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- l’art. 7 del richiamato D.P.G.R. n. 177/2010 stabilisce al 1° luglio 2010 la decorrenza dell’assegnazione del personale interessato dalle procedure di
trasferimento delle funzioni;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI
ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
“Si dichiara che il presente provvedimento non
comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa 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
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
Bilancio regionale.”
DETERMINA
a) di assegnare il personale regionale come individuato in narrativa, alle Province destinatarie
delle funzioni inerenti l’edilizia sismica secondo
la innanzi riportata tabella che costituisce parte
integrante del presente provvedimento con
decorrenza 1° luglio 2010, e sino al definitivo
trasferimento dello stesso personale che avverrà
contestualmente all’adozione dei provvedimenti
di Giunta di cui alla L.R. 36/2008 ed al D.P.G.R.
177/2010;
b) di notificare il presente provvedimento ai dipendenti interessati, nonché di trasmettere copia del
presente provvedimento alle Province destinatarie.

• sarà trasmesso alle OO.SS. aziendali della
Regione Puglia;
• sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato
Generale della Giunta Regionale e in copia
all’Assessore alle Risorse umane, Semplificazione e Sport;
adottato in unico originale è composto di n° 3 facciate.
avv. Domenica Gattulli

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E
PARI OPPORTUNITA’1 luglio 2010, n. 491
Avviso pubblico rivolto ai patronati per attività
di animazione e sensibilizzazione territoriale
nell’ambito del Progetto R.O.S.A. di cui alla
D.G.R. n. 2083/2008 - Approvazione “graduatoria dei progetti” ammessi a finanziamento e
proposta progettuale esclusa.

Il giorno 01/07/2010, in Bari, nella sede del ServizioPolitiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità - Area Politiche Per La Promozione Della
Salute, Delle Persone e Delle Pari Opportunita’,

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
D.SSA ANTONELLA BISCEGLIA

Il presente provvedimento:
• sarà affisso all’Albo del Servizio Personale e
organizzazione;

- visto il D.Lgs. 50 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2°
comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;

• sarà notificato agli Uffici del Servizio Personale
e organizzazione per gli adempimenti di competenza;
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;

- richiamata la direttiva della Giunta Regionale
concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998,
n. 3261;

• sarà pubblicato sul sito dedicato ai dipendenti
regionali “Primanoi”;

- richiamata la deliberazione di Giunta regionale n.
1662 del 15.09.2009 di nomina della Dirigente
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del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari
Opportunità;
- richiamata la determinazione del Direttore dell’Area n. 5 del 16.09.2009 di nomina del Dirigente dell’Ufficio Politiche per le Persone, le
Famiglie e le Pari Opportunità;
- visti:
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2496
del 15.12.2009 ad oggetto “Deliberazione di
Giunta Regionale n. 2083/2008 - Progetto
R.O.S.A. Rete Occupazione Servizi Assistenziali - Approvazione schema di Avviso pubblico
rivolto ai patronati per la selezione di progetti
per l’attività di animazione e sensibilizzazione
territoriale”;
- l’atto dirigenziale n. 811 del 23.12.2009 ad
oggetto “Deliberazione di Giunta Regionale n.
2496 del 15.12.2009 - Approvazione schema di
Avviso pubblico rivolto ai patronati per attività
di animazione e sensibilizzazione territoriale
nell’ambito del Progetto R.O.S.A approvato
con D.G.R. n. 2083/2008 - Impegno e Pubblicazione Avviso”;
- l’atto dirigenziale n. 292 del 22.04.2010 ad
oggetto “D.D. n. 811 del 23.12.2009 (BURP n.
18 del 28.01.2010), Deliberazione di Giunta
Regionale n. 2496 del 15.12.2009 - Nomina
Commissione giudicatrice per l’attività di animazione e sensibilizzazione territoriale nell’ambito del Progetto R.O.S.A. (Rete per l’Occupazione e i Servizi di Assistenza)”;
- l’atto dirigenziale n. 333 del 06.05.2010 ad
oggetto “D.G.R. n. 2496 del 15.12.2009 - D.D.
n. 811 del 23.12.2009 - Avviso pubblico rivolto
ai patronati per attività di animazione e sensibilizzazione territoriale nell’ambito del Progetto
R.O.S.A. - Rete Occupazione Servizi Assistenziali - Attribuzione dei sub elementi per ogni
dimensione di valutazione dei progetti presentati - Artt. 5 e 6 dell’Avviso”;
- rilevato che è stata espletata l’attività istruttoria
da parte del competente Ufficio Politiche per le
persone, le famiglie e le pari opportunità, relativa
a n. 5 proposte progettuali riguardanti l’attività di
animazione e sensibilizzazione territoriale da
parte dei patronati nell’ambito del Progetto
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R.O.S.A., pervenute al Servizio Politiche di
Benessere Sociale e Pari Opportunità delle quali,
a seguito delle risultanze istruttorie, n. 4 sono
state dichiarate idonee alla valutazione della
Commissione e n. 1 è stata dichiarata non
ammessa alla valutazione;
- preso atto dei verbali della Commissione di valutazione dai quali risulta che a seguito della valutazione, le predette 4 proposte progettuali hanno
conseguito punteggi così come indicati nell’unito
Allegato “Graduatoria dei progetti”, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, sulla base delle schede di valutazione allegate ai verbali;
- ritenuto di dover provvedere all’approvazione
della “graduatoria dei progetti” presentati dai
patronati, così come indicato all’art. 6 dell’Avviso, sulla base dei punteggi per ogni dimensione
di valutazione dei progetti di cui all’art. 5 dell’Avviso, rivenienti dall’attribuzione dei sub elementi che la compongono, ai fini di determinarne
il punteggio massimo previsto per ognuna di esse,
nonché della proposta progettuale esclyusa dal
finanziamento in quanto non ammessa a valutazione.
Le risorse finanziarie disponibili per il predetto
Avviso ammontano complessivamente ad euro
40.000,00 di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2496/2009, quali risorse nell’ambito delle
risorse apportate con la deliberazione di Giunta
Regionale n. 2083/2008 a cofinanziamento regionale per la realizzazione del Progetto esecutivo
R.O.S.A. , che trovano copertura finanziaria sulle
economie vincolate, giusta dichiarazione di economie vincolate, ai sensi dell’art. 93 co. 6/ter della
L.R. n. 28/2001, di cui all’atto dirigenziale n. 701
del 09.11.2009, impegnate sul Cap. 784025 del
Bilancio regionale con il richiamato atto dirigenziale n. 811 del 23.12.2009.
L’importo complessivo dei progetti ammessi al
finanziamento è pari ad euro 32.000,00 con un
residuo pari ad euro 8.000,00.
Con successivi atti della Dirigente del Servizio
Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità i
predetti progetti verranno finanziati.
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I finanziamenti non potranno eccedere la somma
stanziata quale rimborso spese forfetario nel limite
massimo di euro 8.000,00.
Adempimenti contabili dato atto che il presente provvedimento non comporta gli adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e
s.m.i.:
Il presente provvedimento 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 quello già autorizzato a
valere sull’impegno assunto con l’atto dirigenziale
n. 811/2009, trattandosi di approvazione di “Graduatoria dei progetti” ammessi a finanziamento;

DETERMINA
- di approvare, così come indicato nell’Avviso pubblico di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2496/2009 e all’atto dirigenziale n.

711/2009 la “Graduatoria dei progetti” presentati
dai patronati di cui all’unito Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
riportante i progetti ammessi al finanziamento,
sulla base del punteggio assegnato a ciascuno
nonché la proposta progettuale esclusa dal finanziamento in quanto non ammessa a valutazione;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia (B.U.R.P.) e sul sito web
www.regione.puglia.it.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto
sono demandati all’Ufficio Politica per le Persone e
le famiglie.
Il presente provvedimento, composto di n. 4
pagine oltre a n. 1 pagina dell’Allegato, redatto in
unico esemplare, è esecutivo.
La Dirigente
Servizio Politiche di Benessere Sociale
e Pari Opportunità
D.ssa Antonella Bisceglia
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ALLEGATO
AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E PARI OPPORTUNITA’
SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA’
UFFICIO PER LE PERSONE, LE FAMIGLIE E LE PARI OPPORTUNITA’

D.G.R. n. 2496/2009 - A.D. n. 811/2009 - Avviso Pubblico per il finanziamento di
progetti di Patronati per attività di animazione e sensibilizzazione territoriale
nell’ambito del Progetto R.O.S.A. (Rete Occupazione Servizi Assistenziali)

GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO PRESENTATI DAI PATRONATI

ACLI PUGLIA

p. 44

ITAL UIL PUGLIA

p. 32

CONFARTIGIANATO PUGLIA

p. 31

INAC CIA PUGLIA

p. 17

PROPOSTA PROGETTUALE ESCLUSA DA FINANZIAMENTO DEL PATRONATO

INCA CGIL PUGLIA

L’ALTA PROFESSIONALITA’ DELL’UFFICIO

Dr.ssa M. Stefania Giliberti

non ammessa a valutazione per documentazione
mancante (artt. 6 e 7 dell’Avviso)

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO

Dr. Alessandro Cappuccio

