
DIPARTIMENTO WELFARE  

 
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 
 
SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E P.O. 

 
www.regione.puglia.it 

1 

ATTO DIRIGENZIALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. 858 del 31/05/2021 
del Registro delle Determinazioni 
 

Codice CIFRA: 146/DIR/2021/00858 
 
OGGETTO: Del.G.R. n. 1676/2020 - Del.G.R. 220/2020- Piano regionale delle politiche 
familiari - Macro Area 1 - Scheda n. 5 “Accademia del Lavoro”. Presa d’atto e Approvazione 
della Scheda Tecnica Progettuale - Approvazione Disciplinare. – CUP B99J20001650001 
 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA 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 decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 con cui è 
stato adottato il nuovo assetto organizzativo delle strutture della Giunta della Regione 
Puglia denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina 
Amministrativa regionale – MAIA”. 

 Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 maggio 2016, n. 316 avente ad 
oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al decreto del Presidente della Giunta 
regionale 31 luglio 2015, n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative 
funzioni” con cui sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, in 
parte successivamente rimodulate con ulteriori decreti del Presidente della Giunta 
Regionale.  

 Vista la Determinazione dirigenziale n. 939 del 24.07.2020 del Servizio Personale e 
Organizzazione del Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Ufficio istruttore 
Servizio Minori, Famiglie e 
PO 

Tipo materia Politiche familiari 

Obbligo D.Lgs 
33/2013 

 Si 

☐ No 

Tipologia   Altro 

RUP dott.ssa Maddalena Mandola 

Privacy 
☐SI 
NO 

Pubblicazione 
integrale 

SI 

☐NO 
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organizzazione che istituisce i nuovi Servizi afferenti alla Sezione Inclusione Sociale attiva 
e Innovazione;  

 Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 avente ad oggetto 
“Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”; 

 Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione 
di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” che individua le Sezioni 
afferenti i Dipartimenti, e nella fattispecie per il Dipartimento al Welfare, la Sezione 
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione; 

 Richiamata la D.G.R. n.1678 del 12.10.2020 con cui sono state attribuite funzioni vicarie 
di direzione ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione al Dott. 
Antonio Mario Lerario; 

 Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 85 avente ad oggetto 
“Revoca del conferimento degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della 
Giunta regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 211 
ed ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento 
della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie 
e Strumentali, Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di 
direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”; 

 Vista la Determinazione dirigenziale n. 9 del 03.03.2021 del Servizio Personale e 
Organizzazione del Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e 
organizzazione, di conferimento a decorrere dal 1 marzo 2021 e sino al 30 aprile 2021 
dell’incarico di direzione del Servizio Minori, Famiglie e  Pari Opportunità della Sezione 
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, alla dott.ssa Francesca Basta; 

 Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale  26 aprile 2021, n. 686 Atto di Alta 
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”. Conferimento incarico di Direttore 
del Dipartimento Welfare; 

 VISTA la Determinazione dirigenziale n. 13 del 29/04/2021 del Direttore del 
Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, che ha 
prorogato, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 674 del 
26/04/2021, gli incarichi di direzione dei Servizi della Giunta regionale, ivi inclusi quelli 
conferiti ad interim, sino al 30 giugno 2021; 

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

 
PREMESSO CHE: 
 

 con D.G.R. 220 del 25/02/2020 è stato approvato il Piano Regionale delle Politiche 
Familiari a valle di un lungo percorso partecipativo, avviato con DGR n. 1815 del 
16/10/2018 in coerenza con la n. L.R. n. 28/2017, proprio per rispondere all’esigenza di 
intercettare i bisogni di tutte le famiglie pugliesi e formulare risposte condivise, in una 
logica di piena partecipazione dal basso. 

 Il Piano si articola in 4 macroaree: 
1.  il lavoro condizione fondamentale per la ripresa della natalità;  
2.  le Famiglie quali risorse sociali ed educative;  
3.  politiche fiscali ed economiche a sostegno delle Famiglie; 
4.  Famiglie e servizi di cura. 

 per ciascuna delle macro-aree indicate sono state individuate delle priorità esplicitate in 
schede di intervento che comportano, per tutti gli attori coinvolti, l'avvio di un percorso 
di lavoro comune teso a definire in modo riconoscibile e chiaro gli impegni e le azioni 
concrete che dovranno essere adottate, con interventi articolati su un cronoprogramma 
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compatibile con la durata del Piano e garantendo la piena copertura finanziaria dello 
stesso; 

 tra le priorità individuate nell’ambito delle suddette macroaree, in particolare nella 
macroarea 1“il lavoro condizione fondamentale per la ripresa della natalità”, è definita la 
scheda di intervento 5 “Accademia del Lavoro” . 
 

CONSIDERATO CHE: 

 con DGR 1676 del 08-10-2020 è stato applicato l’avanzo di amministrazione vincolato, ai 
sensi dell’art. 42 comma 8 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, della citata DGR n. 220/2020 
per un importo pari a € 500.000,00; 

 con A.D. n. 1260 del 29.12.2020, notificato al Comune di Bari, si è proceduto con 
l’impegno di € 500.000,00 in favore del Comune di Bari, quale Soggetto Attuatore 
dell’intervento sperimentale: si ritiene opportuno verificare la fattibilità dell’intervento 
in relazione ai risultati attesi in un’ottica specifica di prevenzione della devianza, 
rafforzando la filiera formativa e lavorativa destinata a giovani in possesso di licenza 
media, promuovendo l’Istruzione e Formazione Professionale in collaborazione con le 
imprese del territorio nei settori che richiedono occupazione lavorativa, in base alle 
indagini di mercato, creando una rete che consente di integrare/rendere 
complementare knowhow e competenze. 

RILEVATO CHE: 

 con pec del 11.05.2021 il Comune di Bari ha provveduto ad inviare Scheda Tecnica 
Progettuale dell’intervento, agli atti del Servizio Minori, Famiglie e P.O.; 

 la progettazione prevede l’attivazione di  interventi  tesi a sostenere  la  realizzazione  di  
percorsi  di  Istruzione  e Formazione  Tecnica  Superiore  (IFTS)  con  contestuale 
assunzione  in  apprendistato  di  primo  livello,  per contribuire all’occupazione e 
all’acquisizione di competenze spendibili  nel  mercato del  lavoro,  previa presa in 
carico, orientamento e coaching, preselezione e matching;  

 la sostenibilità dell’azione è implicita nella sua portata di inserimento  lavorativo  dei  
soggetti   presso  le  imprese ospitanti  ed  è  garantita  dagli  orientamenti  regionali  in 
materia  di  inclusione  attiva; 

 per l’attuazione dell’intervento occorre stipulare un Disciplinare tra la Regione Puglia e il 
Comune di Bari. 

 
Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si rende necessario 
procedere alla presa d’atto ed approvazione della Scheda Progettuale ed all’approvazione 
del Disciplinare (all. A e B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
Atto. 

 
 

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 
e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 

Garanzie di riservatezza 

La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei 
cittadini, secondo quanto disposto dal nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di 
protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili, dal D. Lgs. n. 196/2003come 
modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
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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  
alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento 
UE. 
 

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. 
 

Si dichiara che il presente atto non comporta adempimenti contabili di cui alla legge 

regionale 16 novembre 2001, n. 28, non derivando dallo stesso 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. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE 
 

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi; 
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento; 
- ritenuto di dover provvedere in merito 
 

DETERMINA 

 
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto e che qui si intendono integralmente riportate; 

2. di prendere atto della Scheda Tecnica Progettuale presentata dal Comune di Bari dal 

titolo “Accademia del Lavoro” 

3. di approvare la Scheda Tecnica Progettuale menzionata al punto precedente, allegata al 

presente provvedimento (all A) per farne parte integrante e sostanziale; 

4. di approvare il Disciplinare (all. B) tra la Regione Puglia ed il Comune di Bari, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delegando alla 

sottoscrizione dello stesso il Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e P.O; 

5. di dare mandato al Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e P.O. di procedere a tutti i 

conseguenti adempimenti, per la definizione ed il completamento dell’iter 

amministrativo, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo 

del Progetto “Accademia del Lavoro”; 

6. di notificare il presente atto al Comune di Bari; 

7. di dichiarare che il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della  
tutela alla  riservatezza  dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 
679/2016 in materia di protezione dei dati personali; 
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8. di dichiarare che il presente provvedimento: 

a. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.ite nella 
Sezione Amministrazione Trasparente; 

b. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare; 

c. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; 

d. è composto da n. 5  pagine; 

e. è adottato in originale; 

 
Il Dirigente ad Interim 

Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione  
Dott. Antonio Mario Lerario 

 
 

 
 
Le sottoscritte attestano 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. 
 
Le sottoscritte attestano 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. 
 
 
 
La Dirigente ad interim 
Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità  
Dott.ssa Francesca Basta                                  ________________________________ 
 
 
 
 
 
La Responsabile del Procedimento  
P.O.  Politiche Familiari e Puglia Family Friendly 
Dott.ssa Maddalena Mandola                               ________________________________ 

http://www.regione.puglia.it/
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