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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTI
VITA’ ECONOMICHE CONSUMATORI 12 novembre
2015, n. 321
Avviso di selezione “Puglia/COMES/15” volto
all’individuazione di iniziative da finanziare per la
diffusione del commercio equo e solidale. Appro‐
vazione graduatoria definitiva e indicazione dei
progetti finanziati ai sensi dell’art. 7 comma 3°
dell’avviso.

Il giorno 12.11.2015, in Bari, nella sede di Corso
Sonnino, n. 177,

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ATTIVITA’ ECONOMICHE CONSUMATORI

Visti:
 gli articoli 4 e 16 del DLgs 165 del 30/03/01;
 il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 con cui è stato adot
tato il nuovo modello organizzativo regionale
MAIA con approvazione del relativo atto di Alta
Organizzazione;
 l’art. 32 della L 18 Giugno 2009, n. 69, che prevede
l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo uﬃciale con la pubblicazione di docu
menti digitali sui siti informatici;
 l’art. 18 del DLgs 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” in
merito ai principi applicabili ai trattamenti eﬀet
tuati dai soggetti pubblici;
 la Determinazione della Direttrice dell’Area Orga
nizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 3 del
03/02/2014 per eﬀetto della quale, tra l’altro, si
è assegnato l’incarico di direzione dell’Uﬃcio
Infrastrutture Turistiche e Fieristiche, ora Servizio,
al Dirigente Dott. Francesco G. Giuri;
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 la DGR n. 1302 del 23 giugno 2014 con cui è stato
conferito l’incarico di Dirigente del Servizio Atti
vità Economiche Consumatori, ora Sezione, alla
d.ssa Teresa Lisi;
 l’art. 5 della L. R. n. 32 del 1° agosto 2014 il quale
prevede che la Regione, per il conseguimento
delle ﬁnalità e degli obiettivi di sviluppo e diﬀu
sione del commercio equo e solidale di cui rico
nosce il valore sociale, culturale ed educativo,
promuova iniziative divulgative e di sensibilizza
zione di questa forma di attività economica,
ovvero speciﬁche azioni educative nelle scuole, di
formazione per gli operatori e i volontari delle
organizzazioni impegnate in questo campo o pro
muova e sostenga le giornate del commercio
equo e solidale,
 la deliberazione della Giunta Regionale n. 2277
del 31 ottobre 2014 con cui sono state approvate
le disposizioni attuative della L. R. n. 32/2014;
Premesso che:
con D. D. n. 653 del 5 dicembre 2014 del Servizio
Attività Economiche Consumatori si è provveduto
all’assunzione dell’impegno delle risorse comples
sivamente presenti sul capitolo di spesa menzionato
pari ad € 100.000,00;
con D.D. n. 215 del 30 giugno 2015 si è proceduto
all’emanazione dell’avviso di selezione “Puglia/
COMES/15” volto all’individuazione di iniziative per
la diﬀusione del commercio equo e solidale merite
voli di sostegno ﬁnanziario da parte della Regione
Puglia per un monterisorse di € 80.000,00 appro
vando contestualmente la modulistica da utilizzarsi
nella presentazione delle istanze di partecipazione
alla procedura;
in risposta all’avviso di selezione sono state vali
damente prodotte le seguenti n. 2 domande di par
tecipazione:
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 su dette istanze è stata condotta dal Responsabile del procedimento l’istruttoria ai sensi dell’art. 6 dell’av
viso, sintetizzata nelle schede di valutazione allegate al presente provvedimento quale parte integrante e
sosta
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 ai sensi dell’art. 7, comma 1°, con note PEC prott.
AOO_160  0007335 e 7336 del 21/10/2015 il
Responsabile del procedimento, ha trasmesso la
graduatoria ai soggetti capoﬁla istanti per racco
gliere eventuali osservazioni ed opposizioni da
parte di questi ultimi;
Considerato che:
 nei dieci giorni successivi alla trasmissione della
graduatoria provvisoria non sono state presentate
né osservazioni né opposizioni da parte dei sog
getti capoﬁla istanti,
 pertanto, ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 7,
comma 3° dell’avviso di selezione, si può proce
dere all’approvazione della graduatoria deﬁnitiva,
meramente conﬁrmatoria della graduatoria prov
visoria;
Viste e condivise le suesposte risultanze del
l’istruttoria espletata dal competente Servizio Infra
strutture Turistiche e Fieristiche, e ritenuto doversi
provvedere di conseguenza;
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal

&%+
!#+0
IG
IG

&%+
!#+0
P
M

&%+
!#+0
HG
HG

 %



vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trat
tamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀu
sione di dati personali identiﬁcativi non necessari
ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati
fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi
sono trasferiti in documenti separati, esplicita
mente richiamati.
Adempimenti Contabili di cui alla L.R. n.
28/2001 e s.m.i.
U.P.B. 2.1  SPI 950  cod. SIOPE 1634
Il presente provvedimento, richiedente una prov
vista fondi pari ad € 80.000,00, trova copertura sul
l’impegno n. 1/2014 assunto sul cap. 351040 con
Atto Dirigenziale n. 653 del 5/12/2014 del Servizio
Attività Economiche Consumatori del quale costi
tuisce speciﬁcazione.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Francesco G. Giuri

La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Teresa Lisi

DETERMINA
approvare la seguente graduatoria provvisoria
approvata in esito all’attività istruttoria sintetizzata
nelle schede di valutazione inviate ai due soggetti
capoﬁla allegate al presente provvedimento quali
parti integranti e sostanziali dello stesso:
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 stabilire che il presente provvedimento redatto in
originale e composto da n. 6 facciate (inclusi gli
allegati)
• sia trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sia pubblicato sul Bollettino Uﬃciale della
Regione Puglia nonché sul portale
www.sistema.puglia.it in applicazione dell’art.
7, comma 4° dell’avviso di selezione;
• sia pubblicato all’albo online nelle pagine del
sito www.regione.puglia.it;
• sia reso disponibile sul medesimo sito uﬃciale;

I sottoscritti attestano che il procedimento istrut
torio loro aﬃdato preordinato all’adozione del pre
sente provvedimento è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di
determinazione è conforme alle risultanze istrut
torie.
I sottoscritti attestano che il presente documento
è stato sottoposto a veriﬁca per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.

 dichiarare il presente atto, redatto in unico esem
plare, immediatamente esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Teresa Lisi

Il Dirigente del Servizio
Dott. Francesco Giovanni Giuri
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AvvisoPuglia/COMES/15
SCHEDADIVALUTAZIONEDELPROGETTO
Istruttoriediesaminabilitàedammissibilità
Codiceidentificativodelprogetto
15ͲUSMͲ01

Note

Denominazioneprogetto

"Chilometrovero"

Denominazionecapofila

CooperativaUnsolomondo

Dataeoradipresentazionedell'istanza

29/09/2015 RegolarmenteinviataperPEC.Protocolloin
ore15.55
ingresso:AOO_160Ͳ6804del30Ͳ09Ͳ2015

Completezzadell'istanza

Completa

Importocontributicumulativamente
richiesti

€40.000,00 Ha presentato un unico progetto del valore di
€ 50.000,00 e non eccede quindi il limite per
numero massimo di progetti presentabili ed
importo.

Percentualedicofinanziamento

20%

N.partnersvalidamenteaderenti

Parametrodivalutazione

Ladomandasipresentacompletadegliallegati
richiestiapenadiesclusioneperilcasodi
specieepuòesseresottopostaall'attribuzione
delpunteggio.

6 Sono rispettati il numero minimo di soggetti
partner richiesto a pena di esclusione e i limiti
di cui all'art. 2, comma 6° dell'avviso di
selezione.
L'Associazione
culturale
Mondodomani può essere validamente
annoverata fra i partner in quanto l'avviso,
una volta che sia rispettato il numero minimo
di partner non iscritti all'elenco regionale, non
esclude la possibilità di adesione di soggetti
ancheiscritti.
Attribuzionedelpunteggio
N.punti

Note

4

Dato dal numero dei sei partner validamente
aderenti ridotto del numero di partner
obbligatoriamenterichiesti.

b)Partecipazionefinanziaria

0

Il capofila assicura esclusivamente la
percentuale
di
cofinanziamento
obbligatoriamente richiesta dall'avviso di
selezione.

c)Durata

20

d)Diffusionegeografica

9

a)Partenariato

e)Orientamentoaigiovani
Totale

10

Si superano i n. 21 gg. di prestazione a
contattoconilpubblico
N. 2 pt. per Cerignola, n. 3 pt. per Andria, n. 1
pt. per Mola di Bari, Putignano, Ruvo di
PugliaeBitonto.
Il responsabile dichiara sotto la propria
responsabilità l'orientamento ai giovani di età
compresafrai15ei24anni.

43
Altriaspettirichiedentiapprofondimentodocumentale:
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AvvisoPuglia/COMES/15
SCHEDADIVALUTAZIONEDELPROGETTO
Istruttoriediesaminabilitàedammissibilità
Codiceidentificativodelprogetto
15ͲECQͲ01
Denominazioneprogetto

"Conoscereilcommercioequoperdiffondereilcommercio
equo"

Denominazionecapofila

CooperativaSocialeEquociqui!

Dataeoradipresentazionedell'istanza

29/09/2015
ore13.02

RegolarmenteinviataperPEC.Protocolloin
ingresso:AOO_160Ͳ6803del30Ͳ09Ͳ2015

Completezzadell'istanza

Completa

Ladomandasipresentacompletadegliallegati
richiestiapenadiesclusioneperilcasodi
specieepuòesseresottopostaall'attribuzione
delpunteggio.

Importocontributicumulativamente
richiesti

€40.000,00 Ha presentato un unico progetto del valore di
€ 50.000,00 e non eccede quindi il limite per
numero massimo di progetti presentabili ed
importo.

Percentualedicofinanziamento

20%

N.partnersvalidamenteaderenti

3 Sono rispettati il numero minimo di soggetti
partner richiesto a pena di esclusione e i limiti
di cui all'art. 2, comma 6° dell'avviso di
selezione.
Attribuzionedelpunteggio

Parametrodivalutazione

N.punti

Note

1

Dato dal numero dei tre partner aderenti
ridotto del numero minimo di partner
obbligatoriamenterichiesto.

b)Partecipazionefinanziaria

0

Il capofila assicura esclusivamente la
percentuale
di
cofinanziamento
obbligatoriamente richiesta dall'avviso di
selezione.

c)Durata

20

Si superano i n. 21 gg. di prestazione a
contattoconilpubblico

d)Diffusionegeografica

6

e)Orientamentoaigiovani

10

Totale

37

a)Partenariato

N. 2 pt. per Fasano, n. 3 pt. per Lecce, n. 1 pt.
perMassafra.
Il responsabile dichiara sotto la propria
responsabilità l'orientamento ai giovani di età
compresafrai15ei24anni.

Altriaspettirichiedentiapprofondimento:
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