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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 1 dicembre 2020, 
n. 1073
Piano regionale delle politiche familiari. Azione trasversale 3.2 Obbligazione giuridica non perfezionata e 
Approvazione Avviso per la selezione di associazioni familiari  di secondo livello, per la realizzazione dello  
Sportello virtuale a supporto della comunicazione e del monitoraggio del Piano regionale delle politiche 
familiari.

IL DIRIGENTE A.I. DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE

•	 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
•	 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
•	 Visto l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione 

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
•	 gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato 

dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
•	 la nota AOO_022_569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta Regionale ha 

trasmesso le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con 
il sistema CIFRA1”;

•	 Visto il D.L.gs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive 
del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ed il Regolamento UE 2016/679, 
“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 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 
dei dati)” e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016”;;

•	 Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva 
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello 
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA;

•	 Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione 
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla 
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” 
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova 
istituzione”;

•	 Richiamata la Del. G.R. n. 366 del 26 febbraio 2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico 
di dirigente ad interim per il Servizio Minori, Famiglie e pari opportunità alla dottoressa Francesca 
Zampano istituito con la citata Del. G. R. n. 458/2016:

•	 Richiamata la DGR n.44 del 20/01/2020 con cui la Giunta regionale ha approvato la revisione organizzativa 
di alcune Sezioni del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per 
tutti, confermando per le medesime il numero dei Servizi preesistenti, le funzioni attribuite, le correlate 
titolarità dirigenziali.

•	 Vista la la D.D. n. 939 del 24.07.2020 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la quale 
è stato definito il nuovo contesto organizzativo del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere 
Sociale e dello Sport per Tutti, in particolare sono stati confermati i Servizi nelle funzioni di cui alla D. D. 
del Dirigente della Sezione Personale e organizzazione n. 599 del 25.05.2018 e si è provveduto altresì 
all’incremento dei servizi afferenti alla Sezione Inclusione Sociale Attiva ed Innovazione, a seguito del 
trasferimento del Servizio Minori, Famiglie, Pari Opportunità dalla Sezione Promozione della Salute e del 
Benessere,

•	 Vista la DGR 1357 del 7/8/2020 con cui si imputano al C.R.A. 61 02 i Capitoli di Bilancio afferenti al Servizio 
Minori Famiglie, Pari Opportunità
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•	 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 Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e 
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;

•	 Vista la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio 
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;

•	 Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico 
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022”;

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice e dalla responsabile del procedimento, rileva 
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 la piena attuazione degli interventi, così come specificati nelle macroaree e per il monitoraggio quali-
quantitativo degli stessi, sono state individuate anche tre azioni trasversali: l’istituzione di un’Agenzia 
regionale per la famiglia, un portale dei servizi per la famiglia, il monitoraggio e valutazione delle azioni 
del piano.

CONSIDERATO CHE: 
- per la buona riuscita dell’implementazione del piano, occorre dare avvio a un intervento composito di 

valorizzazione del ruolo delle famiglie e delle reti di famiglie attraverso l’istituzione di un flusso informativo 
e comunicativo fra l’amministrazione regionale e gli stakeholder.

- Tale intervento si configura quale sportello virtuale in grado di  sostenere la piena divulgazione delle 
misure del Piano Famiglie nel suo complesso, ai fini della partecipazione attiva delle famiglie stesse.

- Lo sportello virtuale rappresenta il punto di snodo per raccogliere segnalazioni di criticità e proposte 
rappresentate da famiglie, associazioni familiari, società civile e soggetti interessati per meglio modulare 
ed implementare le azioni di politica familiare programmate e messe in atto dalla Regione e lo strumento 
per attivare il protagonismo delle famiglie.

- Per espletare al meglio  tale funzione occorre un soggetto radicato sul territorio, che ha come mission la 
rappresentanza delle istanze familiari, la costruzione di reti fra gli stakeholder coinvolti su tali tematiche, 
l’autorevolezza verso gli stessi. Tale soggetto è da ricercarsi fra le associazioni familiari pugliesi di secondo 
livello. 

RILEVATO CHE
- Con DGR 1676 del 8/10/2020 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, attivando le risorse per l’avvio di tale intervento, Macroarea 
2 - azione 4 della citata DGR n. 1676/2020 per un importo pari a € 70.000,00.

Considerato inoltre che:

in attuazione della D.G.R. n. 220/2020, è necessario procedere alla emanazione di un Avviso pubblico per la 
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selezione di associazioni di secondo livello, iscritte al Registro delle Aps della Regione Puglia, a cui affidare la 
gestione dello  Sportello virtuale 

Tanto premesso, rilevato e considerato, si ritiene di provvedere:

- all’assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata di € 70.000,00 sul Capitolo U1205006 Piano 
regionale delle politiche familiari del Bilancio corrente, in favore di Associazioni familiari di secondo livello, 
con le modalità e nei termini riportati nella “Sezione Adempimenti contabili ci cui al D.lgs n. 118/2011” 
rimandando a successivo atto l’impegno delle risorse entro la chiusura dell’esercizio finanziario corrente, 
a seguito dell’individuazione dei singoli beneficiari;

- ad approvare l’Avviso pubblico per la “Selezione di associazioni familiari  di secondo livello, iscritte al 
Registro delle Aps della Regione Puglia, per la realizzazione dello  Sportello virtuale a supporto del 
Piano regionale delle politiche familiari”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

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. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e dal 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 ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora 
tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto. Essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente 
richiamati.

SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
Assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata 

PARTE ENTRATA 
Si dispone l’accertamento in entrata della somma di €70.000,00, giusta DGR 1676 del 8/10/2020 di applicazione 
dell’avanzo di amministrazione   

Capitolo E2037206 

Competenza 2020 € 70.000
Codifica transazione elementare (all. 7 al D.lgs 118/2011) 8

PARTE SPESA
Bilancio vincolato 
Esercizio finanziario: 2020
C.R.A. 61 - Dipartimento Promozione Della Salute, Del Benessere Sociale E Dello Sport Per Tutti

02 - Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione

Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionale della somma di € 70.000,00 sul Capitolo 
di spesa:  U1205006 “Piano regionale delle politiche familiari – Interventi in favore delle famiglie attuati da 
enti privati”  
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Codifica transazione elementare (all. 7 al D.lgs 118/2011) 8

Esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato giusta D.G.R. n. 1676 del 8/10/2020 

Causale: Piano regionale delle politiche familiari – Avviso per la Selezione di associazioni familiari  di secondo 
livello, iscritte nel registro delle Aps delle Regione Puglia, per la realizzazione dello  Sportello virtuale a supporto 
della comunicazione e del monitoraggio delle prime azioni del Piano regionale delle politiche familiari. 

Classificazione di cui al D. Lgs. 118/2011:  

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO LIVELLO III LIVELLO IV LIVELLO V

12 05 1 04 04 01 001

Creditori: Associazioni familiari di secondo livello iscritte nel registro delle Aps della Regione Puglia   

Si attesta che le operazioni contabili proposte con il presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli 
di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, 
commi 819 a 843 e  L. n. 160/2019, commi da 541 a 545. 

Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente a.i. Sezione Inclusione sociale e Innovazione  

Dott. Antonio Mario Lerario 

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE a.i. DELLA SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE

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

D E T E R M I N A
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di disporre l’accertamento in entrata della somma di € 70.000,00 giusta DGR 1676 del 8/10/2020 con le 

modlaità e nei termini riportati nella Sezione Adempimenti contabilidi cui al D.lgs n. 118/2011, che di 
seguito si intendono integralmente riportati e d approvati;

3. di disporre la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul Bilancio corrente per € 
770.000,00, in favore di associazioni familiari di secondo livello iscritte nel registro della Aps della Regione 
Puglia, con le modalità e nei termini riportati nella “Sezione Adempimenti contabili di cui al D.lgs n. 
118/2011”, che qui si intendono di seguito riportati ed approvati;

4. di approvare l’Avviso pubblico per la “Selezione di associazioni familiari  di secondo livello, iscritte nel 
registro delle Aps delle Regione Puglia, per la realizzazione dello  Sportello virtuale a supporto della 
comunicazione e del monitoraggio delle prime azioni del Piano regionale delle politiche familiari”, di cui 
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di rimandare a successivo atto l’impegno delle risorse da adottare entro il termine dell’esercizio finanziario 
corrente, a seguito dell’individuazione dei Soggetti Beneficiari;
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6. che il presente provvedimento:
a. è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i;
b. è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto 

disposto secondo quanto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
c. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nella Sezione 

Amministrazione Trasparente;
d. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
e. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
f. è composto da n. 6  pagine e 2 Allegati, parti integranti e sostanziali;
g. è adottato in originale;
h. diventerà esecutivo con l’apposizione da parte della Sezione Ragioneria del visto di regolarità contabile 

che ne attesti la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE a.i.
DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE

Dott. Antonio Mario Lerario 
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ALLEGATO 1 
 

Avviso Pubblico per la “Selezione di associazioni familiari  di secondo livello, iscritte al 
Registro delle Aps della Regione Puglia, per la realizzazione dello  SPORTELLO 

VIRTUALE a supporto della comunicazione e del monitoraggio delle prime azioni del 
Piano Regionale per le Politiche Familiari”  

 
 
La Regione Puglia adotta il presente Avviso pubblico in coerenza ed attuazione della DGR 220 
del 25/02/2020, con cui è stato approvato il  Piano Regionale delle Politiche Familiari. 
 
Il Piano è il frutto di un lungo percorso partecipativo, avviato in coerenza con la L.R. n. 
28/2017, 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. 
Obiettivo del Piano è promuovere il benessere familiare, che è di per sé trasversale e impatta 
quindi su numerose politiche quali, ad esempio, le politiche attive per il lavoro, le politiche per 
la casa, le infrastrutture, le nuove tecnologie digitali, secondo il "modello ragnatela" delle 
politiche familiari.  Il benessere delle famiglie passa quindi da questa visione strategica di 
interconnessione fra settori che è compito dell’ente pubblico coordinare e integrare con tutti 
gli stakeholders di un territorio che, a vario titolo, si occupano di promuovere una 
genitorialità positiva, di offrire sostegno nelle fasi di vita della famiglia rispondendo alle 
aspettative con servizi di qualità. 
 
Il Piano si articola in 4 macroaree, per ognuna delle quali vengono individuate e descritte nel 
dettaglio specifiche linee di intervento. Per la piena attuazione del Piano vengono inoltre 
individuate tre azioni trasversali: Agenzia regionale per la famiglia, Portale dei servizi alla 
famiglia, Monitoraggio e Valutazione.  
 
Il presente avviso intende dare attuazione a uno sportello virtuale che vada ad integrarsi e a 
valorizzare i flussi di comunicazione e informazione sul tema delle politiche familiari, 
divenendo interfaccia qualificata dell’Amministrazione regionale al suo interno, fra questa e 
gli stakeholder, le associazioni familiari, le famiglie stesse. 
 

 
Art. 1 

Finalità generale dell’Avviso 

Il presente Avviso per manifestazione di interesse è finalizzato all’individuazione di 
associazioni familiari di secondo livello iscritte nel registro delle APS di Regione Puglia in 
grado di affiancare la Regione nel monitoraggio della fase di avvio del Piano Regionale delle 
Politiche familiari, attraverso il costante “ascolto” delle associazioni attive sul territorio e dei 
destinatari delle azioni. L’obiettivo principale è quello di assicurare, attraverso le attività 
svolte dall’Associazione di II livello, adeguata divulgazione delle misure del Piano Famiglie nel 
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suo complesso e una corretta informazione sui canali di accesso ai servizi e sulle opportunità 
offerte dagli interventi posti in essere attraverso il Piano approvato con DGR 220 del 
25/02/2020. 
Le azioni di ascolto, informazione, comunicazione, e rilevazione dei fabbisogni assolvono al 
fine di attivare un primo flusso informativo e, contemporaneamente, stimolare la 
partecipazione attiva delle famiglie, anche attraverso le associazioni che le rappresentano. 
Obiettivo: promuovere il protagonismo delle famiglie e la costruzione di alleanze tra servizi 
pubblici e reti associative. 
I soggetti selezionati espleteranno la funzione di sportello virtuale, quale punto di snodo per 
raccogliere segnalazioni di criticità e proposte rappresentate da famiglie, associazioni 
familiari, società civile e soggetti interessati per meglio modulare ed implementare le azioni di 
politica familiare programmate e messe in atto dalla Regione. Assicureranno, inoltre, adeguata 
informazione e diffusione sulle misure e sui servizi attivati. 
Il supporto richiesto avrà la durata di 24 mesi e si sostanzia nelle seguenti attività: 

 Far conoscere alle famiglie le opportunità offerte dalla Regione Puglia, attraverso 
l’aggiornamento costante delle informazioni  da pubblicare sul portale regionale  

 Intercettare le domande delle famiglie sui servizi ed eventuali ulteriori fabbisogni 
attraverso l’attività di raccolta ed elaborazione dati, in raccordo sia con le 
associazioni di I livello che con le istituzioni; 

  Analisi e monitoraggio delle prime azioni del Piano; 
 Favorire lo scambio informativo fra i diversi servizi regionali e comunali, in modo 

da ottimizzare la capacità di intervento a sostegno di fragilità e situazioni 
problematiche; 

 Sostenere la costruzione di reti territoriali fra i diversi stakeholder interessati a 
collaborare in tema di politiche familiari (associazioni familiari, imprese, banche, 
organismi datoriali, USR, Centri per la Formazione professionale, ASL...), secondo il 
modello del distretto famiglia. 

 
Articolo 2 

Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità 

Possono presentare proposte le associazioni familiari di II livello iscritte al registro delle Aps 
di Regione Puglia che rappresentano altre associazioni familiari e, per statuto, svolgono 
attività di promozione e sostegno nelle varie sfere della vita delle famiglie, attraverso le loro 
forme associative.  
Per associazione di secondo livello si intende una “associazione di associazioni”. 
I requisiti di ammissibilità sono: 

a) iscrizione nel registro delle APS di Regione Puglia da almeno un anno al momento della 
pubblicazione sul BURP del presente Avviso; 

b) assenza per il legale rappresentante del soggetto proponente di condanne penali o di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 
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civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente 
normativa; 

c) presenza di una rete di associazioni familiari  che garantisca la presenza e la capillarità 
su tutte le province pugliesi; 

 
La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità sopra indicati costituisce 
elemento di esclusione dalla valutazione di merito.    

 
Art. 3 

Soggetti destinatari dell’intervento  

I destinatari finali degli interventi messi in campo dall’Avviso sono le famiglie pugliesi, nella 
loro totalità,  raggiunte grazie alla costruzione di una capillare rete informativa con i diversi  
soggetti pubblici e privati.  

 
 

Articolo 4 
Dotazione finanziaria e modalità di erogazione 

La dotazione finanziaria complessiva ammonta ad € 70.000,00 a valere sul Piano Famiglie, 
approvato con DGR 220 del 25/02/2020.  
L’importo finanziabile sarà equamente ripartito fra le proposte ammesse a finanziamento. Nel 
caso in cui risulti ammessa una sola proposta progettuale presentata da un singolo organismo 
proponente ai sensi dell’art.2, sarà finanziato l’intero importo complessivo disponibile.  
Le risorse saranno erogate dietro presentazione di polizza fideiussoria, rilasciata da istituto 
iscritto all’ISVI, di importo pari al contributo massimo ammesso a finanziamento. 
Le risorse saranno erogate in 4 tranche: la prima pari al 50% dell’importo ammesso a 
contributo, dietro presentazione di domanda, entro 30 giorni dalla firma della Convenzione 
con Regione Puglia per la realizzazione del Progetto; la seconda, pari al 30% dietro 
presentazione di domanda, entro 12 mesi dall’avvio dell’attività, corredata da relazione 
sull’attuazione dell’attività e da tutta la documentazione comprovante le spese sostenute, pari 
al totale dell’importo già erogato. La terza tranche, pari al 15% dietro presentazione di 
domanda corredata da relazione sull’attuazione dell’attività e da tutta la documentazione 
comprovante le spese sostenute, la quarta tranche del 5% entro 24 mesi dall’avvio 
dell’attività, corredata da relazione finale e da  rendicontazione con tutta la documentazione 
comprovante le spese sostenute pari al totale dell’importo ammesso a contributo. Regione 
Puglia fornirà il format per la rendicontazione.  
 
Le risorse erogate dovranno essere utilizzate esclusivamente per le attività di cui all’art. 1 in 
relazione alla tipologia di spese ammissibili di cui al successivo art. 5 e costituiscono 
contributo forfettario alla realizzazione complessiva del Progetto.  
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Articolo 5 
Spese ammissibili  

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute per pagamenti eseguiti dal soggetto 
proponente e comprovate da fatture e documenti contabili aventi forza probante, tutti 
debitamente quietanzati e annullati con la scritta “Avviso Sportello virtuale a supporto… 
omissis…del Piano regionale delle politiche familiari”. 
In particolare, sono ammissibili le seguenti voci di spesa:  

 Spesa per le risorse umane, effettivamente impiegate nelle azioni, in misura non 
inferiore al 60% del contributo totale ammesso a finanziamento, dietro presentazione 
di contratto lavoro/ordine servizio/lettera di incarico avente ad oggetto le attività 
previste dal presente avviso; calcolo del costo orario omnicomprensivo; relazione del 
soggetto coinvolto sulle attività svolte e relativo time sheet; documento di pagamento 
(busta paga/fattura/nota di prestazione) debitamente annullato per l’importo 
rendicontato e quietanza dell’istituto di credito erogante; F24 comprovante il 
versamento dei contributi.  
 

 Spese per organizzazione:  
o Attrezzature informatiche 
o Software 
o Predisposizione materiale informativo inerente azioni specifiche pianificate nel 

progetto di intervento;  
o Rimborso spese per trasferte del personale addetto alla realizzazione delle 

attività e per le finalità di cui al presente Avviso, per un importo massimo pari al 
5% del totale del contributo ammesso a finanziamento. 

o Comunicazione. 
 

Articolo 6 
Criteri di valutazione e attribuzione del punteggio  

Ai fini della valutazione delle candidature pervenute, i punteggi attribuiti alle dimensioni di 
valutazione sono i seguenti: 
a) Numero delle associazioni iscritte all’Aps candidata  

Fino a 10 associazioni                            7 punti 
Da 11  a  25 associazioni                     10 punti 

       Da  26 associazioni a 40                      15 punti  
       Oltre 40                                                    18 punti 

 

max punti 18 
 

b) Copertura territoriale della rete associativa  
1 provincia 2 punti 
2 province  4 punti 
3 province  6 punti  
4 province  8 punti 

max punti 12  
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5 province 10 punti 
6 province 12 punti  
 

c) Esperienza pregressa in iniziative similari alle attività oggetto 
dell’Avviso,  

max punti 15 
 

d) Autorevolezza  del soggetto rispetto agli stakeholder da coinvolgere 
 
Partecipazione in percorsi partecipati per la programmazione 
regionale/ comunale     max 5 punti  
 
Partecipazione in qualità di stakeholder al partenariato istituzionale 
regionale/comunale   max 5 punti 
 

max punti 10  
 

e) Qualità e adeguatezza della proposta progettuale   
Strumenti utilizzati 
Stakeholder coinvolti 
Rete informativa costruita  
 

max punti 20 
 

f) Professionalità coinvolte 
Giornalista/Pubblicista  
Comunicatore/trice  con esperienza in tema di politiche familiari 
Informatico, esperto di reti  
Amministrativo 
Coordinatore  
 
 

max punti 20 
 

g) Eventuale cofinanziamento  
 
 

5 punti  

 
Il punteggio minimo per l’ammissione al contributo è pari a 65 punti.  

 
  

Articolo 7 
Istruttoria e valutazione  

L’istruttoria formale delle Manifestazioni di interesse utilmente inviate è espletata dalla 
Sezione Inclusione sociale attiva, attraverso una Commissione nominata ad hoc, che esamina 
le candidature pervenute sotto il profilo dell’ammissibilit, ai sensi dell’art. 2 del presente 
Avviso, e valuta le domande ritenute ammissibili ai fini della graduatoria di merito, secondo le 
dimensioni elencate all’art. 6 del presente Avviso. 
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La Commissione ha facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti circa la documentazione 
presentata a corredo della Manifestazione di interesse. 
In nessun caso è possibile richiedere integrazioni riguardanti il possesso dei requisiti di 
ammissibilità di cui all’art. 2 del presente Avviso. 
Sulla base dei punteggi rivenienti dall’attività di valutazione, la Commissione procede alla 
formulazione della graduatoria che verrà approvata con apposito atto dirigenziale da 
pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.  
 

Articolo 8 
Modalità e termini per la presentazione della Manifestazione di interesse 

I soggetti di cui all’art. 2 devono inviare entro il decimo giorno dalla pubblicazione dell’Avviso 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,  in formato pdf e firmata digitalmente la seguente 
documentazione: 
1. domanda di candidatura, redatta secondo il modello di cui alla “Sezione A)” dell’Allegato 2 

al presente Avviso e corredata dalla documentazione ivi richiesta, sottoscritta con firma 
digitale dal legale rappresentante del Soggetto proponente;   

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, circa il possesso dei requisiti, conforme allo 
schema di cui alla “Sezione B)” dell’Allegato 2 al presente Avviso, sottoscritta con firma 
digitale dal legale rappresentante, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 e 
nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR;  

3. proposta progettuale redatta sull’apposito formulario di cui alla “Sezione C)” dell’Allegato 
2  del presente Avviso. 

  
Tutti i documenti dovranno essere  inviati via P.E.C. al seguente indirizzo: 
ufficio.garantedigenere@pec.rupar.puglia.it, avente ad oggetto:  
Manifestazione “Sportello virtuale a supporto del Piano regionale delle politiche 
familiari”. 

 
Art. 9 

Motivi di inammissibilità delle candidature presentate  

Le candidature saranno considerate inammissibili se: 
- presentate da soggetto diverso da quelli indicati al precedente art. 2 e non avente tutti i 

requisiti ivi previsti; 
- pervenute oltre la data di scadenza fissata dal presente Avviso; 
- pervenute in forme diverse da quelle indicate nel presente avviso in riferimento alle 

modalità di invio; 
- non compilate secondo la modulistica prevista dal presente Avviso. 
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Articolo 10 
Informazioni e pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito web 
www.regione.puglia.it.  
 
Per informazioni, scrivere a: ufficio.garantedigenere@pec.rupar.puglia.it  
La responsabile del procedimento è la dott.ssa Tiziana Corti. 
 

 
Articolo 11 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla selezione dei Soggetti intermediari di 
cui al presente Avviso sono raccolti e trattati nell’ambito del procedimento amministrativo nel 
rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,  e dal D.Lgs 101/2018e 
s.m.i.,nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili 
e giudiziari.  
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ALLEGATO 2 -  Sezione A) 
 

 
Regione Puglia Assessorato al Welfare 
Sezione Inclusione sociale attiva e 
innovazione  

 
 
 

ufficio.garantedigenere@pec.rupar.puglia.it 

Manifestazione per la “Selezione di associazioni familiari  di secondo livello, iscritte al 
Registro delle Aps della Regione Puglia, per la realizzazione dello  Sportello virtuale a 

supporto della comunicazione e del monitoraggio delle prime azioni del Piano 
regionale delle politiche familiari” 

Domanda  
 
Il/La sottoscritto/a ......................................………………………………………………………………………. 
nato/a a ..................................................... il ….../….../……....... C.F. ………………………………………………… in 
qualità di legale rappresentante di (denominazione) …………………………..................…………...….. 
C.F. ……………………………..…, con sede legale in …………….…................…. CAP. ...……….... 
via …....………………………………………… telefono................................... e-
mail ……………………………..…........................ P.E.C……………………..………………………. 

CHIEDE: 
di ammettere il soggetto candidato (inserire denominazione) __________________________________ a 
partecipare alla selezione di Associazioni familiari di II livello per le attività di Sportello 
virtuale a supporto della comunicazione e del monitoraggio delle prime azioni del 
Piano regionale delle politiche familiari, di cui all’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 
__________ del _____________________ in BURP n. ____________ del ________________________.  
A tal fine, come previsto dal medesimo Avviso, 
 

ALLEGA: 
 

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione (conforme allo schema di cui alla Sezione b) 
dell’Allegato 2 dell’Avviso di cui sopra, debitamente sottoscritta), resa ai sensi dell’art. 
46 e art. 47 del DPR n.445/2000 s.m.i. nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 
75 e 76 del citato DPR, circa il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui alle lettere 
a), b) e c) dell’art. 2 dell’Avviso per Manifestazione di interesse;  

2. copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante del soggetto 
proponente; 
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3. statuto dell’APS; 
4. curriculum associativo; 
5. formulario della proposta progettuale per Sportello virtuale a supporto della 

comunicazione e del monitoraggio delle prime azioni del Piano regionale delle 
politiche familiari (conforme al format di cui all’Allegato 2 sez. C) dell’Avviso per 
Manifestazione di interesse); 

6. dichiarazione sul regime IVA;  
7. dichiarazione sulla ritenuta d’acconto del 4%  
8. prospetto riepilogativo delle risorse umane da impegnare nella realizzazione delle 

attività coinvolte.  
9. Curricula in formato europeo, sottoscritti, completi di dichiarazioni di responsabilità 

circa le informazioni e i dati conferiti, resi ai sensi delle vigenti leggi (D.P.R. n. 
445/2000 s.m.i. e D. Lgs. 196/2003).  

 
 
 
Luogo e Data 
……………, ....../..../.....  
 
 
 
Firma digitale del Legale rappresentante  
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ALLEGATO 2 – Sezione B) 
 

Manifestazione per la “Selezione di associazioni familiari  di secondo livello, iscritte al 
Registro delle Aps della Regione Puglia, per la realizzazione dello  Sportello virtuale a 

supporto della comunicazione e del monitoraggio delle prime azioni del Piano 
regionale delle politiche familiari” 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(Artt. 46, 47, 75, 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 s.m.i.) 

 
Il/La sottoscritt______ (cognome) ______________________________ (nome) 
____________________________________, nata/o a _________________ (provincia ________) il _________________, 
C.F. ____________________________________, cellulare _________________________________ in qualità di legale 
rappresentante di (denominazione) ________________________________________________, 
C.F._____________________________________, con sede in ___________________________ alla Via 
___________________, n. _________ telefono _____________________________________, e-mail 
__________________________________________, P.E.C. _______________________________________________ 
 
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 s.m.i. in tema di 
sanzioni penali cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

D i c h i a r a   c h e  
 

 tutti i dati personali sopra dichiarati SONO VERI; 
 il/la sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente non ha 

riportato condanne penali e non è stato destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa e non è 
a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 il soggetto candidato è un’associazione di promozione sociale di II livello, iscritta al 
registro delle APS della Regione Puglia con numero….. del ……., rappresentante di n….. 
associazioni; 

 il soggetto candidato ha una rete capillare su tutto il territorio regionale e, nell’ambito 
della propria struttura organizzativa, possiede capacità organizzative, competenze e 
professionalità adeguate allo svolgimento dei compiti previsti dal presente Avviso; 
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 alla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico in virtù del quale si presenta la 
candidatura, gli organi statutari sono in carica; 

 la persona autorizzata/delegata a rappresentare il Soggetto presso e nei rapporti con 
Regione Puglia - Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione è il 
Sig./Sig.ra/Dott./Dott.ssa (specificare nome, cognome e numero di telefono) 
________________________________________________ n.cellulare _______________________________. 

 
 
Il/La sottoscritta/o _________________________________ esprime il proprio consenso affinché i dati 
forniti con la presente dichiarazione possano essere trattati, secondo quanto disposto dal  
nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in 
quanto compatibili, dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per gli adempimenti connessi all'Avviso per 
Manifestazione di interesse cui chiede di partecipare con l'apposita domanda di 
candidatura. 
 
 
 
Luogo e data 
 
________, ___________________ 
          
Il Dichiarante 
_____________________________ 
 
(firma digitale del legale rappresentante) 
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ALLEGATO 2 - Sezione C) 

  
Manifestazione per la “Selezione di associazioni familiari  di secondo livello, iscritte al 
Registro delle Aps della Regione Puglia, per la realizzazione dello  Sportello virtuale a 

supporto della comunicazione e del monitoraggio delle prime azioni  
del Piano regionale delle politiche familiari” 

 
FORMULARIO 

 
1) Soggetto candidato (denominazione): 

C.F.  
(max 3 pagg)  
 
 
Presentazione del Soggetto candidato che metta sinteticamente in evidenza: 
- esperienza pregressa in specifiche iniziative legate alla finalità dell’Avviso 
- numero delle associazioni iscritte  
- numero associazioni per provincia 
- organizzazione (modello organizzativo, professionalità coinvolte, servizi e strumenti di 

interazione in uso con i propri associati) 
 
 
 
 

 
 
 

2) Proposta progettuale  
(max 4 pag.)  
Descrivere in dettaglio le iniziative che si intende realizzare per la realizzazione dello 
Sportello virtuale a supporto del Piano regionale delle politiche familiari”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                80313Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 165 del 10-12-2020                                                                                      

 
Assessorato al Welfare 

Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti 
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione 

 
 

 13 

 
3) Risorse umane 

Compilare lo schema riepilogativo, indicando per ciascuna risorsa il ruolo e l’esperienza in 
relazione alla proposta progettuale. Allegare per ogni risorsa indicata il cv redatto in formato 
europeo, sottoscritto in originale, completo di dichiarazioni di responsabilità circa le 
informazioni e i dati conferiti, resi ai sensi delle vigenti leggi  
 
Schema riepilogativo risorse umane  
Cognome Nome Ruolo nel progetto  Esperienza  
   
   
 
 

4) Piano dei costi  
Redigere il Piano dei costi per l’attuazione della Proposta progettuale con riferimento alle 
sole spese ammissibili 
 
Eventuale cofinanziamento 
 
 
 
 
 

5) Cronoprogramma (24 mesi)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bari, __________________ 
 

Il presente allegato si compone di 13 pagine 

LA DIRIGENTE a.i. DEL SERVIZIO   
Minori, Famiglie e Pari Opportunità 
Dott.ssa Francesca Zampano 

 

 
_________________________________________________ 




