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LA DIRIGENTE DI SEZIONE 

 Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997; 

 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 

 Visto l’art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009, 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. n. 196 del 30/06/2003, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 

 Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii; 

 visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 

82/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 217 del 13/12/2017; 

 Vista la Deliberazione ANAC n. 556 del 31/05/2017, “Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, 

Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136” e, particolarmente, il punto 2.3; 

 Vista la L.R. n. 35 del 30/12/2020 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia” (Legge di stabilità 

regionale 2021);  

 Vista la L.R. n. 36 del 30/12/2020 "Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia 

per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023";   

 Vista la Deliberazione G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023; 

 Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i. di “Adozione del modello organizzativo 

denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale 

– MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”; 

 Vista la Deliberazione G.R. n. 1974 del 07/12/2020, recante "Approvazione Atto di Alta 

Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'"; 

 Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello 

Organizzativo 'MAIA 2.0' ”, comprensivo dei relativi allegati, come modificato e integrato con 

D.P.G.R. n. 45 del 10.2.2021, D.P.G.R. n. 262 del 10.8.2021 e D.P.G.R. n. 327 del 17.9.2021; 

 Considerato che il DPGR su citato prevende che “a far data dall’insediamento dei Direttori di 

Dipartimento le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni 

in Servizi, sono collocate provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti 

nell’allegato A-bis” e che, come risulta da nota della Segreteria Generale della Giunta prot. n. 

AOO_022-602, il Direttore del Dipartimento Welfare si è insediato in data 06/05/2021; 

 Visto il D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021 recante: “Attuazione modello Organizzativo MAIA 2.0 

adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i. 

Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” come modificato e 

integrato con D.P.G.R. n. 328 del 17/09/2021; 

 Vista la Deliberazione G.R. n. 970 del 13/06/2017 “Programma Operativo FESR-FSE 2014-

2020. Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma”;  
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 Visto l’A.D. n. 39 del 21/06/2017, “Adozione del documento descrittivo del Sistema di 

Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.), redatto ai sensi degli 

articoli 72,73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013” e ss.mm.ii.;  

● Visto il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione 

C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da 

ultimo modificato con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020;  

● Vista la Deliberazione G.R. n. 1091 del 16/07/2020 di approvazione del Programma Operativo 

FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2020) 4719 della 

Commissione Europea del 8 luglio 2020; 

 Richiamato l’A.D. n. 379 del 27/05/2019 di approvazione dell’Atto di organizzazione interna 

alla Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione reti sociali, alla luce della declaratoria 

delle funzioni già approvata con Del. G.R. n. 458/2016, nonché considerando il personale in 

servizio alla data del 21/05/2019 presso la medesima Sezione; 

 Richiamata la Deliberazione G.R. n. 1576 del 30/09/2021 - “Conferimento incarichi di 

Direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto del 

Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021 n. 22” - con cui è stato conferito l’incarico 

di Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà alla Dr.ssa Laura 

Liddo; 

 Richiamato l’A.D. n. 11 del 23/03/2021 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente del 

Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per l’innovazione sociale alla dr.ssa 

Silvia Visciano; 
 
PREMESSO CHE: 

 il POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) nell’Asse IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le 

priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per l’inclusione 

sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione; 

 le azioni dell’Asse IX sono, dunque, rivolte alla massimizzazione degli impatti delle politiche 

ordinarie, nazionali e regionali in materia, attraverso l’attivazione di interventi per la 

rimozione di condizioni di contesto che concorrono a generare discriminazione o barriere 

nell’accesso ai servizi e a migliori condizioni di vita, la promozione di un welfare generativo 

capace di attivare il capitale sociale delle comunità locali; 

 il POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) nell’Asse III, dedicato alla competitività delle piccole e 

medie imprese, fissa, tra gli altri, all’obiettivo specifico 3b), le priorità di azione per 

l’attuazione di interventi strutturali a sostegno del consolidamento dell’imprenditoria privata 

che opera nella qualificazione dell’offerta di servizi di interesse sociale, in stretta integrazione 

con le politiche pubbliche di innalzamento dei livelli dei servizi rivolti a cittadini e famiglie 

pugliesi e degli obiettivi di sviluppo dell’economia sociale e dell’innovazione sociale; 

 l’integrazione tra queste direttrici strategiche richiede una serrata sinergia e sincronizzazione 

nell’utilizzo dei Fondi FESR e FSE; la rigenerazione dei contesti urbani degradati, la 

riqualificazione del patrimonio abitativo, il potenziamento e l’accessibilità delle reti di 

strutture concorrono, infatti, con azioni di innovazione sociale ed accessibilità alle 
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opportunità di inclusione, crescita della qualità della vita, empowerment delle reti locali di 

attori pubblici e privati deputati al contrasto delle povertà e di ogni rischio di esclusione, 

all’implementazione di un insieme di policy rivolte a conciliare gli obiettivi del 

consolidamento dell’offerta sociale e della sua sostenibilità; 

 al fine di sostenere il processo diffusione e rafforzamento delle attività economiche a 

contenuto sociale, con Deliberazione n. 2274 del 21/12/2017 la Giunta Regionale ha adottato 

il Programma Regionale Puglia Sociale IN, finalizzato alla promozione dell’innovazione sociale 

e allo sviluppo dell’economia sociale, il quale mira a connettere sinergicamente tutte le azioni 

che l’Amministrazione regionale intende porre in essere per promuovere un contesto 

favorevole allo sviluppo di un’economia sociale, ricercando e attivando soluzioni innovative e 

dando risposte nuove alle “domande sociali” delle persone, delle organizzazioni e delle 

comunità locali; 

 il Programma Puglia Sociale IN, in coerenza con la strategia europea per l’innovazione e 

l’Accordo di Partenariato 2014-2020, pone, al centro dell’Asse IX del POR, l’inclusione sociale 

attiva e il contrasto alla povertà quale driver per l’innovazione sociale e lo sviluppo delle 

imprese sociali, fissando, tra gli altri, i seguenti obiettivi: 

- favorire esperienze di mutuo-aiuto e di crowdfunding di lavoro sociale per rendere 

accessibili ai cittadini più svantaggiati servizi sociosanitari a costi sostenibili, e favorire 

esperienze di contatto con il mondo del lavoro per giovani professionisti inoccupati; 

- promuovere l’animazione di spazi pubblici per i cittadini per favorire la coesione sociale (cd. 

spazi di socialità, orti sociali per la solidarietà tra le generazioni); 

- promuovere progetti e partenariati tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati 

all’innovazione sociale, alla responsabilità sociale di impresa e allo sviluppo del welfare 

community; 

- rafforzare le imprese sociali e le organizzazioni del terzo settore in termini di efficienza ed 

efficacia della loro azione in un contesto collaborativo e innovativo; 

 in tale contesto, l’Azione 3.2 “Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività 

economiche a contenuto sociale” contribuisce al perseguimento della Priorità d’investimento 

3.c) “Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti 

e servizi”, Risultato Atteso 3.7 - Obiettivo Specifico 3b) “Diffondere e rafforzare le attività 

economiche a contenuto sociale”, del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020; e prevede come 

beneficiari: Micro, piccole e medie imprese, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione 

della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della 

legge 6 giugno 2016, n. 106.”, associazioni aventi le caratteristiche degli Enti del Terzo 

Settore di cui all’art. 4 co. 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”, Enti 

locali; 

 in tale contesto, l’Azione 9.3 “Interventi per l’innovazione sociale” contribuisce al 

perseguimento della Priorità d’investimento 9i) “L'inclusione attiva, anche per promuovere le 

pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità (FSE - art.3 punto i) 

Reg. UE n. 1304/2013)”, Risultato Atteso 9.1 - Obiettivo Specifico 9a) “Promuovere 

l’inclusione sociale e combattere la povertà”, del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020; e prevede 



DIPARTIMENTO WELFARE  

 
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA’ 
SERVIZIO ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E 
INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE SOCIALE  

 
 

 

 
www.regione.puglia.it 

 
 
 
 

5 

come beneficiari: Regione, Comuni singoli e associati in Ambiti territoriali sociali ai sensi 

dell’art. 5 della L.R. n. 19/2006, altri Enti pubblici, Aziende di Servizi alla Persona, Fondazioni, 

Imprese e cooperative sociali, organizzazioni del Terzo Settore; 

 tali direttrici sono state individuate nel Programma Regionale Puglia Sociale IN - Fase II - quali 

driver per la realizzazione dei seguenti obiettivi: 

- promuovere lo sviluppo di nuove aree di produzione di beni e servizi, capaci di fornire 

risposte innovative a bisogni sociali diffusi e nuovi delle persone, delle famiglie e delle 

comunità, nonché capaci di sostenere la crescita delle imprese profit e no profit operanti in 

diversi settori di attività economica; 

- favorire la qualità delle organizzazioni del terzo settore nel territorio regionale, nonché delle 

loro reti, in termini di empowerment e qualità, crescita della capacità manageriale interna, 

sviluppo di network e capacità di alleanza con imprese sociali e altre aziende profit ma anche 

in termini di capacità di comunicazione e di informazione, orientamento e promozione 

dell’accessibilità dei propri servizi, e ancora di sperimentazione di innovazione interna alle 

proprie organizzazioni con la diffusione della rendicontazione sociale, di esperienze di 

welfare aziendale e di certificazione etica delle stesse organizzazioni. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 con Del. G.R. n. 2426 del 19/12/2019 sono state approvate le Disposizioni attuative per la 

selezione di interventi denominati “Hub di Innovazione Sociale” che, attraverso un percorso 

di condivisione degli obiettivi da raggiungere nel rispetto delle caratteristiche dei diversi 

territori e quindi delle relative specifiche vocazioni, favoriscano da un lato soluzioni esemplari 

dal punto di vista del potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature volano per 

l’innovazione sociale dei territori, dall’altro il miglioramento delle condizioni di accessibilità ai 

servizi innovativi, da parte di cittadini ed attività economiche a contenuto sociale; 

 con medesima Del. G.R. n. 2426/2019 è stata demandata alla Sezione Inclusione Sociale 

attiva e Innovazione delle Reti sociali l’implementazione di due apposite procedure negoziali 

ai sensi di quanto previsto dalla POS C.1f del Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014-2020, da svolgere, 

la prima, con i Comuni capoluogo di Provincia e, la seconda, con i Comuni con popolazione 

residente maggiore di 20.000 abitanti; 

 con medesima Del. G.R. n. 2426/2019 è stata stimata la dotazione finanziaria per le 

procedure negoziali de quo in complessivi € 17.400.000,00, di cui € 12.000.000,00 a valere 

sulle risorse dell’Azione 3.2 “Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività 

economiche a contenuto sociale” ed € 5.400.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 9.3 

“Interventi per l’innovazione sociale” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020; 

 la medesima Del. G.R. n. 2426/2019 ha destinato 13.050.000,00 di euro alla prima procedura 

negoziale con i Comuni capoluogo di Provincia, ripartendo le stesse in misura uguale tale che 

l’importo massimo di finanziamento sia pari a 2.175.000,00 euro di cui € 1.500.000,00, per 

ente, per le attività da realizzarsi a valere sull’Azione 3.2 (Fondo FESR) ed € 675.000,00, per 

ente, per le attività da realizzarsi a valere sull’Azione 9.3 (Fondo FSE); 
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 in ossequio a quanto previsto dalla suddetta Del. G.R. n. 2426/2019, le proposte progettuali 

presentate a seguito di richiesta di comunicazione dovranno valorizzare, in un’ottica di 

economia circolare, l’interconnessione tra le Azioni 3.2.b (FESR) e 9.3 (FSE) del POR Puglia 

2014-2020, attraverso le seguenti aree tematiche: 

1. rifunzionalizzazione di immobili di proprietà pubblica, quali spazi fisici per lo svolgimento di 

attività imprenditoriali di interesse sociale (sub-Azione 3.2.b); 

2. sostegno all’avvio ed al rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti 

socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato (sub-Azione 3.2b); 

3. cantieri di innovazione sociale per sperimentare forme giuridiche (es: coop. di comunità, 

fondazioni di partecipazione, SCE-società coop. europee, ecc.), capaci di attivare welfare 

community e partenariati pubblico-privato-privato sociale per un protagonismo socialmente 

responsabile (Azione 9.3); 

4. esperienze di mutuo-aiuto e di crowdfunding di lavoro sociale per rendere accessibili ai 

cittadini più svantaggiati servizi socio-sanitari a costi sostenibili e favorire esperienze di 

contatto con il mondo del lavoro per giovani professionisti inoccupati (Azione 9.3); 

5. animazione di spazi pubblici per i cittadini per favorire la coesione sociale (cd. spazi di 

socialità, orti sociali per la solidarietà tra le generazioni) (Azione 9.3); 

6. piattaforme digitali per reti di imprese sociali e per l'accessibilità dei servizi offerti al 

territorio (Azione 9.3). 

 con medesima Del. G.R. n. 2426/2019 è stata approvata la conseguente variazione al Bilancio 

di previsione Pluriennale 2019-2021 nei termini e nelle modalità̀ previste nella sezione 

“Copertura finanziaria” con contestuale istituzione di nuovi capitoli di spesa per assicurare 

copertura finanziaria alla concessione di finanziamento per la realizzazione degli interventi di 

HUB di Innovazione Sociale, per un importo complessivo di € 17.400.000,00; 

 è stata, inoltre, autorizzata la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali ad 

operare sui capitoli di spesa e sui correlati capitoli di entrata, la cui titolarità è del Dirigente 

della Sezione Programmazione Unitaria - per le finalità di cui all’Azione  3.2 “Interventi di 

diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale” del POR Puglia 

2014-2020, nonché  sui capitoli di spesa e sui correlati capitoli di entrata, la cui titolarità è del 

Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - per le finalità di cui all’Azione  9.3 

“Interventi per l’innovazione sociale” del POR Puglia 2014-2020, attraverso propri 

provvedimenti di accertamento, impegno, liquidazione e pagamento, nei termini e nelle 

modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria” del suddetto provvedimento;  

 come riportato nella nota prot. n. AOO_165/4104 del 29/06/2020 a firma dell’Autorità di 

Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 , “nelle more che si proceda alla formale 

approvazione del POC, i Responsabili di Azione possono continuare ad adottare nuovi atti di 

impegno funzionali ad accelerare l’attuazione delle iniziative avviate a valere sul POR” e “allo 

stesso modo i Responsabili di Azione possono dar seguito alle iniziative a valere sul POR cui è 

stata già data copertura con le variazioni al bilancio annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 

approvate dalla Giunta Regionale”; 
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 Con A.D. n. 587 del 07/07/2020 si è proceduto all’accertamento delle entrate e all’assunzione 

della prenotazione di impegno di spesa per un importo pari ad € 13.050.000,00 per la 

selezione di interventi denominati “Hub di Innovazione Sociale” presentati dai Comuni 

capoluogo di Provincia. 

 

DATO ATTO CHE: 

 con nota prot. n. AOO_146/0037175 del 24/07/2020 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e 

Innovazione ha provveduto ad inviare ai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia della 

Regione Puglia la “Richiesta di comunicazione per la ricognizione di proposte progettuali” 

nella quale erano indicati i criteri e le modalità per partecipare alla procedura negoziale per la 

creazione di Hub di innovazione sociale; 

 il paragrafo 6 della “Richiesta di comunicazione per la ricognizione di proposte progettuali” 

stabilisce che “Dopo l’adozione dell’Atto Dirigenziale di ammissione a finanziamento si 

procederà alla sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti fra il beneficiario e la 

Regione per l’attuazione della proposta progettuale”; 

 con AD n. 1367 del 16/09/2021 si è pertanto proceduto all’approvazione del Disciplinare 

regolante i rapporti fra il beneficiario e la Regione per l’attuazione della proposta 

progettuale; 

 l’art. 10 par. 2 del Disciplinare suddetto stabilisce che: “La rendicontazione della spesa dovrà 

essere effettuata utilizzando i modelli che saranno forniti al Comune beneficiario con le Linee 

Guida per la rendicontazione, approvate dalla Regione Puglia”. 

 

Tanto premesso e considerato, si rende necessario approvare il testo delle “Linee Guida per la 

rendicontazione_Azione 9.3  “Interventi per l’innovazione sociale” (FSE)”, ALLEGATO n.1 al 

presente atto, dei progetti ammessi a finanziamento nell’ambito della procedura negoziale 

avviata in attuazione della Del. G.R. n. 2426/2019. 

 
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. n. 241/90 in tema di accesso 
ai documenti  amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini 
secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati 
personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del 
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 alle particolari 
categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero 
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in  documenti separati, esplicitamente 
richiamati. 
 

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II 



DIPARTIMENTO WELFARE  

 
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA’ 
SERVIZIO ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E 
INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE SOCIALE  

 
 

 

 
www.regione.puglia.it 

 
 
 
 

8 

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del 
Bilancio regionale né a carico di Enti  i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. 
 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA’  

 

- 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 di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 
2. di approvare il testo delle “Linee Guida per la rendicontazione_Azione 9.3  “Interventi per 

l’innovazione sociale” (FSE)”, ALLEGATO n.1 al presente atto, dei progetti ammessi a 
finanziamento nell’ambito della procedura negoziale avviata in attuazione della Del. G.R. n. 
2426/2019; 

3. di dichiarare che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di 
spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti  i cui creditori potrebbero rivalersi 
sulla Regione; 

4. di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P.; 
5. di precisare che il presente provvedimento: 

- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento 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 
europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal d.lgs. 
n.101/2018; 

- sarà pubblicato in forma integrale all’Albo telematico-provvisorio delle determinazioni 
del Dipartimento WELFARE sul Sistema Puglia per 10 giorni lavorativi e poi archiviato 
nel sistema informativo di gestione documentale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 
20, comma 3 del DPGR n. 22/2021; 

- sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 26, D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della 
Regione Puglia www.regione.puglia.it, Sezione “Amministrazione 
trasparente”/Sottosezione di I livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici”/Sottosezioni di II livello “Criteri e modalità”; 

- sarà pubblicato sul B.U.R.P.; 
- viene trasmesso in formato digitale al Segretariato Generale della Giunta Regionale; 
- viene trasmesso all’Assessorato al Welfare; 
- è composto da n° 21 facciate, compreso l’Allegato 1 “Linee Guida per la 

rendicontazione_Azione 9.3  “Interventi per l’innovazione sociale” (FSE)”, ed è adottato 
in unico originale. 
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  LA DIRIGENTE 

Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà 
Dr.ssa Laura Liddo 

 
 
 

 
 

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 deve essere utilizzato per la pubblicità legale. 
 
 
La Responsabile della Sub-azione 9.3  
del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 
 dott.ssa Monica Luisi 
 
 
 

 

 

La Dirigente del Servizio Economia sociale,  

Terzo Settore  e  investimenti per l’innovazione sociale                                                                                                 

dr.ssa  Silvia Visciano 
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ALLEGATO n.1 

 

 

 

 

 

 
 

 
POR Puglia 2014-2020 – Azione 9.3 

PugliaSociale IN - Hub di Innovazione Sociale 
 

 

POR PUGLIA 2014-2020  

Asse IX – Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di 

discriminazione 

 Azione 9.3  “Interventi per l’innovazione sociale” (FSE) 

 

 

 

PROGRAMMA REGIONALE “PUGLIASOCIALEIN”_“HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE” 

 

LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE_Azione 9.3  “Interventi per 

l’innovazione sociale” (FSE) 

Versione 1 
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PREMESSA 

 La Regione Puglia, con Del. G.R. n. 2276/2017, ha approvato il Programma regionale 

“PugliaSociale IN”, il quale integra tutte le azioni che l’Amministrazione regionale porrà 

in essere nel periodo 2017-2020 per promuovere un contesto favorevole all’innovazione 

sociale e allo sviluppo dell’economia sociale, ricercando e attivando soluzioni innovative 

e risposte nuove alle domande di benessere e qualità della vita delle persone, delle 

organizzazioni e delle comunità locali. 

 L’innovazione sociale, considerata come leva per lo sviluppo di nuove aree di business, di 

nuove piattaforme integrate di servizi, di nuove opportunità di inclusione e di 

attivazione, di rigenerazione di contesti urbani e di patrimonio immobiliare, dunque 

trasversale ai diversi settori di attività economica, tradizionali e del terziario avanzato, 

diventa con PugliaSociale IN la chiave di definizione di nuove prospettive di investimento 

e di nuove opportunità di imprese e di business, specificamente di social business. 

 Il POR Puglia 2014 – 2020 indica gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire 

per la crescita e lo sviluppo dei territori, incidendo sui fattori di contesto per rafforzarne 

la competitività. 

 il POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) nell’Asse IX fissa gli obiettivi generali di intervento 

e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per 

l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione. 

 La Regione Puglia, con Del. G.R. n. 2426/2019, ha approvato le Disposizioni attuative per 

la selezione di interventi denominati “Hub di Innovazione Sociale” che, attraverso un 

percorso di condivisione degli obiettivi da raggiungere nel rispetto delle caratteristiche 

dei diversi territori e quindi delle relative specifiche vocazioni, favoriscano da un lato 

soluzioni esemplari dal punto di vista del potenziamento delle infrastrutture e delle 

attrezzature volano per l’innovazione sociale dei territori, dall’altro il miglioramento 

delle condizioni di accessibilità ai servizi innovativi, da parte di cittadini ed attività 

economiche a contenuto sociale. 

 La Regione Puglia, con medesima Del. G.R. n. 2426/2019, ha demandato alla Sezione 

Inclusione Sociale attiva e Innovazione l’implementazione di due apposite procedure 

negoziali ai sensi di quanto previsto dalla POS C.1f del Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014-

2020, da svolgere, la prima, con i Comuni capoluogo di Provincia e, la seconda, con i 

Comuni con popolazione residente maggiore di 20.000 abitanti. 

 La Regione Puglia, con medesima Del. G.R. n. 2426/2019, ha destinato 13.050.000,00 di 

euro alla prima procedura negoziale con i Comuni capoluogo di Provincia, ripartendo le 

stesse in misura uguale tale che l’importo massimo di finanziamento sia pari a 

2.175.000,00 euro di cui € 1.500.000,00, per ente, per le attività da realizzarsi a valere 

sull’Azione 3.2 (Fondo FESR) ed € 675.000,00, per ente, per le attività da realizzarsi a 

valere sull’Azione 9.3 (Fondo FSE). 

 Con nota prot. n. AOO_146/0037175 del 24/07/2020 la Sezione Inclusione Sociale Attiva 

e Innovazione ha provveduto ad inviare ai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia 

della Regione Puglia la “Richiesta di comunicazione per la ricognizione di proposte 

progettuali” nella quale erano indicati i criteri e le modalità per partecipare alla 
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procedura negoziale per la creazione di Hub di innovazione sociale. 

 La Regione Puglia, con A.D. n. 39 del 21/06/2017 dell’Autorità di Gestione del PO FESR-

FSE Puglia 2014-2020, ha approvato il Sistema di Gestione e Controllo del programma, 

da ultimo modificato con A.D. n. 164 dell’08/10/2020, che descrive nel dettaglio le 

procedure di gestione e di verifica di I° livello che devono essere svolte per la corretta 

attuazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sul PO FESR-FSE Puglia 

2014-2020. 

  

 Con Atto Dirigenziale n. 1367 del 16 settembre 2021 (B.U.R.P. n. 121 del 23 ottobre 

2021) è stato approvato il Disciplinare di Attuazione regolante i rapporti tra Regione 

Puglia e Comune capoluogo per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento e 

successivamente sottoscritto dalle parti. 

 Il Disciplinare, in quanto atto di concessione del finanziamento, disciplina in maniera 

completa le modalità di attuazione dei progetti ammessi a finanziamento e i rapporti fra 

Regione Puglia e Comune capoluogo beneficiario.  

 

Le presenti Linee Guida forniscono al Comune capoluogo beneficiario i modelli da utilizzare 

per la richiesta delle anticipazioni, del saldo e per la rendicontazione della spesa, da inserire 

nel sistema Mirweb contestualmente alla documentazione giustificativa e dimostrativa della 

spesa sostenuta: 

ALLEGATO n. 1 – Domanda di pagamento della prima anticipazione; 

ALLEGATO n. 2 – Domanda di pagamento delle successive anticipazioni; 

ALLEGATO n. 3 - Domanda di pagamento del saldo; 

ALLEGATO n. 4 – Attestazione del Legale Rappresentante; 

ALLEGATO n. 5 - Scheda riepilogativa dei documenti giustificativi di spesa; 

ALLEGATO n.6 - Prospetto di rendicontazione analitica delle spese sostenute. 

Come previsto dal Disciplinare di Attuazione regolante i rapporti tra Regione Puglia e 

Comune capoluogo, al fine di: 

- richiedere l’erogazione della prima anticipazione nella misura massima del 30% 

dell’importo del contributo pubblico previsto, occorre implementare e aggiornare, secondo 

la tempistica stabilita dal Disciplinare, nel sistema di monitoraggio Mirweb tutte le 

informazioni finanziarie, fisiche e procedurali relative alle attività connesse all’attuazione 

dell’operazione, caricare sulla piattaforma Mirweb in formato PDF l’attestazione di 

generazione del CUP, tutta la documentazione afferente la gara d’appalto principale (si 

intende la prima procedura utile ad avviare le attività previste) e l’Allegato n. 1 - Domanda di 

pagamento della prima anticipazione. 

-  richiedere l’erogazione delle successive anticipazioni nella misura massima del 45%, 

occorre produrre spese effettivamente sostenute in misura pari all’80% delle somme 

ricevute e delle eventuali proporzionali correlate quote a carico del beneficiario, 
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implementare e aggiornare, secondo la tempistica stabilita dal Disciplinare, nel sistema di 

monitoraggio Mirweb tutte le informazioni finanziarie, fisiche e procedurali relative alle 

attività connesse all’attuazione dell’operazione, caricare sulla piattaforma Mirweb in 

formato PDF  l’Allegato n. 2 - Domanda di pagamento delle successive anticipazioni, 

l’Allegato n. 4 - Attestazione del Legale Rappresentante, l’Allegato n. 5 - Scheda riepilogativa 

dei documenti giustificativi di spesa inseriti nel rendiconto Mirweb. l’Allegato n. 6 - 

Prospetto di rendicontazione analitica delle spese sostenute, la Relazione sull’attività svolta, 

la documentazione a corredo della spesa sostenuta come previsto dall’Art. 10 - 

Rendicontazione delle spese del Disciplinare, la documentazione fotografica attestante le 

attività svolte connesse alla realizzazione dell’intervento e il rispetto degli obblighi di 

pubblicità a carico del soggetto beneficiario, ivi inclusa la valorizzazione dei dati dei 

partecipanti (Mirweb 2014-2020 Sezione partecipanti politiche attive), al momento di avvio 

delle attività finanziate, attraverso l’Allegato 2 – POS D.4 del Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014-

2020 “Schema di rilevazione dei dati dei partecipanti all’operazione FSE ai fini 

dell’alimentazione degli indicatori di out-put del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020” compilato 

da ciascun partecipante alle attività svolte e portate a rendicontazione.   

- richiedere l’erogazione del saldo del residuale 5%, occorre produrre spese effettivamente 

sostenute in misura pari al 100% delle somme ricevute e delle eventuali quote a carico del 

beneficiario, implementare e aggiornare, secondo la tempistica stabilita dal Disciplinare, nel 

sistema di monitoraggio Mirweb tutte le informazioni finanziarie, fisiche e procedurali 

relative alle attività connesse all’attuazione dell’operazione, caricare sulla piattaforma 

Mirweb in formato PDF l’Allegato n. 3 – Domanda di pagamento del saldo, l’Allegato n. 4 - 

Attestazione del Legale Rappresentante, l’Allegato n. 5 - Scheda riepilogativa dei documenti 

giustificativi di spesa inseriti nel rendiconto Mirweb. l’Allegato n. 6 - Prospetto di 

rendicontazione analitica delle spese sostenute, la Relazione sull’attività svolta, la 

documentazione a corredo della spesa sostenuta come previsto dall’Art. 10 - 

Rendicontazione delle spese del Disciplinare, la documentazione fotografica attestante le 

attività svolte connesse alla realizzazione dell’intervento e il rispetto degli obblighi di 

pubblicità a carico del soggetto beneficiario, ivi inclusa la valorizzazione dei dati dei 

partecipanti (Mirweb 2014-2020 Sezione partecipanti politiche attive), al momento di avvio 

delle attività finanziate, attraverso l’Allegato 2 – POS D.4 del Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014-

2020 “Schema di rilevazione dei dati dei partecipanti all’operazione FSE ai fini 

dell’alimentazione degli indicatori di out-put del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020” compilato 

da ciascun partecipante alle attività svolte e portate a rendicontazione.  

 

Si ricorda che, ai fini dell’ammissibilità e del riconoscimento della spesa, il Comune 

capoluogo beneficiario deve attenersi al D.P.R. n. 22 del 05 febbraio 2018 “Regolamento 

recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi 

strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. 

(18G00048), al Vedemecum del FSE PO 2014-2020 e alla Circolare del Ministero del Lavoro 

della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 02/02/2009. 
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La manualistica per l’inserimento dei dati nel sistema Mirweb è disponibile sul sito 

www.mirweb.regione.puglia.it.   

 

Per tutto quanto non richiamato specificamente nel presente documento si fa rinvio al 

disciplinare e alla normativa generale di rilievo comunitario, nazionale e regionale. 
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Prot. n. ________ del _________ 

 

ALLEGATO n. 1 – Domanda di pagamento della prima anticipazione  

 
POR PUGLIA 2014-2020 Asse Prioritario IX – Azione 9.3. Programma Regionale 
“PugliaSocialeIN”_“Hub di Innovazione Sociale”_CUP: ________________ Cod. MIR_____________ 
Comune: __________________ Progetto: ___________. Domanda di pagamento della prima 
anticipazione.  

    
Il sottoscritto______________________________ in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto 
Beneficiario 
  
VISTO il disciplinare regolante i rapporti tra la REGIONE PUGLIA e il Comune di 
______________________, sottoscritto in data ____________; 
 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000  
 
 

CHIEDE 
 

l’erogazione della prima anticipazione  pari al ____% (max 30%) dell’importo provvisorio 
concesso per la realizzazione del progetto in oggetto specificato. 
 
 
 
 
                                 Il Legale Rappresentante 
        _________________________ 
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Prot. n. ________ del _________ 

 
ALLEGATO n. 2 – Domanda di pagamento delle successive anticipazioni  

 
 
POR PUGLIA 2014-2020 Asse Prioritario IX – Azione 9.3. Programma Regionale 
“PugliaSocialeIN”_“Hub di Innovazione Sociale”_CUP: ________________ Cod. MIR_____________ 
Comune: __________________ Progetto: ___________. Domanda di pagamento delle successive 
anticipazioni.  

    
 
Il sottoscritto______________________________ in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto 
Beneficiario 
 
VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra la REGIONE PUGLIA e il Comune 
di______________________, sottoscritto in data ____________; 
 
VISTO l’Atto Dirigenziale n. ___/_______, con il quale è stata erogata l’anticipazione pari ad € 
____________; 
 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000  

 
DICHIARA CHE 

 
Il progetto presenta un avanzamento finanziario pari al ___ % (specificare: percentuale 
minima dell’80%) della quota complessivamente erogata. 
 

CHIEDE, pertanto,  
 

l’erogazione della successiva anticipazione per la realizzazione del progetto, in oggetto 
specificato, pari al ______% dell’importo provvisorio concesso. 
 
 
                                                   

Il Legale Rappresentante 
___________________________  
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Prot. n. ________ del _________ 

 
ALLEGATO n. 3 - Domanda di pagamento del saldo 
 
 
POR PUGLIA 2014-2020 Asse Prioritario IX – Azione 9.3. Programma Regionale 
“PugliaSocialeIN”_“Hub di Innovazione Sociale”_CUP: ________________ Cod. MIR_____________ 
Comune: __________________ Progetto: ___________. Domanda di pagamento del saldo.  

    
 
Il sottoscritto______________________________ in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto 
Beneficiario 
VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra la REGIONE PUGLIA e il Comune 
di______________________, sottoscritto in data ____________; 
VISTO l’Atto Dirigenziale n. ___/_______, con il quale è stata erogata la prima anticipazione 
pari ad € ____________; 
VISTO l’Atto Dirigenziale n. ___/_______, con il quale è stata erogata la seconda anticipazione 
pari ad € ____________; 
VISTO l’Atto Dirigenziale n. ___/_______, con il quale è stata erogata la terza anticipazione pari 
ad € ____________; 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000  

 
DICHIARA CHE 

 
Il progetto presenta un avanzamento sia fisico che finanziario pari al 100%. 
 

CHIEDE, pertanto,  
 
l’erogazione del saldo dell’importo definitivo concesso per la realizzazione del progetto, in 
oggetto specificato. 
 

 
 
                               

Il Legale Rappresentante  
  __________________________                                                                           
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ALLEGATO n. 4 – Attestazione del Legale Rappresentante 

 
 
POR PUGLIA 2014-2020 Asse Prioritario IX – Azione 9.3. Programma Regionale 
“PugliaSocialeIN”_“Hub di Innovazione Sociale”_CUP: ________________ Cod. MIR_____________ 
Comune: __________________ Progetto: ___________.  Attestazione del Legale Rappresentante.  

 
 
Il sottoscritto______________________ in qualità di Legale Rappresentante del Comune di 
_____________, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000  

 
ATTESTA CHE 

 
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a titolo 
esemplificativo, quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di informazione e 
pubblicità, di tutela dell’ambiente e delle pari opportunità; 

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle 
in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabile, in 
materia di trasparenza dell’azione amministrativa; 

- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, nonché effettuata entro i termini di 
ammissibilità previsti dal Disciplinare sottoscritto; 

- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi e integrazioni di altri 
soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati 
ottenuti o richiesti e in quale misura); 

- la presente attestazione attiene alla rendicontazione finale della spesa (solo nel caso di 
richiesta di erogazione del saldo); 

- il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di 
progetto (solo nel caso di richiesta di erogazione del saldo); 

- altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del 
progetto e ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno 
oggetto di ulteriori e successive richieste di pagamento (solo nel caso di richiesta di 
erogazione del saldo).        
                                                        
                                                                                                                                    
                 Il Legale Rappresentante 

                 ____________________________ 
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ALLEGATO n. 5 - Scheda riepilogativa dei documenti giustificativi di spesa 
 
 
POR PUGLIA 2014-2020 Asse Prioritario IX – Azione 9.3. Programma Regionale 
“PugliaSocialeIN”_“Hub di Innovazione Sociale”_CUP: ________________ Cod. MIR_____________ 
Comune: __________________ Progetto: ___________.  Scheda riepilogativa dei documenti 
giustificativi di spesa. 

 

Rif. riquadro quadro 

economico
Descrizione voce di spesa Fornitore Estremi fattura/ricevuta

Estremi mandato di 

pagamento 
Importo pagato 

Esempio: A1
 Esempio: Indagini 

preliminari di mercato

Esempio: A2
 Esempio: Attività di 

animazione dell’HUB

TOT. -  €                                  

Il  Responsabile Unico del Procedimento Il Legale Rappresentante

_________________________________ _________________________________  
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ALLEGATO n. 6 – Prospetto di rendicontazione analitica delle spese sostenute 
 

 
POR PUGLIA 2014-2020 Asse Prioritario IX – Azione 9.3. Programma Regionale 
“PugliaSocialeIN”_“Hub di Innovazione Sociale”_CUP: ________________ Cod. MIR_____________ 
Comune: __________________ Progetto: ___________.  Prospetto di rendicontazione analitica 
delle spese sostenute.  
 

Imponibile Cassa Iva TOT. Imponibile Cassa Iva TOT.

Indagini preliminari 

di mercato
-  €                             -  €                             -  €                             -  €                             

Progettazione 

esecutiva 

dell'intervento -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             

Procedure di 

aggiudicazione -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             

tot -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             

Attività di 

animazione 

dell’HUB -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             

Erogazione del 

servizio -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             

Attività di sostegno 

all'utenza -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             

Attività di sostegno 

agli ETS -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             

Azioni di sostegno 

agli utenti del 

servizio (mobilità 

geografica, esiti 

assunzione, 

creazione 

d'impresa, ecc.) -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             

Altre funzioni 

tecniche -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             

Noleggio/Leasing 

attrezzature per le 

attività 

programmate -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             

Utilizzo materiali di 

consumo per le 

attività 

programmate -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             

Incontri/Seminari/E

venti -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             

tot -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             

Quadro economico allegato al Disciplinare sottoscritto Spese sostenute

A1) 

Preparazione

A2) 

Realizzazione
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Imponibile Cassa Iva TOT. Imponibile Cassa Iva TOT.

Elaborazione 

reports e studi -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             

Pubblicazioni finali -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             

Eventi di diffusione
-  €                             -  €                             -  €                             -  €                             

Pubblicizzazione e 

promozione del 

progetto -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             

tot -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             

Direzione e 

valutazione finale 

dell'operazione o 

del progetto -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             

Coordinamento e 

segreteria tecnica 

organizzativa -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             

Monitoraggio fisico-

finanziario, 

rendicontazione -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             

tot -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             

TOT Progetto -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             

________________________________ ______________________________

Quadro economico allegato al Disciplinare sottoscritto Spese sostenute

Il Responsabile Unico del Procedimento Il Legale Rappresentante

A4) Direzione e 

controllo interno

A3) Diffusione 

risultati
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