DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
E TENUTA REGISTRI

Codifica adempimenti L.R.15/08 (trasparenza)
Ufficio istruttore
Tipo materia
Trasparenza ex
D.Lgs. n. 33/2013
TIPOLOGIA

Privacy
Pubblicazione
integrale
Pubblicazione
BURP

Servizio, Minori, Famiglie e Pari
Opportunità e Tenuta Registri
F.S.E. P.O.C. Puglia 2014-2020
Si ex art. 26 D. Lgs. n. 33/2013
No
Atti amministr. che dispongono sulla
organizzazione (art. 12, c.1)
Atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari
(artt. 26 e 27)
Conferimento di incarichi di
collaborazione o consulenza (art. 15, c.1)
Altro: Sub Azione 8.6a
Si
No
Si
No
Si
No

Liquidazione
Impegno
Altro

RUP

Vito Losito

N. 812 del 13/09/2022
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 146/DIR/2022/00812
___________________________________________________________________________________________
OGGETTO: POR Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6a
Avvisi Pubblici approvati con Determinazioni n. 640 del 21.09.2020 e n. 208 del
14.07.2021 Informativa Privacy per il trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (GDPR) Errata corrige.
___________________________________________________________________________________________
La DIRIGENTE
della Sezione Inclusione Sociale Attiva
dr.ssa Laura Liddo
Visti:
gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. n. 1974 del 07.12.2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
'MAIA 2.0'";
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il D.P.G.R.
che
individua le Sezioni afferenti i Dipartimenti, e nella fattispecie per il Dipartimento al Welfare, la Sezione
Inclusione Sociale Attiva;
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
la D. G. R. n. 1576 del 30.0
vicarie di direzione ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva;
la D.

-2020. Adeguamento organizzativo a

la Determinazione n. 28 del 14.12.
Giunta regionale in attuazione della DGR n. 1
la Determinazione dirigenziale n. 1 del 16.02.2022 del Dipartimento Personale e organizzazione con cui
sono stati
opportunità del Dipa
rinominato Servizio Minori, Famiglie, Pari opportunità e Tenuta Registri;
l'A.D. n. 9 del 04.03.2022, avente per oggetto "Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di
gennaio 2021 n. 22", che dà atto, fra l'altro, "che a decorrere dal 1° marzo 2022, avrà efficacia la
rimodulazione dei Servizi afferenti alcune Sezioni dei Dipartimenti regionali, come determinato dal
Dirigente della Sezione Organizzazione e Formazione del Personale con Atto n. 1 del 16 febbraio 2022";
la Determinazione n. 013/09 del 04.03.2022 con la quale è stata attribuita alla dott.ssa Angela Di Domenico
la funzione di direzione del Servizio Minori, Famiglie, Pari Opportunità e Tenuta Registri;
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
la Legge regionale n. 51 del 30.12.2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022la Legge regionale n. 52 del 30.12.2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024";
la D.G.R. n. 2 del 20
pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approv
Visti inoltre:
(GDPR);
il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il quale
abroga il Regolamento (UE)
Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013,
relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006;
;
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il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice
;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 Della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce
Norme di attuazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per
il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;
il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012;
Europea con la Decisione C(2014)8041 finale, del 29.10.2014;
il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020),
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015, da
ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2021) 9942 del 22.12.2021, il quale
;
la D.G.R. n. 582 del 26.04.2016, pubblicata in BURP n. 56 del 16.
Operativo FESR-FSE 2014;
la D.G.R. n. 1091 del 16.07.2020 di approvazione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 e di presa
;
elle responsabilità delle Linee di Azione del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 come modificata dalla D.G.R. n. 1794 del 05.11.2021 la quale ha attribuito la
titolarità dell Azione 8.6 alla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva;
la D.G.R. n. 782 de
della Pandemia da Covidalla variazione del tasso di cofinanziamento
13;
la D.G.R. n. 1034 del 2 luglio 2020, con cui la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Programma
Operativo Complementare (POC) Puglia FESR FSE 2014-2020 e confermata la stessa articolazione
organizzativa del POR, nonché le stesse responsabilità di azione come definite nella DGR n.833/2016;
la Delibera CIPE n. 47/2020 di approvazione del «Programma di Azione e Coesione 2014- 2020 - Programma
complementare della Regione Puglia» e assegnazione di risorse;
la D. D. n. 483 del 13.05.2022 con la quale il Responsabile pro tempore
nciliazione (Women and me
funzionario Vito Losito.
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Premesso che:
il P. O. R. Puglia FESR FSE 2014

2020 ha previsto risorse FSE e POC

coinvolgimento della componente femminile nel mercato del lavoro attraverso la creazione di nuove
possibilità occupazionali e migliorare le condizioni di conciliazione vita-lavoro;
36 mesi, 4-6 anni, 6-10 anni e 11-

, ed è

stata declinata nel seguente modo:
a.

ubblico rivolto ai nuclei
familiari per la presentazione della domanda di accesso alle unità di offerta per minori, iscritte nel
2020 2021;

b.

con la Determinazione n. 208 del 14.07.2021 è stato approvato analogo Avviso Pubblico rivolto ai nuclei
familiari p
2022.

Richiamata:
la nota della Segreteria Generale della Presidenza
AOO/PROT/26.04.2022/
ex artt. 13 e 14 Reg. UE 679/2016 (GDPR)

Sezione Affari Istituzionali e Giuridici n.
.

Dato atto che:
gli Avvisi Pubblici sopra richiamati, per mero errore,
dei Dati, per cui è necessario fornire agli interessati una corretta indicazione;
ativa sulla privacy allegata agli schemi di domanda per la richiesta di accesso al Voucher
conciliazione, approvati con gli Avvisi Pubblici di cui alle Determinazioni n. 640 del 21.09.2020 e n. 208 del
14.072021, ancorché coerente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, richiede
una più puntuale esplicitazione dei suoi contenuti al fine di migliorare la procedura a beneficio del fruitore
finale, anche in considerazione di quanto previsto dalla nota della Segreteria Generale della Presidenza
Sezione Affari Istituzionali e Giuridici n. AOO/PROT/26.04.2022/0000779.
Tenuto conto che:
pur essendosi conclusa negli anni 2020 e 2021 la fase di presentazione della domanda da parte del nucleo
familiare per l'accesso al Voucher, direttamente interessato all'informativa di che trattasi, sono tuttora in
corso di svolgimento procedure che comportano trattamento di dati in forma automatizzata, relativamente
al pagamento dei Voucher ed alla rendicontazione della spesa effettuata.
Ritenuto:
Azione 8.6a, una più puntuale informativa circa il trattamento dei dati personali, di dover:
a. dare atto che il corretto indirizzo della mail di contatto della Responsabile della Protezione dei Dati è:
rpd@regione.puglia.it;
b. adottare la nuova informativa Privacy per il trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 Reg. UE
679/2016, anche in considerazione delle indicazioni operative fornite con la nota n. 779 del 26.04.2022,
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Allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da notificare agli
http://pugliasociale-spid.regione.puglia.it;
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016E DEL D. LGS. N. 196/2003 COME MODIFICATO
DAL D. LGS. N. 101/2018
GARANZIE DI RISERVATEZZA

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come integrato e modificato dal
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

dati personali identifi

SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. N. 118/2011
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 Inclusione Sociale Attiva
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
rilevata l'insussistenza di potenziale conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 7
del DPR n. 62/2013. e dell'art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia;
ritenuto di dover provvedere in merito:
D E T E R M I N A
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato ed
approvato;
2. di dare atto che il corretto indirizzo della mail di contatto della Responsabile della Protezione dei Dati è:
rpd@regione.puglia.it;
3. di adottare la nuova informativa Privacy per il trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 Reg. UE
679/2016 di
Allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4.

-Welfare 2.0 e dei relativi costi già assunti, di
notificare agli interessati il presente provvedimento,
http://pugliasociale-spid.regione.puglia.it;

5. che il presente provvedimento:
a. è adottato in formato interamente digitale, si compone di n. 6 pagine e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretariato generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.03.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
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b. è 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 che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati) e dal d.lgs. n.101/2018;
c. non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
d. è immediatamente esecutivo;
e. è
-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 sen
f. è
di
g. è tras
La DIRIGENTE
della Sezione Inclusione Sociale Attiva
dr.ssa Laura Liddo

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa Comunitaria, nazionale e
regionale, che il presente Atto è conforme alle risultanze istruttorie e che non sussiste potenziale conflitto di
interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013. e dell'art 7 del Codice di
comportamento dei dipendenti della Regione Puglia.
Si attesta, inoltre, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
Il Responsabile della Sub Azione 8.6a
Vito Losito

La Dirigente del Servizio Minori, Famiglie, Pari Opportunità
e Tenuta Registri
dott.ssa Angela Di Domenico
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