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La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015,
è pubblicata in data odierna all’Albo di
questa Sezione dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi consecutivi.
BARI, 13/07/2021
La Dirigente
SEZIONE POLITICHE GIOVANILI
E INNOVAZIONE SOCIALE
Dott.ssa Antonella Bisceglia
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N. 88 del 13/07/2021
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 156/DIR/2021/00088
OGGETTO: DGR 981 del 25/06/2020. Avviso Pubblico “Spazi di Prossimità” approvato con A.D.
62/2020. Chiusura dell’Avviso Pubblico.

La dirigente della Sezione Politiche giovanili e Innovazione sociale
•
•
•
•
•
•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
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;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs n.
82/2005 e ss.mm. e ii.;
Visto il Reg. (UE) n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il D.Lgs. n.
101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016” e s.m.i;
Visto il D.P.G.R. 443/2015, con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della
Regione Puglia;
Visto il D.P.G.R. 316/2016, con cui si è data attuazione al modello organizzativo MAIA;
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• Vista la DGR 1974 del 07/12/2020 recante: “Approvazione Atto di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo MAIA 2.0";
• Visto il D.P.G.R. 22/2021, di adozione dell’atto di alta organizzazione - modello
organizzativo MAIA 2.0;
• Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 con cui la giunta regionale ha conferito l'incarico di
direzione delle Sezione politiche giovanili e innovazione sociale alla Dott.ssa Bisceglia
Antonella;
• Vista la AD 106/DIR/2021/00525 del 06/05/2021 della Sezione personale ed
organizzazione di cessazione del collocamento in aspettativa della Dott.ssa Antonella
Bisceglia, e conseguente riassegnazione alla Sezione Politiche Giovanili e Innovazione
Sociale;
• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 14, n. 126;
• Vista la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge
di stabilità regionale 2021”;
• Vista la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
• Vista la D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale.
Approvazione.
PREMESSO CHE:
● la Conferenza Unificata, nella seduta del 29 gennaio 2020 ha sancito l’Intesa tra
Governo, Regioni e province Autonome ed Enti Locali ai sensi dell’art. 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131 sulla ripartizione per l’anno 2020 del Fondo nazionale per le
politiche giovanili (12/CU del 29/01/20);
● con DGR 981/20 la Giunta regionale ha dettato gli indirizzi per l’approvazione dell’Avviso
pubblico e ha autorizzato la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e innovazione
Sociale a dare avvio all’intervento denominato “Spazi di Prossimità”;
● con Determinazione Dirigenziale n. 62 del 07/07/2020 la dirigente della Sezione Politiche
Giovanili ed Innovazione Sociale ha approvato l’Avviso Pubblico “Spazi di Prossimità” e
relativi allegati, e lo schema di disciplinare;
● con Determinazione Dirigenziale n. 65 del 09/07/2020 la Dirigente della Sezione
Politiche Giovanili e Innovazione Sociale della Regione Puglia ha istituito, ai sensi dell’art.
8 dell’Avviso una Commissione composta da 3 membri, nominando 3 membri effettivi e
3 supplenti con esperienza e competenze specifiche rispetto all’ambito di intervento
dell’Avviso;
● le candidature all’Avviso, ai sensi dell’art. 6, possono essere presentate dalle ore 12.00
di venerdì 10/07/2020;
● con DGR 1221 del 31/07/2020 si è provveduto ad approvare la variazione compensativa,
in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022
e al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale, approvato con
DGR n. n 55 del 21/01/20, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii,
con istituzione del nuovo capitolo - U0602009;
● con DGR 298 del 24/02/2021 la giunta regionale ha approvato la deliberazione recante:
“Avviso pubblico “Spazi di Prossimità”. DGR 981/2020. DGR 1221/2020. Variazione al
bilancio regionale 2021 e pluriennale 2021 - 2023 ex art. 51 comma 2 del D. Lgs.
118/2011. Applicazione avanzo vincolato”;
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● con Determinazioni Dirigenziali n. 73/2020, 77/20, 91/20, 101/20, 126/20, 35/21, 60/21
e 78/21 sono stati approvati gli esiti delle candidature pervenute al 26 maggio 2021 e
impegnato le relative risorse.
CONSIDERATO CHE:
• l’avviso “Spazi di Prossimità” a partire dal 10/07/2020 ha ricevuto n. 56 candidature, con
n. 46 proposte progettuali finanziate, e che residuano ulteriori risorse disponibili pari a
circa 120 mila euro;
• con DGR n. 1964/2020 la Giunta Regionale ha approvato l’inserimento all’interno del
Programma annuale della Partecipazione per l’annualità 2020 del processo partecipato
relativo al Programma “Giovani Protagonisti” (DGR 1388/2020) al fine di assicurare il
più ampio coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni giovanili nella redazione
delle nuove misure di politiche giovanili per il prossimo triennio;
• il succitato processo partecipativo, anche a seguito di comunicazione alla Giunta (COM
0001 del 05/07/2021), vedrà nei prossimi giorni il diretto coinvolgimento dei cittadini,
degli stakeholders e delle organizzazioni giovanili;
• la graduale riapertura al pubblico degli spazi, anche a seguito del DM n. 65 del 18
Maggio 2021 che indica il 1° luglio 2021 quale data di riapertura dei centri culturali e
ricreativi, ha determinato l’attenuarsi delle finalità dell’avviso di sostegno alle gestioni
a seguito delle chiusure degli spazi conseguenti all’emergenza epidemiologica da
Covid-19;
VISTO:
• l’esiguità delle risorse disponibili per eventuali ulteriori candidature;
• l’esigenza da parte della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale di elaborare
nuove misure di sostegno per gli Spazi di proprietà pubblica per i giovani sulla base
degli esiti del percorso di partecipazione di prossima attivazione;
SI RENDE NECESSARIO:
• procedere alla chiusura dell’Avviso Pubblico “Spazi di Prossimità”, approvato con A.D.
62/2020, in data 29 luglio 2021 alle ore 12:00;
• considerare, fermo restando quanto previsto all’art. 6 e 7 dell’Avviso, motivo di
esclusione l’inoltro delle domande oltre il termine del 29 luglio 2021 alle ore 12:00;
• procedere alla valutazione delle domande validamente inoltrate entro la scadenza
prevista al punto precedente, secondo le modalità previste all’art. 8 dell’Avviso, e alla
successiva ammissione a finanziamento seguendo l'ordine cronologico di presentazione
delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal Dlgs n.
33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e dal dlgs
n. 196/03 e ss.mm.ii. 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
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indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente
richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.
Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli
già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s'intende integralmente
riportato;
2. di chiudere l’Avviso Pubblico “Spazi di Prossimità”, approvato con A.D. 62/2020, in data
29 luglio 2021 alle ore 12:00;
3. di considerare, fermo restando quanto previsto all’art. 6 e 7 dell’Avviso, motivo di
esclusione l’inoltro delle domande oltre il termine del 29 luglio 2021 alle ore 12:00;
4. di procedere alla valutazione delle domande validamente inoltrate entro la scadenza
prevista al punto precedente, secondo le modalità previste all’art. 8 dell’Avviso, e alla
successiva ammissione a finanziamento seguendo l'ordine cronologico di presentazione
delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul portale regionale alla sezione trasparenza;
6. il presente provvedimento:
• è immediatamente esecutivo;
• sarà pubblicato sul BURP e sul sito www.sistema.puglia.it;
• sarà reso pubblico mediante pubblicazione all’albo telematico delle
determinazioni dirigenziali della Regione Puglia per 10 giorni lavorativi
consecutivi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione;
• sarà trasmesso in formato digitale alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche Giovanili;
• Il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in originale.
Firmato digitalmente
La Dirigente della Sezione
(Dott.ssa Antonella Bisceglia)
Si attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Firmato digitalmente da:
TOMMASO COLAGRANDE
Regione Puglia
Firmato il: 13-07-2021 15:13:41
Seriale certificato: 737495
Valido dal 28-07-2020 al 28-07-2023

Il Funzionario istruttore
(Tommaso Colagrande) ________________

Si certifica la pubblicazione del presente atto all’Albo della Sezione per dieci giorni, come da
relata di pubblicazione.
Il presente atto originale, composto da n° 4 facciate, è depositato presso la Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione Sociale
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