiglie e
delle responsabilità genitoriali nonché in favore della nascita. In particolare, una linea di attività riguarda
la sensibilizzazione sulla natalità e sulle responsabilità genitoriali organizzata da Associazioni familiari di
secondo livello presenti in Puglia. Per tale attività le risorse allocate sono pari a €100.000,00 da destinare
a un’azione di sostegno genitoriale pensata e svolta attraverso una pratica teorico laboratoriale, con
metodologia di ricerca-azione, narrativa, dialogica e di mutuo-aiuto atta a favorire processi di consapevolezza
e responsabilizzazione dell’essere identitario e relazionale. L’azione educativa progettuale è rivolta alle
famiglie, alle giovani coppie e ai nuclei familiari neo - costituiti del territorio regionale pugliese.
 con DGR 862 del 22/05/2018 si è provveduto ad applicare l’avanzo di amministrazione vincolato, ai
sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e ad apportare la
variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, approvato
con L.R. n. 68/2017, e al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
D.G.R. n. 38/2018, per un importo pari a €.100.000,00 a valere sul cap. 781033.
Considerato che
 Con AD 0082/878 del 18/10/2018 si è provveduto ad assumere l’obbligazione giuridica non perfezionata
 Con AD 0082/939 del 30/10/2018 si è provveduto ad approvare “l’Avviso pubblico per manifestazione di
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interesse a realizzare attività di sostegno alle responsabilità genitoriali rivolto ad associazioni familiari di
secondo livello iscritte nel registro delle APS della Regione Puglia”, pubblicato sul Burp n. 143 del 8/11/2018
con scadenza il 7/12/2018;
 Alla data della scadenza dell’avviso è pervenuta alla Sezione, nelle modalità e nei tempi previsti dall’Avviso,
1 proposta progettuale;
 con AD 1102 del 10/12/2018, si è provveduto a nominare la Commissione per la valutazione della
candidatura pervenuta.
 A valle della valutazione espletata dalla Commissione, i cui verbali sono agli atti, risulta ammesso a
contributo il soggetto Forum delle associazioni familiari di Puglia con punteggio 90/100, superiore alla
soglia minima di accesso al contributo fissata in 65 punti.
Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di approvare la graduatoria (allegato 1 al presente provvedimento,
di cui è parte integrante e sostanziale) del soggetto ammesso a contributo per svolgere le attività di sostegno
alle responsabilità familiari e di impegnare sul capitolo 781033 le relative risorse, pari a € 98.825,00, in favore
del beneficiario riportato nel su citato allegato 1, secondo le indicazioni riportate nella Sezione Adempimenti
Contabili ex D.L.gs.n.118/2011 e s.m.i.
VERIFICA AI SENSI DEL D.L.GS N.196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili,
dal D. Lgs. n. 196/2003 e 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 ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto. Essi sono trasferiti in documenti separati
esplicitamente richiamati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
Con DGR 862 del 22/05/2018 si è provveduto ad applicare l’avanzo di amministrazione vincolata ai sensi
dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e ad apportare la variazione
in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, approvato con L.R.
n. 68/2017, e al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n.
38/2018, per un importo pari a €.100.000,00 a valere sul cap. 781033.
 Bilancio: Vincolato
 Esercizio finanziario 2018
PARTE ENTRATA
P.D.C.F.
1

€ 100.000, 00
E. 2.01.01.01.03
Trasferimenti correnti da presidenza del Consiglio

I

Capitolo entrata
Declaratoria

2037206
Assegnazione dal Ministero della Famiglia per l’attuazione di interventi,
iniziative e azioni a favore delle famiglie di cui all’art. 1, commi 1250 e 1251,
lettere b) e c) della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007).
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Codice UE
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Altre entrate

2

La somma di €.100.000,00 è stata già incassata con reversale n. 25846/2017.
PARTE SPESA
Impegno di spesa : €.98.825,00
Missione

12

Programma

5

Interventi per le famiglie

Titolo

1

Spese correnti

Capitolo di Spesa
P.D.C.F.

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

781033 Spese per l’attivazione di interventi, iniziative e azioni a favore delle
famiglie di cui all’art. 1, co1250 1251, lett B) e C) della L. 296/2016 – Trasferimenti a
istituzioni sociali private
U. 1.04.04.01

Gruppo COFOG: 10.4
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Codice P.S.I.: 950 “Spese non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Spesa
Corrente”
Causale dell’impegno: contributo per la realizzazione delle attività progettuali di sostegno alle responsabilità
genitoriali.
Creditore: Forum delle Associazioni familiari di Puglia, con sede in BARI alla Via Alcide De Gasperi, n. 274/A,
CF 93310610725
Si attesta che:
le operazioni contabili proposte con il presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.L.gs. 14/03/2013 n.33;
non risultano, allo stato degli atti, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti, disposti dall’Autorità Giudiziaria
a carico delle Amministrazioni beneficiarie.
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente di Sezione
Dott.ssa Francesca Zampano

LA DIRIGENTE RESPONSABILE della SEZIONE P.S.B.
− sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla funzionaria RUP dell’intervento in
oggetto;
− richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
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DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare la graduatoria dei soggetti ammessi a contributo, Allegato 1, parte integrante e sostanziale
al presente provvedimento;
3. di impegnare sul Bilancio corrente l’importo complessivo pari a € 98.825,00, con le modalità specificate
nella Sezione ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo degli Atti dirigenziali della Sezione ed all’Albo telematico;
b) sarà pubblicato sul Burp
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’assessore al Welfare;
e) il presente Atto, composto da n° 5 (cinque) facciate, è adottato in originale.

La Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca ZAMPANO
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DIPA RTIMENTO PROMOZIONE DELLASALUTE DEL
E DELLOSPORTPER TUTTI
BENESSERE

REGIONE
PUGLIA

SEZIONEPROMOZIONE DELLASALUTEE DEL BENESSERE

Allegato 1

GRADUATORIA SOGGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLE
RESPONSABILITA' FAMILIA RI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI FAMILIARI DI Il LIVELLO
ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE APS DELLA REGIONE PUGLIA

Avviso pubblico, approvato con AD 939 de l 30/10/2018,

1

Soggetto beneficiario

Punteggio

Ammesso

Forum del le associazioni
fam iliari di Puglia

90,00 / 100

Si

www.regi on e.puglia.it
Via G. Genti le, 52 - 70 126 Bari - Tel: 080 540337 1
Pec: uff icio.gara ntedigenere@pec. rupar .puglia .it

Burp n. 143 de l 8 /11/201 8.

Finanziamento

Cofinanziame nto

pubblico

privato

€. 98 .825,00

7.750, 00

Totale progetto

€. 106 .575,00

