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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
22 gennaio 2019, n. 13
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Linea 9.7 - A.D. n. 457 del 30/06/2017 - Avviso Pubblico n. 1/2017 per la
presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura “Buoni servizio per
l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” – Approvazione dei
Progetti Attuativi III^ Annualità Operativa 2018/2019. Quinto Gruppo.
LA DIRIGENTE DI 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;
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;

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 FESR-FSE 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste
risorse FSE dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi
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a ciclo diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani,
per accrescerne l’accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla
gestione dei nuovi servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale;
con A.D. n. 457 del 30/06/2017 si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico n. 1/2017 per la
presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso
ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” e revoca Avviso Pubblico n.
1/2016;
con A.D. n. 442 del 10 luglio 2018 si è provveduto ad approvare apposite Modifiche e Integrazioni
Urgenti all’Avviso Pubblico n. 1/2017 per supportare il governo delle III^ Annualità Operativa
2018/2019 e seguenti, per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla
misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con
disabilità”, approvato con A.D. n. 457 del 30/06/2017;
con Del. G.R. n. 1356 del 24 luglio 2018 la Giunta Regionale ha provveduto ad apportare la variazione,
in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2018 e
in termini di competenza per l’esercizio finanziario 2018, al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale,
approvati con Del. G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., per
un importo complessivo di Euro 20.400.000,00 a valere sul FSE (Quota UE+Stato) dell’Azione 9.7 del
POR Puglia 2014-2020, disponendo peraltro il cofinanziamento regionale a valere sul FNA 2018 per
un importo di Euro 3.6000.000,00 di cui si disporrà con successivo provvedimento;
con medesima Del. G.R. n. 1356 del 24 luglio 2018 si è provveduto ad autorizzare la Dirigente della
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti Sociali ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro tempore della Sezione
Programmazione Unitaria, in qualità di Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, nonché a
porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
con A.D. n. 531 del 03/08/2018 si è provveduto ad approvare il Riparto fondi e impegno contabile per
la III^ Annualità Operativa 2018/2019 e ss.
In data 30/09/2018 si è conclusa la II^ annualità Operativa 2017/2018, come definita dal citato
Avviso n. 1/2017 e conseguentemente - in data 01/10/2018 ha avuto avvio la III^ annualità Operativa
(2018/2019), che si concluderà in data 30/09/2019;
con A.D. n. 588 del 19/09/2018 si è provveduto ad approvare lo Schema di Disciplinare e lo schema
di Progetto Attuativo per la III^ annualità 2018/2019;

CONSIDERATO CHE:
- ai fini dell’attuazione della Misura gli Ambiti territoriali sociali con i rispettivi Comuni capofila, ovvero
con i rispettivi Consorzi tra Comuni (per gli Ambiti territoriali di Francavilla F., Poggiardo, Maglie) sono
considerati Soggetti Beneficiari, responsabili dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni, ex co. 10,
del Reg. (UE) 1303/2013;
- nel periodo compreso tra il 24/09/2018 e il 03/10/2018 tutti i 45 Disciplinari Attuativi della III^
annualità 2018/2019 sono stati regolarmente sottoscritti da Regione Puglia e dai Soggetti Beneficiari
(Ambiti Territoriali sociali) con firma digitale;
- con A.D. n. 624 del 11/10/2018 si è proceduto all’approvazione di appositi Indirizzi Operativi per la
modifica delle sub-voci di spesa dei Quadri Economici III^ annualità operativa 2018/2019
- a seguito del predetto A.D. n. 624/2018 si è provveduto a sottoscrivere (alla data odierna) apposito
ADDENDUM di rettifica ai quadri economici con i soli Ambiti Territoriali di Massafra, Trani, Bari ,
Campi Salentina, Molfetta e Barletta;
- ai sensi del art. 2 del Disciplinare Attuativo sottoscritto, entro il termine di 30 gg. (trenta) dalla data di
sottoscrizione del disciplinare, Gli Ambiti Territoriali (Soggetti Beneficiari) si obbligano ad inviare alla
Regione la seguente documentazione:
 copia conforme all’originale del provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento,
individuato nell’ambito dell’Ufficio di Piano, per l’attuazione di quanto previsto nel disciplinare;
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 sviluppo e comunicazione del CUP, codice unico di procedimento, per l’intera operazione oggetto
del disciplinare, con riferimento all’Avviso Pubblico n. 1/2017, relativo alla III^ annualità operativa
2018/2019;
 copia conforme all’originale dell’Atto di approvazione della Graduatoria definitiva degli utenti
ammessi al beneficio, in relazione alla prima finestra temporale di accesso, nel quale siano altresì
determinati gli Impegni di Spesa giuridicamente vincolanti, fino al 100% della prima quota di fondi
assegnati (a valere su FSE 2014/2020 – Avviso n. 1/2017 - III^ annualità operativa 2018/2019)
da assumersi con i singoli “creditori certi” (Unità di Offerta), in relazione agli utenti ammessi di
rispettiva competenza;
 copia conforme agli originali degli accordi contrattuali sottoscritti nelle forme previste dalla
normativa vigente, con le unità d’offerta per persone con disabilità e anziane non autosufficienti
iscritti al catalogo telematico dell’offerta di cui al A.D. n. 390/2015 (sottoscritti nel rispetto dei
volumi d’offerta scaturenti dalla graduatoria definitiva di cui al comma 7, art. 10, Avviso n. 1/2017);
 copia conforme all’originale della ricevuta cartacea dell’iscrizione del RUP alla piattaforma
telematica MIR-Web;
 il Progetto Attuativo con il relativo quadro economico formulato secondo il format di cui all’Allegato
B dell’Atto dirigenziale n. 588 del 19/09/2018.
RILEVATO CHE
- alla data di adozione del presente provvedimento risultano pervenuti a mezzo PEC o tramite servizio
postale c/o Ufficio Protocollo della Sezione Scrivente, i progetti attuativi e i Quadri Economici di
progetto regolarmente approvati dei soli ulteriori Ambiti Territoriali Sociali indicati nel prospetto
tabellare che segue:
Ambito Territoriale

CUP a valere su FSE 2014/2020 – III^ Annualità
Operativa

1.

Andria

B81G18000520007

2.

Canosa di Puglia

I21G18000120007

3.

Casarano

E71G18000340007

4.

Gallipoli

H41H18000060007

5.

San Ferdinando di Puglia Tavoliere meridionale

J51G18000080007

6.

Modugno

B31G18000650007

7.

S. Severo

J41G18000230007

8.

Trani

C71G18000200007

DATO ATTO CHE
-

-

I progetti Attuativi (comprensivi di Quadro economico) di cui al prospetto precedente risultano
formalmente corretti, coerenti agli indirizzi definiti con A.D. n. 588 del 19/09/2018,con l’Avviso
Pubblico n. 1/2017 (come aggiornato con A.D. n. 442/2018), con i criteri di selezione delle operazioni
definiti dalla Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 e con i criteri di composizione dei Quadri Economici
di Progetto, stabiliti con Del. n. 1622 del 10/10/2017 integralmente confermati con Del. G.R. n. 1356
del 24 luglio 2018;
Con A.D. n. 826 del 10/12/2018 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Primo Gruppo.
Con A.D. n. 972 del 19/12/2018 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Secondo Gruppo.
Con A.D. n. 1 del 07/01/2019 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Terzo Gruppo.
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Con A.D. n. 3 del 15/01/2019 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Quarto Gruppo.

Tanto premesso e considerato con il presente provvedimento si provvede ad approvare i Progetti Attuativi
(comprensivi di Quadro economico) degli Ambiti Territoriali Sociali pervenuti a mezzo PEC o tramite servizio
postale c/o Ufficio Protocollo della Sezione Scrivente entro la data del 21/01/2019, come individuati
nel prospetto precedente, affinché gli stessi costituiscano parte integrante del rispettivo ADDENDUM al
Disciplinare Attuativo sottoscritto.
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. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo 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 RESPONSABILE 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 approvare i Progetti Attuativi (all. B al A.D. n. 588/2018), comprensivi di Quadro Economico degli Ambiti
Territoriali Sociali di cui al prospetto tabellare in narrativa al presente provvedimento, che qui si intende
integralmente riportato;
3. di dichiarare i Progetti Attuativi e i Quadri Economici approvati con il presente provvedimento,parte
integrante e sostanziale del rispettivo Disciplinare Attuativo sottoscritto con ciascun Ambito territoriale
sociale;
4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
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 trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
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Il presente atto, composto da n°7 facciate, è adottato in originale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela

