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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL BENESSERE
SOCIALE E LE PARI OPPORTUNITA’ 20 giugno
2011, n. 535
Piano straordinario per il lavoro in Puglia 2011 Azioni rivolte al Lavoro delle donne - D.G.R.
24.05.2011, n. 1176: Selezione di soggetti intermediari per la gestione del “Fondo per il
sostegno alla flessibilità” - Approvazione
Schema di Avviso pubblico per la Pubblicazione
Avviso.

Il giorno 20 giugno 2011, in Bari, nella sede del
Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari
Opportunità dell’Assessorato alla Welfare

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione
di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;
Visto e richiamata la deliberazione di Giunta
Regionale n. 1351 del 28/07/2008 con la quale sono
stati individuati i Servizi relativi alle Aree di Coordinamento e, nella fattispecie, per l’Area di coordinamento POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE
PARI OPPORTUNITA’, tra cui il SERVIZIO Politiche per il Benessere Sociale e le Pari Opportunità;
richiamata la deliberazione di Giunta Regionale
n. 1226 del 24/05/2011 di conferimento dell’inca-

rico ad interim di Dirigente del Servizio Politiche
per il Benessere Sociale e Pari Opportunità alla
dr.ssa Anna Maria Candela;
richiamata la determinazione dirigenziale n. 12
del 20/05/2011 del direttore dell’Area Politiche per
la promozione della Salute, delle Persone e delle
P.O., per il conferimento dell’incarico ad interim di
dirigente dell’Ufficio Politiche per le Persone, le
Famiglie e le P.O. alla dr.ssa Francesca Zampano,
per l’intera durata del periodo di congedo della
dr.ssa Antonella Bisceglia;
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue;
PREMESSO CHE:
- con la D.G.R. 15.12.2009, n. 2497 è stato approvato il “Programma di interventi finalizzati alla
realizzazione di misure economiche per sostenere
la genitorialità e favorire la conciliazione vitalavoro per le famiglie pugliesi - Approvazione
delle Linee Guida e degli schemi di Protocollo di
intesa”, composto da tre misure economiche di
intervento, articolate per fasce di reddito e condizione occupazionale tra le quali vi è la Linea n. 3
che prevede un intervento di “Integrazione al reddito per le donne occupate che intendano usufruire di strumenti di flessibilità nel lavoro”;
- con la D.G.R. 24.05.2011, n. 1176 si è provveduto
ad ampliare la platea dei destinatari del predetto
intervento, riferendolo non solo alle lavoratrici
ma anche ai lavoratori che intendono usufruire di
strumenti di flessibilità nel lavoro, e a eliminare i
paragrafi 3.4 e 3.5 della procedura prevista in
favore di una procedura di selezione dei soggetti
intermediari improntata a principi di semplificazione amministrativa;
- con la medesima D.G.R. 24.05.2011, n. 1176 è
stato altresì approvato lo Schema di Avviso pubblico per la selezione di soggetti intermediari per
l’affidamento della gestione del “Fondo per il
sostegno alla flessibilità”, del servizio di accompagnamento e di erogazione di contributi di
sostegno al reddito di lavoratrici e lavoratori
occupati che usufruiscono di strumenti di flessibilità;
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CONSIDERATO CHE:
- in data 7 febbraio 2011 è stato sottoscritto a Bari
il Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia - Assessorato al Welfare - ed EBAP Puglia per formalizzare un percorso di collaborazione avente ad
oggetto la definizione delle migliori modalità
attuative della sperimentazione delle misure di
sostegno al reddito di cui alla D.G.R. 15.12.2009,
n. 2497 - Linea n. 3 - nonché la promozione di
interventi generali di sensibilizzazione e animazione territoriale e lo sviluppo di azioni di monitoraggio e di ascolto;
- il Piano straordinario per il lavoro in Puglia 2011
presentato il 5 gennaio 2011, nell’ambito delle
Azioni rivolte al Lavoro delle donne prevede alla
Scheda n. 13 l’attivazione di “Strumenti di flessibilità del lavoro per le donne”;

-

-

-

-

RITENUTO
che per l’approvazione dell’Avviso pubblico per
la selezione di soggetti intermediari per l’affidamento della gestione del “Fondo per il sostegno
alla flessibilità”, del servizio di accompagnamento e di erogazione di contributi di sostegno al
reddito di lavoratrici e lavoratori occupati che
usufruiscono di strumenti di flessibilità la D.G.R.
n. 1176/2011 ha previsto una complessiva dotazione finanziaria di euro 1.500.00,00;
che è necessario provvedere alla pubblicazione
dell’Avviso pubblico per la selezione di soggetti
intermediari per l’affidamento della gestione del
“Fondo per il sostegno alla flessibilità”, del servizio di accompagnamento e di erogazione di
contributi di sostegno al reddito di lavoratrici e
lavoratori occupati che usufruiscono di strumenti
di flessibilità;
che è necessario provvedere alla dichiarazione di
economia vincolata, ai sensi dell’art. 93, co. 6 ter,
L.R. 28/2001 e s.m.i. della somma di euro
1.000.000,00 impegnata con determinazione dirigenziale 23 dicembre 2009, n. 814 sul Capitolo
784025 - U.P.B. 5.2.1 del Bilancio regionale corrente gestione residui passivi 2009;
che è necessario provvedere all’impegno della
complessiva somma di euro 1.500.000,00 di cui
euro 1.000.000,00 sul Capitolo 784025, previa reiscrizione della corrispondente economia vincolata come sopra specificato e euro 500.000,00 sul
Capitolo 701016 - U.P.B. 5.1.1 gestione residui di
stanziamento 2010;
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla 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 Dlgs 196/03 in materia
di protezione dei dati personali, nonché 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 a dati sensibili; qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI
DELLA L.R. n.28/2001
Dichiarazione di economia vincolata:
- somma da dichiarare economia vincolata con il
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 93, co.
6 ter, L.R. 28/2001: euro 1.000.000,00
- Capitolo: 784025
- U.P.B. 5.2.1
- Provvedimento di impegno diventato esecutivo:
determinazione dirigenziale 23 dicembre 2009, n.
814 e correlato impegno contabile n. 35 del Servizio Ragioneria
- somma da riscrivere nel Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2011: euro 1.000.000,00,
previo prelevamento in termini di competenza e
cassa di pari importo dal Capitolo 1110060 “Fondo
delle economie vincolate. art. 12 L. R. n. 18/2003 e
art. 93 L. R. 28/2001” U.P.B. 6.2.1 del Bilancio
regionale corrente giusta dichiarazione di economia vincolata come sopra specificato.
Impegno:
Somma complessiva che si impegna con il presente provvedimento: euro 1.500.000,00 di cui:
- bilancio vincolato
- esercizio finanziario 2011
- Competenza 2011
- U.P.B. 5.2.1
- Capitolo: 784025
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- Somma complessiva da impegnare: euro
1.000.000,00 giusta riassegnazione di pari economia vincolata come sopra specificato.

viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito

- bilancio vincolato
- esercizio finanziario 2011
- Competenza 2011 gestione residui di stanziamento 2010
- U.P.B. 5.1.1
- Capitolo: 701016
- Somma complessiva da impegnare: euro
500.000,00
- Causale impegno: approvazione “Avviso pubblico per la selezione di soggetti intermediari per
l’affidamento della gestione del “Fondo per il
sostegno alla flessibilità”, del servizio di accompagnamento e di erogazione di contributi di
sostegno al reddito di lavoratrici e lavoratori
occupati che usufruiscono di strumenti di flessibilità”
- creditori: soggetti intermediari selezionati tramite
l’Avviso Pubblico che si approva con il presente
provvedimento.
- esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di
spesa innanzi indicato;
- la somma che si impegna è stata autorizzata con
DGR n. 1176 del 24.05.2011;
- Ai sensi dell’art. 9 del D.L. 79/2009 la spesa che
si impegna con il presente provvedimento sarà
erogata nell’e.f. 2012 per cui si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la
Regione Puglia;
Visto di attestazione disponibilità finanziaria

DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa,
che qui di seguito si intende integralmente riportato;
2. di dichiarare l’economia vincolata, ai sensi dell’art. 93, co. 6 ter, L.R. 28/2001 e s.m.i. della
somma di euro 1.000.000,00 impegnata con
determinazione dirigenziale 23 dicembre 2009,
n. 814 sul Capitolo 784025 - U.P.B. 5.2.1 del
Bilancio regionale corrente gestione residui passivi 2009;
3. di prelevare in termini di competenza e cassa la
somma di euro 1.000.000,00 dal Capitolo
1110060 “Fondo delle economie vincolate. art.
12 L. R. n. 18/2003 e art. 93 L. R. 28/2001”
U.P.B. 6.2.1 del Bilancio regionale corrente;
4. di riassegnare, per i motivi indicati in premessa
e nelle forme previste nella sezione relativa agli
adempimenti contabili di cui alla legge regionale n. 28/2001, in narrativa, che qui si intende
integralmente riportata, ai sensi dell’art. 93, co.
6 ter, L.R. 28/2001 e s.m.i., al competente Capitolo 784025 - U.P.B. 5.2.1 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 la stessa
somma di euro 1.000.000,00;

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLITICHE PER IL BENESSERE SOCIALE
E LE PARI OPPORTUNITA’

5. di impegnare, ai sensi della D.G.R. 24.05.2011,
n. 1176 e della D.G.R. 28.09.2010, n. 2069 la
somma complessiva di euro 1.500.000,00 di cui:
a. euro 1.000.000,00 sul Capitolo 784025
U.P.B. 5.2.1 - fondi vincolati - Bilancio
regionale 2011 giusta riassegnazione di
apposita economia vincolata
b. euro 500.000,00 sul cap. 781016 U.P.B. 5.1.1
- fondi vincolati - Bilancio regionale 2011
gestione residui di stanziamento 2010;

sulla base delle risultanze istruttorie di cui
innanzi;

6. di disporre la pubblicazione dell’Avviso pubblico per la selezione di soggetti intermediari per

La Dirigente a. i.
del Servizio Politiche di Benessere Sociale
e Pari Opportunità
Dott.ssa Anna Maria Candela

Tutto ciò premesso e considerato
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l’affidamento della gestione del “Fondo per il
sostegno alla flessibilità”, del servizio di accompagnamento e di erogazione di contributi di
sostegno al reddito di lavoratrici e lavoratori
occupati che usufruiscono di strumenti di flessibilità di cui all’Allegato 1) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nella
prima data utile di pubblicazione successiva al
31 agosto 2011 al fine di tener conto della pausa
estiva;
7. Il presente provvedimento viene redatto in
forma integrale, nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
8. il presente provvedimento:
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a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine
del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia secondo
quanto sopra riportato;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
f) Il presente atto, composto da n° 6 facciate e
da un allegato parte integrante e sostanziale
composto da n. 10 facciate, è adottato in originale.
La Dirigente ad interim del
Servizio Politiche per il Benessere
delle Persone e le Pari Opportunità
Dr.ssa Anna Maria Candela

