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OGGETTO: POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III “Competitività delle piccole e medie
imprese” –Azione 3.2. “Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche
a contenuto sociale”. DGR 2276/2019. Approvazione Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN
– Imprese Sociali”. Prenotazione di impegno. Disposizione di accertamento.
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Il giorno 30 aprile 2020, in Bari, nella sede della Sezione Inclusione sociale attiva e
Innovazione Reti Sociali dell’Assessorato al Welfare

IL 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;
Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”
Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”
Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
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 delie strutture di nuova
istituzione";
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con la 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. 379 del 27 maggio 2019 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
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considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio 2019 presso la medesima
Sezione;"
 Richiamata la D.G.R. n.1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad
interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all' Ing. Vito
Bavaro;
 Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto
segue.
PREMESSO CHE:
 la Regione Puglia, con DGR 2276/2017, ha approvato il Programma regionale
“PugliaSociale IN”, il quale integra tutte le azioni che l’Amministrazione regionale porrà
in essere nel periodo 2017-2020 per promuovere un contesto favorevole all’innovazione
sociale e allo sviluppo dell’economia sociale, ricercando e attivando soluzioni innovative
e risposte nuove alle domande di benessere e qualità della vita delle persone, delle
organizzazioni e delle comunità locali;
 l’innovazione sociale, considerata come leva per lo sviluppo di nuove aree di business, di
nuove piattaforme integrate di servizi, di nuove opportunità di inclusione e di
attivazione, di rigenerazione di contesti urbani e di patrimonio immobiliare, dunque
trasversale ai diversi settori di attività economica, tradizionali e del terziario avanzato,
diventa con PugliaSociale IN la chiave di definizione di nuove prospettive di investimento
e di nuove opportunità di imprese e di business, specificamente di social business;
 il POR Puglia 2014 – 2020 indica gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire
per la crescita e lo sviluppo dei territori, incidendo sui fattori di contesto per rafforzarne
la competitività;
 il POR Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n.
1303/2013 e dell’Accordo di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l’Asse III
“Competitività delle piccole e medie imprese” che fissa fra i propri obiettivi specifici
quello di diffondere e rafforzare le attività economiche a contenuto sociale;
 la Regione Puglia, attraverso l’obiettivo specifico RA 3.7 “Diffondere e rafforzare le
attività economiche a contenuto sociale”, intende accrescere l’esigenza di interventi
strutturali a sostegno del consolidamento dell’imprenditoria privata che opera nella
qualificazione dell’offerta di servizi di interesse sociale, in stretta integrazione con le
politiche pubbliche di innalzamento dei livelli dei servizi rivolti a cittadini e famiglie
pugliesi e degli obiettivi di sviluppo dell’economia sociale e dell’innovazione sociale;
 l’Azione 3.2 “Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a
contenuto sociale” dell’Asse prioritario III del POR Puglia 2014-2020, contempla la
realizzazione di attività di sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali
che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici, con specifico riferimento
al sostegno ad investimenti materiali ed immateriali per accrescere la capacità
produttiva, il grado di coinvolgimento delle platee interessate, l'impiego di nuove
tecnologie e lo sviluppo di nuove linee di produzione direttamente rivolte a soddisfare
domande sociali e fabbisogni non evasi in tutti gli ambiti, che possano incidere sulla
qualità della vita e della parte partecipazione alla vita comunitaria delle persone.
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CONSIDERATO CHE:
 con DGR 2276/2019 è stata adottata la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D. Lgs. N. 118/2011, per il
l’attuazione della sub-Azione 3.2.a del POR puglia FESR –FSE 2014/2020 – Avviso
Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali”;
 con la medesima DGR la Giunta Regionale ha, inoltre, demandato al Dirigente della
Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali la predisposizione,
approvazione ed adozione dell’Avviso pubblico in conformità con le specifiche di cui alla
proposta di deliberazione, la selezione ed attuazione degli interventi e l’adozione degli
atti connessi e consequenziali, tra cui, se del caso, l’adozione di apposito schema di
Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti beneficiari, la
sottoscrizione dei Disciplinari regolanti i rapporti tra Regione Puglia ed i Soggetti
beneficiari.
Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di procedere:
 all’approvazione dell’Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali”, Avviso
Pubblico per il finanziamento di interventi di diffusione e rafforzamento delle attività
economiche a contenuto sociale (ALLEGATO 1);
 all’accertamento delle entrate e all’assunzione della prenotazione di impegno di spesa
per l’intervento “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali” per un importo pari ad Euro
20.000.000,00 per finanziare i progetti finanziati dal succitato avviso pubblico.
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.




Bilancio vincolato e autonomo
Esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 -2022
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA)
62 Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria

BILANCIO VINCOLATO
 Parte I^ - Entrata
Tipo di Entrata: ricorrente
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Si dispone l’accertamento delle somme stanziate con DGR n. 2276/2019 come di seguito
riportato:

Capitolo

E4339010

Declaratoria

TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE
FONDO FESR

TRASFERIMENTI PER IL POR
E4339020 PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO
FONDO FESR

Variazione

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza

Competenza

E.F. 2020

E.F.2021

E.4.02.05.03.001

3.000.000,00

7.000.000,00

E.4.02.01.01.001

2.100.000,00

4.900.000,00

5.100.000,00

11.900.000,00

TOTALE

Il Titolo giuridico che supporta il credito: la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei
competenti Servizi della Commissione Europea con la quale è stato approvato il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, modificato con Decisione C(2017) 6239 del 14
settembre 2017 e, da ultimo, con Decisione di esecuzione C (2018) 7150 finale del 23 ottobre
2018.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero
dell’Economia e Finanze.

BILANCIO AUTONOMO E VINCOLATO
 Parte II^ - Spesa
Tipo di spesa: ricorrente
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 3
Si dispone la prenotazione di spesa delle somme stanziate con DGR n. 2276/2019 come di
seguito riportato

CRA

capitolo
di spesa

Declaratoria

CODICE
identificativo
delle
Missione
transazioni
Programma
di cui al
Titolo
punto 2 ALL.
7 D. LGS.
118/2011

Codifica
Piano dei
Conti
finanziario

E.F.
2019

E.F. 2020

E.F. 2021
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POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONE 3.2 –
INTERVENTI DI
DIFFUSIONE E
RAFFORZAMENTO
U1161310
DELLE ATTIVITÀ
62.06
ECONOMICHE A
CONTENUTO
SOCIALE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE.
QUOTA UE
POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONE 3.2 –
INTERVENTI DI
DIFFUSIONE E
RAFFORZAMENTO
DELLE ATTIVITÀ
62.06 U1162310
ECONOMICHE A
CONTENUTO
SOCIALE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE.
QUOTA STATO
POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONE 3.2 –
INTERVENTI DI
DIFFUSIONE E
RAFFORZAMENTO
DELLE ATTIVITÀ
62.06 U1163322
ECONOMICHE A
CONTENUTO
SOCIALE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

14.5.2

3

U.2.03.03.03

0

3.000.000,00 7.000.000,00

14.5.2

4

U.2.03.03.03

0

2.100.000,00 4.900.000,00

14.5.2

7

U.2.03.03.03

0

900.000,00

2.100.000,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle
disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
Causale: Copertura dell’Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali” – POR Puglia
FESR –FSE 2014-2020 Asse III – Azione 3.2;
Creditore: con successivi provvedimenti si provvederà alla formale concessione provvisoria
delle agevolazioni in favore degli aventi diritto al contributo.
Si attesta:
 L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.
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145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii. e alla L.R. n. 55 del 30/12/2019
“Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022
della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)” e alla L. R. n. 56 del
30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022”.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE 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.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente
riportato;
di nominare quale Responsabile del procedimento, per la fase di selezione il dirigente
della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali e per la fase
attuativa la Responsabile della sub-Azione 3.2, incardinata nella Sezione Inclusione
Sociale attiva e Innovazione delle Reti Sociali;
di approvare l’Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali”, Avviso Pubblico
per il finanziamento di interventi di diffusione e rafforzamento delle attività
economiche a contenuto sociale di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
di disporre che le domande di finanziamento con le relative proposte progettuali
possano essere presentate a partire dal 90° (novantesimo) giorno successivo alla data di
pubblicazione sul BURP del presente provvedimento con l’allegato Avviso;
di prenotare l’impegno per risorse finanziarie complessivamente pari ad €
20.000.000,00 per l’attuazione dell’Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese
Sociali” – POR Puglia FESR –FSE 2014-2020 Asse III – Azione 3.2, approvato
contestualmente dal presente atto;
di autorizzare la Ragioneria a registrare le succitate operazioni così come specificato
nella sezione “Adempimenti contabili”;
di procedere con successivi atti alla formale concessione delle agevolazioni in favore
degli aventi diritto;
che il provvedimento venga redatto in forma integrale poiché non soggetto a quanto
disposto dal Dlgs 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.

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;
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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, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Ing. Vito Bavaro
BAVARO VITO
REGIONE
PUGLIA/000000000
Dirigente
30.04.2020 12:33:17
UTC

La sottoscritta 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.
La sottoscritta 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
(dr.ssa Giorgia Battista)
BATTISTA
GIORGIA
30.04
.2020
10:23:11
UTC
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