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Dr.ssa Angela Valerio

N. 637 del 27/06/2022
del Registro delle Determinazioni
______________________________________________________________________________________

Codice CIFRA: 146/DIR/2022/00637
OGGETTO: POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse Prioritario IX
pubblico n. 1/FSE/
Prenotazione di spesa

Linea di Azione 9.7- Sub-Azione 9.7a
A
, degli Schemi di Disciplinare e di Progetto Attuativo.

Il Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
pub
informatici;
come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;

Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e ss.mm.ii. che discipl
della Legge Regionale n. 19/2006;
correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e d
Visto il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del
oni
comuni e generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
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Visto il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17.12.2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre
2013, relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006 ;
V
recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e
bilità della spesa;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del
di alta Organizzazione. Modello MAIA 2.0
Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
Or
Considerato che il D.P.G.R.
Dipartimento le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni in
Servizi, sono collocate provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti
AOO_022-602, il Direttore del Dipartimento Welfare si è insediato in data 06/05/2021;
Vista la D.G.R. n. 833 del 07/06/
Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova
organizzazione della Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della
Linea di Azione 9.7 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali;
Vista la D.G.R n. 1576 del 30/09/2021 con cui sono state rinominate le Sezioni ed individuati i
dirigenti di Sezione, nello specifico per la Sezione Inclusione Sociale Attiva è stata assegnata la
direzione ad interim della Sezione alla Dott.ssa Laura Liddo;
Vista la D.G.R. n. 1794 del 05/11/2021 con la quale si assegna la SubAzione 9.7.a
Azione 9.7 alla Sezione Inclusione Sociale Attiva;
Vista la determinazione dirigenziale del Dipartimento Personale ed Organizzazione n.
rvizio
Minori, Famiglie e Pari Opportunità e Tenuta registri della Sezione Inclusione sociale attiva alla
dr.ssa Angela Di Domenico;
Vista la D.D. n. 484 del 13/05/2022 con la quale la Responsabile di Azione 9.7 ha conferito
SubAzione 9.7 alla dr.ssa Angela Valerio;
Vista la L.R. n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022.";
Vista la Legge regionale n.52 del 30/12/2021 " Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024."
22 e
pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione
sabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:
Premesso che:
con

one capitoli di
, è stato approvato il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI
2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione europea con Decisione CE C(2015) 5854 del 13
agosto 2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG
Employment&Inclusion, da ultimo modificato con Decisione C(2021) 9942 del 22/12/2021;
il predetto Programma Operativo Puglia FESRbiettivo Tematico IX ha
fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento pe
e la riduzione della povertà attraverso
inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili e il miglioramento dell'offerta di
servizi sociali;
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Con la Deliberazione n. 1371 del 08.08.2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23.08.2017), la
Giunta regionale ha attivato la
FSE 2014 2020 e ha approvato le Linee di indirizzo
operative;
Con la Deliberazione n. 757 del 23.05.2022 (pubblicata nel BURP n. 70 del 23/06/2022), la
Giunta regionale ha stanziato le risorse necessarie ad assicurare la copertura finanziaria a valere
sul POR POC FESR FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 deg
2022/2023, relativamente alla SubAzione 9.7.a e SubAzione 9.7.b, approvando con specifico
riferimento alla predetta SubAzione 9.7.a:
- la variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 al POR FESR-FSE
2014/2020
14.695.600,77,
12.185.605,39 allocati sul Capitolo
U1165971, 2.132.480,94 allocati sul Capitolo U116697
di
nuova istituzione U1167971
-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.7 Interventi volti
-sanitari ed educativi. Interventi per i minori
Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali. Quota Regione ;
536.405,97 sul capitolo di nuova istituzione
U1167971 POR 2014qualificazione dei servizi socio-sanitari ed educativi. Interventi per i minori Trasferimenti
correnti ad amministrazioni locali. Quota Regione , a titolo di cofinanziamento regionale;
con la Deliberazione n. 858 del 15.06.2022, la Giunta regionale ha approvato, in uno con gli
per
, i criteri di riparto delle
risorse finanziarie disponibili, da assegnarsi agli Ambiti Territoriali Sociali (Soggetti Beneficiari),
come di seguito indicati:
a. 50% delle risorse sulla base del valore del buono servizio relativo alle domande
iscritte al Catalogo regionale ai sensi degli articoli 52, 89, 103 e 104 del Regolamento
Regionale n. 4/2007;
b.

50% delle risorse sulla base dei posti delle unità di offerta iscritte al Catalogo regionale
ai sensi degli articoli 52, 89, 103 e 104 del Regolamento Regionale n. 4/2007, giusta
082/DIR/2020/318 del 17/04/2020, come modificato da ultimo con D.D. n.
146/DIR/2021/1715 del 28/12/2021;

CONSIDERATO CHE:
Con determinazione dirigenziale n. 082/DIR/2020 n. 318 del 17.04.2020 (BURP n. 58 del 23-042020) è stato pubblicato

2007, n. 04, da ultimo modificato con D.D. n. 146/DIR/2021/1715 del 28/12/2021;
della SubAzione 9.7.a per euro 15.232.006,74,
2014-2020, in forza del quale si applica quanto
previsto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm. e ii., con particolare riferimento al termine ultimo
di ammissibilità, utilizzo e rendicontazione delle risorse, previsto per il 31.12.2023;
FESR-FSE 2014-

concludendosi ordinariamente al 31 luglio 2023
implicherebbe
notevoli difficoltà di attuazione del complesso iter rendicontativo al fine del rispetto dei
suddetti termini, con potenziali conseguenze contabili in capo ai Soggetti Beneficiari Pubblici
(Ambiti Territoriali sociali e Consorzi sociali), in caso di ineleggibilità della suddetta spesa;
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in conseguenza, la Giunta Regionale con la richiamata Deliberazione n. 858/2022 ha definito
il Quadro Finanziario
Pluriennale dei Fondi SIE 2014-2020 ed il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale dei Fondi SIE
2021lettera k) del Reg. (UE) n. 1057/2021 che istituisce il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+);
inoltre, con la medesima Deliberazione n. 858/2022, la Giunta Regionale ha previsto che il
Buono Servizio è erogato per una durata massima di 11 mensilità, in un arco di tempo
decorrente dal 1° settembre 202
, giusta D.G.R. 757/2022, solo per il periodo fino al 31
marzo 2023
quattro mesi, fino al 31 luglio 2023, potrà essere ammessa solo subordinatamente
i ulteriori risorse;
infine, con la citata Deliberazione Giuntale n. 858/2020 è stato dato mandato alla scrivente

Delibera medesima, che forma parte integrante e sostanziale della stessa;
è il Soggetto Beneficiario
titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interessi sociali svolti a livello locale,
e, pertanto,
contitolare con Regione Puglia del trattamento dei dati, secondo le norme del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del
D.Lgs. n. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018;
DATO ATTO CHE:
con nota prot. n. r_puglia/AOO_146/PROT/27/06/2022/0010777 del 27.06.2022 la Sezione
Inclusione Sociale Attiva
utorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE la bozza
, al fine di sottoporlo alle verifiche
preventive degli avvisi/bandi di selezione delle operazione (POS A9);
con nota del 27.06.2022 n. 4009, acquisita al protocollo della Sezione Inclusione Sociale Attiva
al n. r_puglia/AOO_146/PROT/27/06/2022/0010995 del 27.06.2022
POR PUGLIA 2014/2020 ha comuni
Avviso Pubblico rivolto ai nuclei
Servizio
.
Tanto premesso e considerato si rende necessario provvedere con il presente provvedimento:
a dare atto che la copertura finanziaria a valere sul capitolo di entrata E 2052810 per complessivi euro
12.185.605,39
accertamento n. 6022014988 già riscosso con reversale n.
14067 del 15/02/2022;
euro 2.132.480,94 a valere sul capitolo
E2052820 del bilancio vincolato competenza 2022;
alla prenotazione di impegno contabile di euro 15.232.006,74 in favore dei soggetti beneficiari
pubblici, individuati negli Ambiti Territoriali Sociali/Consorzi, secondo le modalità di cui alla Sezione
adempimenti contabili di seguito riportata, provvedendosi con atto successivo al formale riparto delle
risorse in favore dei predetti beneficiari;
, per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, del
pubblico n. 1/FSE/2022
,d
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dello schema di disciplinare
, di
Allegato n. 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
dello schema di Progetto A
Allegato n. 3 parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, relativo al riparto delle risorse finanziarie complessivamente
disponibili dagli Ambiti Territoriali/Consorzi tra le unità di offerta, iscritte nel Catalogo telematico, sulla
base della programmazione degli interventi da attuare sul territorio di competenza.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
Albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 e dal D.lgs. 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 D. Lgs 196/03 e ss.mm.ii. in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento n. 5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati
sensibili
separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento, in esecuzione di quanto disposto con D.G.R. n. 757 del 23/05/2022,
determina
2.132.480,94 e la prenotazione di impegno di
risorse in
15.232.006,74 come di seguito indicato:
Programma POR PUGLIA FSE-FESR 2014-2020
PARTE ENTRATA:
CRA 02.06
Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario 2022
Codice UE 1
Entrata Ricorrente
Si dà atto
già riscosso con reversale n.
14067 del 15/02/2022
Tabella 1
CRA

CAPITOLO

DECLARATORIA

Titolo
tipologia

Codice UE

P.D.C.F.

02.06

E2052820

TRASFERIMENTI PER IL POR
2014/2020 QUOTA STATO
FONDO F.S.E.

2.101

1

E.2.01.01.01.000

Importo da
accertare

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) Decisione di esecuzione
C(2021) 9942 della Commissione Europea del 22 dicembre 2021.
: Avviso Pubblico n. 1/FSE/
educativi per mi
9.7.a

Sub-Azione

giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero del
2.132.480,94.
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Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario 2022
Spesa Ricorrente
Si dispone la prenotazione di impegno per complessivi
2022, come da DGR 757/2022 e con imputazione sui seguenti capitoli:

E

a valere sul bilancio vincolato

Capitolo di spesa U1165971
alla qualificazione dei servizi socio sanitari ed educativi. Interventi per i minori
correnti a Amministrazioni locali. Quota UE
Missione 12 Programma 10 Titolo 1 Macroaggregato 4
Codice UE 3
Importo da prenotare
Euro 12.185.605,39
P.D.C. U.1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)
Capitolo di spesa U1166971 POR 2014
qualificazione dei servizi socio sanitari ed educativi. Interventi per i minori
Amministrazioni locali. Quota Stato
Missione 12 Programma 10 Titolo 1 Macroaggregato 4
Codice UE 4
Importo da prenotare
Euro 2.132.480,94
P.D.C. U.1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)
Capitolo di spesa U1167971 POR 2014 2020. Fondo FS
qualificazione dei servizi socio sanitari ed educativi. Interventi per i minori
Amministrazioni locali. Quota Regione
Missione 12 Programma 10 Titolo 1 Macroaggregato 4
Codice UE 47
Importo da prenotare
Euro 913.920,41
P.D.C. U.1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)

Trasferimenti

Trasferimenti correnti a

Trasferimenti correnti a

Causale della prenotazione di impegno:

Avviso Pubblico n. 1/FSE/2022, per la gestione
socio
educativi per minori POR FSE 2014/2020 Sub-Azione 9.7.a
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
i finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al d.lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
- La prenotazione di spesa disposta con il presente atto risulta avere obbligazione
-

Dichiara
, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1-2 della l.

-

-

Certificazione DURC: di dare atto che non sussistono i presupposti per il rilascio del certificato
di regolarità contributiva, in quanto trattasi di benefici e/o sovvenzioni che si qualificano come
semplici trasferimenti di risorse o avvengono in forza di specifiche disposizioni normative
(MLPS nota prot 37/0018031/MA 007.A002del 27 ottobre 2014).
Esiste disponibilità sui capitoli di spesa innanzi indicati.

www.regione.puglia.it

Pagina 6 di 8

DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI O
TENUTA REGISTRI
-

-

E

Trattasi di spesa non riconducibile ad alcuna delle fattispecie di cui all'art. 3 L. 136/2010 e
ss.mm.ii., dunque non assoggettata agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
citata norma.
agli obblighi di cui agli art. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente ad interim di Sezione
Dr.ssa Laura Liddo

Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito,
e rilevata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della
L. 241/90, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della
Regione Puglia.
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di dare atto che la copertura finanziaria a valere sul capitolo di entrata E 2052810
12.185.605,39
già riscosso come indicato nella
Sezione adempimenti contabili del presente atto;
3. di accertare in parte entrata euro 2.132.480,94 a valere sul capitolo E2052820 del bilancio vincolato
competenza 2022;
4.
15.232.006,74 in favore dei soggetti beneficiari pubblici,
individuati negli Ambiti Territoriali Sociali/Consorzi, secondo le modalità di cui alla Sezione
adempimenti contabili;
5. di dare atto che al riparto delle risorse in favore di ciascun beneficiario con contestuale impegno di
spesa, a discarico della prenotazione assunta con il presente atto, si procederà con successivo
provvedimento da adottarsi da parte della Sezione Inclusione Sociale Attiva;
6. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alle scritture contabili di accertamento e
7.

8.
9.

di approvare:
a)

1/FSE/2022

PO FSE 2014/2020 Sub-Azione 9.7.a,
di cui
o 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
b) lo schema di disciplinare
ica, a valere sulle
risorse del POR FESR/FSE Puglia 2014/2020, giusta D.G.R. n. 757/2022 per il finanziamento
sub-azione 9.7.a del PO FESR/FSE 2014/2020 di cui
2 al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
c) lo schema di Progetto Attuativo, di cui
3 al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale.
Di dare atto che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al d.lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
Di procedere con la sottoscrizione con i contitolari del trattamento dati solo a seguito di ricezione del
2;
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10. Il presente provvedimento:
o adottato interamente in formato digitale, si compone di n. 8 facciate, oltre agli allegati 1-2-3
(pubblicabili) di n. 35 facciate, per un totale di n. 48 facciate e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del
Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.03.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema
Puglia e Diogene;
o viene redatto in forma integrale, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del
REG. (UE) 2016/679;
o viene trasmesso telematicamente alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di
propria competenza;
o diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura
finanziaria;
o
-provvisorio delle determinazioni del
Dipartimento WELFARE sul SistemaPuglia per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema
DPGR n. 22/2021;
o sarà pubblicato, ai sensi degli artt. 26 e 27, D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it, Sezion
e
o
o sarà t
o sarà notificato agli Ambiti territoriali sociali/Consorzi pugliesi.
La Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale
Dr.ssa Laura Liddo
Firmato digitalmente

Si 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 e
non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.
241/90, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013. e dell'art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti
della Regione Puglia.
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
La Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità
E Tenuta dei Registri
Dr.ssa Angela Di Domenico
Firmato digitalmente

La Responsabile della Sub-Azione 9.7.a
Dr.ssa Angela Valerio
Firmato digitalmente
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