
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRO
GRAMMAZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIO
SANITARIA 6 agosto 2015, n. 368

DGR n. 1158 del 26.05.2015  “APQ Benessere e
Salute, indirizzi attuativi per la realizzazione di
interventi socioeducativi e sociosanitari di soggetti
privati”. Approvazione avviso pubblico per l’avvio
della procedura aperta di presentazione delle
domande di selezione e di ammissione e a finan
ziamento.

Il giorno 6 agosto 2015, in Bari, nella sede del Ser
vizio Programmazione Sociale ed Integrazione
Sociosanitaria dell’Assessorato al Welfare

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

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 del dati personali” in merito ai Principi
applicabili al trattamenti effettuati dai soggetti pub
blici;

Visto richiamata la deliberazione di Giunta Regio
nale n. 1351 del 28/07/2008 con la quale sono stati
individuati i Servizi relativi alle Aree di Coordina
mento e, nella fattispecie, per l’Area di coordina
mento POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA
SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTU
NITA’, tra cui il SERVIZIO Programmazione sociale e
integrazione sociosanitaria;

Richiamata la Del. G.R. n. 2909 del 27 dicembre
2012 con la quale si assegna l’incarico triennale di
dirigente del Servizio Programmazione Sociale e
Integrazione Sociosanitaria alla dr.ssa Anna Maria
Candela;

Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 39 del 26 feb
braio 2014 di organizzazione del Servizio Program
mazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria;

Richiamata la Del. G.R. n. che per l’Accordo di
Programma rafforzato (di seguito APQ) “Benessere
e Salute”, sottoscritto a Roma in data 13 marzo
2014, è stato individuato quale RUA  Responsabile
Unica per l’Attuazione  la dirigente pro tempore del
Servizio Programmazione Sociale e Integrazione
Sociosanitaria, dr.ssa Anna Maria Candela;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzio
nario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue

PREMESSO CHE:
 la Del. CIPE n. 92 del 3 agosto 2012 ha program

mato le risorse residue del F5C 20002006 e 2007
2013 relative alla Regione Puglia per un importo
complessivo pari a 1.334,9 milioni di euro di cui
1.254,5 Meuro a valere sul FSC 20072013 e 80,4
Meuro a valere sulle economie del PSC 20002006
per ii finanziamento di interventi prioritari nei set
tori strategici regionali della promozione di
impresa, sanita, riqualificazione urbana, sostegno
alle scuole e Università;

 la Del. G. R. n. 2787 del 14 dicembre 2012 ha, tra
l’altro, disposto che gli interventi di cui alle Deli
bere CIPE n. 62/2011, n. 78/2011, il 60/2012, n.
87/2012, n. 92/2012 nelle ipotesi nelle quali i sog
getti attuatori non siano costituiti da concessio
nari di pubblici servizi di rilevanza nazionale,
saranno attuati, ai sensi della Delibera CIPE
41/2012 (punto 3.1) mediante la stipula di speci
fici APQ rafforzati;

 l’Accordo di Programma rafforzato (di seguito
APQ) “Benessere e Salute” è stato sottoscritto a
Roma in data 13 marzo 2014 e per il quale è stata
individuata quale RUA  Responsabile Unico per
l’Attuazione la dirigente pro tempore del Servizio
Programmazione Sociale e Integrazione Socio
sanitaria, dr.ssa Anna Maria Candela;

 il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) di cui
alla Scheda 1.d dell’Accordo di Programma
Quadra “Benessere e Salute”, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, nonché le modalità
di monitoraggio in itinere ed ex post richiamati;
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 la Del. G.R. n. 1158 del 26 maggio 2015 ha appro
vato “Indirizzi attuativi per la realizzazione di
interventi socioeducativi e sociosanitari di sog
getti privati. Requisiti di accesso e criteri di sele
zione delle proposte progettuali di interventi
infrastrutturali a titolarità privata”.

CONSIDERATO CHE:
1. per effetto delle disposizioni e degli indirizzi

della Del. G.R. n. 1158/2015 si rende necessario pro
cedere con urgenza alla approvazione e pubblica
zione dell’Avviso pubblico per l’avvio delle proce
dure di selezione e di ammissione a finanziamento
di proposte progettuali per la realizzazione di strut
ture e servizi sociali, socio educativi e sociosanitari
a titolarità privata, al fine di consentire ai soggetti
privati no profit che saranno individuati come bene
ficiari la assunzione delle obbligazioni giuridica
mente vincolanti nei tempi richiesti complessiva
mente dalla Del. CIPE n. 79/2012, dalla Del. CIPE n.
92/2012 e dal relativi indirizzi attuativi espressi dal
CIPE;

2. obiettivo dell’Avviso pubblico è quello di favo
rire, attraverso il supporto agli investimenti territo
riali dei soggetti privati no profit, come individuati
all’art. 34 dell’Avviso di cui all’Allegato A al presente
provvedimento, operanti sul territorio regionale, la
strategia di potenziamento e qualificazione su tutto
II territorio regionale della rete di strutture socioas
sistenziali, socioeducative e sociosanitarie e un
sistema di interventi capace di colmare le lacune
nell’offerta di servizi alle persone, alle famiglie, alle
comunità, di accrescere l’accessibilità della rete dei
servizi e le pari opportunità nell’accesso agli stessi,
nonché che abbiano carattere innovativo e speri
mentale rispetto al contesto locale di riferimento e
rispetto alla normativa nazionale e regionale
vigente e carattere di coerenza con la programma
zione sociale e sociosanitaria nazionale e regionale;

3. è necessario approvare l’Avviso pubblico in
quanto strumento attuativo dell’APQ “Benessere e
Salute” finanziato a valere sul Fondo Sviluppo e Coe
sione (FSC) 20072013 di cui alla Del. CIPE n.
92/2012, in osservanza degli indirizzi attuativi di cui
alla Del. G.R. n. 1158/2015 nonché in coerenza con
i principi e gli obiettivi specifici di intervento, i risul
tati attesi e dei criteri di selezione di cui all’OT IX del
POR Puglia 20142020, al fine di disciplinare la pro
cedura negoziale per la presentazione, la valuta

zione e l’ammissione a finanziamento di progetti di
investimento a titolarità privata per l’infrastruttu
razione sociale e sociosanitaria del territorio
pugliese;

4. Le risorse finanziarie disponibili per il presente
Avviso ammontano complessivamente a Euro
34.070.000,00 di cui al Cap. 1147061  UPB 5.2.2 del
Bilancio di Previsione 2015 che trovano copertura
nella dotazione di risorse che l’APQ “Benessere e
Salute” a valere su FSC 20072013 (Del. CIPE n.
79/2012 e n. 92/2012) e che son() assegnate alle
seguenti azioni:
 Euro 10.000.000,00 dalla scheda “Strutture e ser

vizi sociosanitari e riabilitativi  Soggetti privati”
 Euro 10.000.000,00 dalla scheda “Strutture e ser

vizi socioeducativi per minori e prima infanzia
Soggetti privati”;

 Euro 6.070.000,00 dalla scheda “Progetti di rea
lizzazione nuovi servizi per la prima infanzia e
centri polifunzionali per bambini  Beneficiari pri
vati”;

 Euro 8.000.000,00 dalla scheda “Realizzazione di
nuove strutture a ciclo diurno per anziani e per
sone non autosufficienti  Beneficiari privati”
In coerenza con gli indirizzi attuativi di cui alla

Del. G. R. 1158/2015, si rende, pertanto, necessario
approvare nell’ambito dell’APQ “Benessere e
Salute” l’Avviso pubblico n. 2/2015 per il finanzia
mento di strutture e interventi sociali e sociosanitari
per soggetti beneficiari privati no profit, come ripor
tato in Allegato A al presente Avviso di cui costi
tuisce parte integrante e sostanziale, e fornire le
seguenti disposizioni agli Uffici del Servizio Program
mazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria:
 è individuato quale Responsabile Unico del Pro

cedimento dell’Avviso Pubblico la dr.ssa Miria
Vigneri, A.P. dell’Ufficio Programmazione Sociale;

 sono soggetti beneficiari che possono proporre
domande di ammissione a finanziamento e pro
poste progettuali tutti I soggetti privati no profit
di cui all’art. 3 dell’Avviso pubblico di cui all’Alle
gato A;

 in ossequio alle norme contabili connesse all’ar
monizzazione dei bilanci regionali (come peraltro
richiamate dalla Circolare n. 5/2015 del Servizio
Bilancio e Ragioneria della Regione Puglia)  atteso
che in sede di approvazione dell’impegno è neces
sario indicare l’Importo complessivo dell’im
pegno, distinguendo la quota che grava sull’eser
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cizio finanziario di competenza da quella che,
imputata ad esercizi futuri, andr6 ad alimentare ii
fondo pluriennale vincolato di parte spesa, e
atteso che per le attivit6 di investimento che com
portano impegni di spesa la cui scadenza è pre
vista in più esercizi finanziari, è richiesto che al
momento del primo impegno nel provvedimento
dirigenziale venga chiaramente esplicitata l’atte
stazione concernente la predisposizione della
relativa copertura finanziaria per l’effettuazione
della spesa di investimento nel suo complesso  si
definisce che agli impegni contabili delle suddette
risorse si procederà successivamente alla istrut
toria delle istanze e delle proposte progettuali
presentate e in uno con l’ammissione a finanzia
mento dei progetti positivamente selezionati, nel
rispetto del vincolo di finalizzazione già dichiarato
nell’APQ “Benessere e Salute” e nelle relative
schede della Relazione Tecnica sub All. A all’APQ,
e comunque nei limiti della disponibilità finan
ziaria effettiva e residua e nel rispetto dei vincoli
connessi al rispetto dei principi contabili generali,
come innovati con D.Lgs. n. 118/2011, e del Patto
di Stabilita Interne;

 la suddetta dotazione finanziaria sarà utilizzata
nel rispetto delle originarie finalità e secondo la
procedura aperta a “a sportello”, per cui l’even
tuale positiva valutazione di una proposta proget
tuale afferente a tipologia di struttura per la quale
risultino temporaneamente esaurite le risorse
della dotazione iniziale non conferisce diritto alla
ammissione a finanziamento, ne priorità rispetto
a proposte progettuali analogamente valutate
positivamente e successive sul piano temporale
afferenti a tipologia di struttura per la qua le risul
tino ancora risorse finanziarie disponibili.

 la dotazione finanziaria assegnata all’Avviso pub
blico, che si approva con il presente provvedi
mento, potrà eventualmente essere integrata con
le economie derivanti dalle procedure attuative
degli altri interventi ammessi a finanziamento,
nonché con risorse aggiuntive derivanti da fondi
regionali, nazionali e comunitari in presenza di
coerenza dei criteri di selezione e di ammissibilità
delle spese finanziate e a seguito di condivisione
con il partenariato istituzionale e sociale dei rela
tivi Programmi;

 Il Servizio Programmazione Sociale e Integrazione
Sociosanitaria procederà alla istruttoria e alla

ammissione a finanziamento dei Piani di Investi
mento e delle singole proposte progettuali
seguendo rigorosamente l’ordine temporale di
trasmissione delle istanze di ammissione a finan
ziamento complete di tutta la documentazione
richiesta dal presente Avviso, secondo criteri di
valutazione e requisiti di ammissibilità come
richiamati nello stesso Avviso;

 È fissata al 30.esimo giorno successivo alla data di
pubblicazione sul BURP dell’Avviso di cui all’Alle
gato A al presente provvedimento il termine ini
ziale per la presentazione delle domande di
ammissione a finanziamento da parte di soggetti
beneficiari privati no profit, secondo la procedura
a sportello di ammissione alle fasi di istruttoria e
valutazione di cui allo stesso Avviso;

 Si fa rinvio a successivo provvedimento per la
nomina della Commissione per la istruttoria e la
valutazione delle domande di finanziamento di cui
all’Avviso n. 2/2015.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo non è soggetta
a quanto disposto dal Digs 196/03 in materia di pro
tezione dei dati personali, nonché dal vigente rego
lamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari, poiché trattasi di soggetto
beneficiario avente natura giuridica pubblica.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.
28/2001

Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento quantitativo di spesa ne a carico del
Bilancio regionale ne a carico di Enti i cui creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione, rispetto a quelli
già autorizzati a valere sugli impegni assunti con
precedenti atti amministrativi.

Ai successivi provvedimenti di impegno contabile
si procederà in uno con la progressiva ammissione
a finanziamento delle proposte progettuali ammis
sibili e positivamente valutate dalla apposita Com
missione, comunque nei limiti della disponibilità
finanziaria effettiva e residua e nel rispetto dei vin
coli connessi al rispetto dei principi contabili gene
rali, come innovati con D.Lgs. n. 118/2011, e del
Patto di Stabilita Interno

Tutto ciò premesso e considerato
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LA DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE

E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

sulla base delle risultanze istruttorie di cui
innanzi;

viste le attestazioni in calce al presente provve
dimento;

ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narra
tiva, che qui si intende integralmente riportato;

2. di approvare, in esecuzione della deliberazione
di Giunta Regionale n. 1158/2015, l’Avviso pubblico
n. 2/2015 riportato in Allegato A al presente prov
vedimento, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

3. di individuare, in esecuzione della delibera
zione di Giunta Regionale n. 629/2015, la somma di
Euro 34.070.000,00 a valere sul Cap. 1147061  UPB
5.2.2 del Bilancio di Previsione 2015 che trovano
copertura nella dotazione di risorse che l’APQ
“Benessere e Salute” a valere su FSC 20072013
(Del. CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012), per il finanzia
mento di un nuovo Avviso pubblico per la selezione
di progetti di investimento per infrastrutture sociali
e sociosanitarie di Soggetti privati no profit,
secondo le finalizzazioni espresse in narrativa e che
qui si intendono integralmente riportate;

4. di fissare al 30.esimo giorno successivo alla
data di pubblicazione sul BURP dell’Avviso di cui
all’Allegato A al presente provvedimento ii termine
iniziale per la presentazione delle domande di
ammissione a finanziamento, the saranno istruite e
valutate secondo la procedura aperta o “a spor
tello” di cui allo stesso Avviso;

5. di rinviare a successivo provvedimento per la
nomina della Commissione per la istruttoria e la
valutazione delle domande di finanziamento di cui
all’Avviso n. 2/2015;

6. di individuare quale responsabile del procedi
mento la dr.ssa Miria Vigneri, A.P. Programmazione
Sociale, che e anche responsabile del trattamento
dei dati ai sensi della normativa vigente;

7. di prendere atto che alla individuazione dei
beneficiari delle somme stanziate e a ai connessi
adempimenti contabili si provvederà con successivi
provvedimenti del Servizio, al moment() della
approvazione degli elenchi di progetti ammissibili a
finanziamento, cosi come previsto dal medesimo
Avviso Pubblico;

8. di demandare alla dirigente del Servizio Pro
grammazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria,
in quanta di RUA dell’ “APQ “Benessere e Salute”
tutti gli adempimenti attuativi, ivi inclusi i provve
dimenti di approvazione dei lavori della Commis
sione con la progressiva approvazione degli elenchi
dei progetti ammissibili e non ammissibili a finan
ziamento, nonché i provvedimenti di concessione
dei finanziamenti ai progetti risultati ammissibili, nei
limiti delle risorse attualmente assegnati per dare
copertura all’Avviso n. 2/2015, e la sottoscrizione
dei disciplinari di attuazione, tra Regione Puglia e
soggetti beneficiari titolari dei finanziamenti con
cessi, in cui troveranno anche definizione le proce
dure per il monitoraggio, la rendicontazione e la cer
tificazione delle spese;

9. II provvedimento viene redatto in forma inte
grale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal Digs
196/2003 in materia di protezione dei dati personali
e ss.mm. e ii., non essendo individuati con il pre
sente provvedimento i soggetti beneficiari;

10. Il provvedimento viene redatto in forma
integra le poiché non soggetto a quanto disposto
dal Digs 196/03 in materia di protezione dei dati
persona, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giu
diziari, poiché trattasi di soggetto beneficiario
avente natura giuridica pubblica;

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo telematico della

Regione;
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b) sarà trasmesso in copra conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;

c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it;

d) sarà trasmesso in copia all’Assessore al Wel
fare.

Il presente atto, composto da n° 9 facciate, oltre
l’Allegato A che si compone di n. 57 pagg., è adot
tato in originale.

La Dirigente Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria

Dott.ssa Anna Maria Candela
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