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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

 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 D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi 
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici. 

 Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. 

 VISTA la Legge regionale n. 35 del 30/12/2020 Legge regionale “Disposizioni per la formazione del 
bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità 
regionale 2021);  

 VISTA la Legge regionale 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 di Giunta regionale n.71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento 
Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;    

 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. 

 Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio 
Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 
26 febbraio 2014. 

 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". 

 Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 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 maggio 2019 presso la medesima Sezione; 

 Richiamata la Deliberazione G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 pubblicata sul BURP n. 14 del 26-1-2021  
che approva l’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”; 

 Richiamato il DPGR del 22 gennaio 2021, n. 22, pubblicato sul BURP n. 15 del 28-1-2021,che adotta 
l’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” 

 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; 

 Richiamato l’Atto dirigenziale n. 8 del 03 marzo 2021 con cui il Direttore del 
Dipartimento Risorse umane, finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha 
conferito l’incarico di Direzione del Servizio Inclusione sociale Attiva, Accessibilità dei 
Servizi Sociali e Contrasto alla Povertà della Sezione Inclusione sociale attiva e 
innovazione alla Dott.ssa Caterina Binetti; 

 Richiamata la D.G.R n. 674 del 26 aprile 2021 con cui sono stati prorogati al 30 giugno 2021 gli incarichi 
di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale, ancorché conferiti ad 
interim, e quelli in scadenza dalla data di adozione della deliberazione medesima 

 Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084 “Decreto del Presidente della 
Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli 
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al 
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Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di 
direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” 

 Richiamato l’Atto dirigenziale n. 4 del 1 luglio 2021 con cui, in attuazione della su richiamata Del G.R. 
n. 1084 del 30 giugno 2021, sono stati prorogati sino alla data del 31 agosto 2021, gli incarichi di 
direzione in essere dei Servizi già in proroga al 30 giugno 2021 e tutti gli altri incarichi, ancorchè 
conferiti ad interim, in scadenza entro il 31 agosto 2021; 

 Visti 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 
 

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue 

 
PREMESSO CHE: 
- il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico IX fissa gli 

obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia 
strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone 
svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave 
sfruttamento e a rischio di discriminazione; 

- tra l’altro, nell’Asse prioritario IX del POR Puglia 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste risorse 
FSE dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi 
a ciclo diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e 
anziani, per accrescerne l’accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il 
sostegno alla gestione dei nuovi servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale, 
atteso che l’accessibilità dei servizi alle persone e alle comunità costituisce una delle 
principali declinazioni della strategia europea per il contrasto alle povertà; 

- a seguito delle sperimentazioni effettuate nell’ambito del PO FESR 2007-2013, la Regione 
Puglia ha condiviso con l’intero partenariato socioeconomico e istituzionale la necessità di 
dare continuità alla misura dei buoni servizio per l’accessibilità dei servizi a ciclo diurno per 
disabili e anziani e dei servizi domiciliari SAD e ADI I e II livello, misura che nel nuovo quadro 
di programmazione a valere sui fondi comunitari del ciclo 2014-2020  assume un ruolo 
strategico nell’ambito delle politiche di contrasto alla povertà, per la valenza di misura per la 
conciliazione e per l’accessibilità rivolta ai gruppi sociali in condizioni di maggiore fragilità 
socioeconomica, e confermandone il carattere aggiuntivo delle risorse FSE 2014-2020 proprio 
per accrescere l’efficacia della stessa misura in termini di raggiungimento della popolazione 
target; 

- con Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi operativi, 
di cui all’Allegato A della stessa deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale,  
necessari alla pubblicazione dell’Avvio Pubblico per la selezione dei destinatari finali della 
Misura Buono Servizio per i servizi a ciclo diurno e domiciliari in favore di anziani e persone 
con disabilità, con la connessa definizione delle procedure per la presentazione delle 
domande, per l’abbinamento della domanda al posto-utente, per la definizione dei rapporti 
tra Comuni associati in Ambiti territoriali (soggetti beneficiari per la Linea di Azione 9.7 del 
POR Puglia 2014-2020),  unità di offerta (soggetti erogatori delle prestazioni) e famiglie degli 
utenti (soggetti destinatari), al fine di consentire la pronta attivazione delle suddette 
procedure;  

- gli indirizzi operativi in materia di soggetti beneficiari,  criteri di selezione delle operazioni e 
requisiti di accesso dei destinatari finali ai benefici della misura “buono servizio per 
l’accessibilità dei servizi” nel quadro più complessivo della strategia per il contrasto alla 
povertà, sono stati adottati in coerenza con i regolamenti comunitari e nel pieno rispetto dei 
criteri di selezione delle operazioni per il FSE come approvati dal Comitato di Sorveglianza del 
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POR Puglia 2014-2020 nella seduta dell’11 marzo 2016; 

- con A.D. n. 390 del 31/08/2015 è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 3/2015 relativo al 
“Catalogo Telematico per l'offerta dei servizi domiciliari e a ciclo diurno per anziani e disabili 
non autosufficienti”; 

- con A.D. n. 425 del 7 ottobre 2016, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione 
delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura “Buoni servizio per 
l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”(Avviso n. 
1/2016 ); 

- con A.D. n. 457 del 30/06/2017 Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali si è 
provveduto a nuova Approvazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande 
da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo 
diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”  (Avviso n. 1/2017) e revoca Avviso 
Pubblico n. 1/2016; 

- con A.D. n. 442 del 10/07/2018  si è provveduto ad approvare apposite Modifiche e 
Integrazioni Urgenti all’Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. n. 457/2017) in relazione alla  III^ 
Annualità Operativa 2018/2019 e ss. 

- con A.D. n. 598 del 08/07/2020 è stato approvato il nuovo Avviso Pubblico per Manifestazione 
di interesse all’iscrizione al “Catalogo telematico dell’offerta di servizi domiciliari e a ciclo 
diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti” e procedure di Migrazione dal 
Catalogo dell’Offerta di cui al A.D. n. 390 del 31/08/2015; 

- con Del. G.R. n. 1134 del 23/07/2020, sono stati Aggiornati i criteri di riparto dei fondi da 
assegnarsi agli Ambiti Territoriali Sociali (Soggetti Beneficiari), al fine di renderli 
maggiormente aderenti all’evoluzione dei bisogni registrata nelle precedenti 4 annualità di 
sperimentazione del Buono Servizio; 

- con A.D. n. 761 del 14/09/2020  sono state approvate Modifiche e integrazioni urgenti – V^ 
annualità operativa 2020/2021 e ss. – Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. n. 442/2018) “Buoni 
servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con 
disabilità” PO FSE 2014/2020 – Sub-Azione 9.7.b 

 

 

CONSIDERATO  CHE: 

-  il 30 settembre 2021 si conclude la V^ Annualità Operativa 2020/2021, come da crono-

programma definito dal citato Avviso Pubblico n. 1/2017 e conseguentemente, il 1° ottobre 

2021 prende avvio la VI^ Annualità Operativa 2021/2022, con prestazioni intercorrenti tra il 

1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2022; 

- Ai fini del rispetto della suddetta data di avvio, ai sensi del art. 7, comma 1 dell’Avviso 

Pubblico n. 1/2017 (come novellato da A.D. n. 761/2020) la prima FINESTRA ANNUALE DI 

DOMANDA dei buoni servizio da parte delle famiglie pugliesi, dovrebbe ordinariamente 

svolgersi nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 30 settembre p.v., salvo proroghe, rinvii o 

anticipazioni; 

- In data 07/07/2021, nelle more dell’approvazione da parte della Giunta Regionale dell’ 

apposito stanziamento per complessivi euro 35.000.000,00 - presso la Sede dell’Assessorato 

al Welfare - si è tenuto un tavolo di confronto preliminare all’avvio della VI^ annualità 

operativa 2021/2022, con la partecipazione di una rappresentanza di 6 Ambiti Territoriali 

sociali e delle 3 principali Associazioni di Categoria dei Soggetti Gestori, nel corso del quale è 

stato convenuto di: 

a)  anticipare la fase di domanda/abbinamento relativa alla 1^ finestra annuale, al 15 

luglio 2021 (anziché 1 agosto 2021) e la data di chiusura della stessa al 15 settembre 
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2021 (anziché 30 settembre 2021), al fine di favorire una più agile ed efficace raccolta e 

presentazione delle domande, superando le prevedibili difficoltà connesse alle chiusure e 

alle ferie dei lavoratori, particolarmente concentrate nel mese di agosto, ed al fine di 

anticipare tutte le successive fasi istruttorie per giungere in tempi celeri alla 

comunicazione degli esiti alle famiglie e alla contrattualizzazione dei Soggetti Gestori; 

b) Estendere di un anno la retrodatazione della documentazione prevista dal comma 2, art. 3 

dell’Avviso Pubblico n. 1/2017, al fine di consentire all’utenza già in possesso di 

documentazione utilizzata nella precedente annualità, di superare le situazioni di grave 

inerzia delle UVM registrate in numerosi ambiti territoriali  e il rallentamento 

dell’operatività di alcuni uffici di servizio sociale professionale/segretariato sociale nel 

periodo estivo; 

 
 
Tanto premesso e considerato con il presente provvedimento, ritenuto urgente e prioritario 
agevolare la presentazione delle domande da parte delle famiglie pugliesi, in collaborazione con 
i Soggetti Gestori delle Unità di offerta,  si rende necessario provvedere: 

a) alla modifica del crono-programma dell’Avviso Pubblico n. 1/2017 (come novellato da 
A.D. n. 761 del 14/09/2020 , anticipando la data di apertura della 1^ finestra annuale di 
domanda, alle ore 12:00 del 15 luglio 2021, con chiusura alle ore 18.00 del 15 
settembre 2021 e conseguente adattamento del calendario di istruttoria da parte degli 
Ambiti territoriali sociali; 

b) alla modifica del comma 2, art. 3 dell’Avviso Pubblico n. 1/2017. 

 
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 legge n. 241/1990 in tema di 
accesso ai 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 D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni 
per l’adeguamento della normativa nazionale alle 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 circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 
diffusione di dati personali identificativi non necessari sia “comuni” che “sensibili” e/o giudiziari; 
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti 
separati, esplicitamente richiamati. 

 
 
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni. 

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio 

regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. 
 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

 



DIPARTIMENTO WELFARE 

   
                                  SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE  

Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi  sociali e contrasto 
alle povertà 

 
 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA  
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI 

 
- 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 modificare , limitatamente alla VI^ annualità operativa 2021/2022, il crono-programma 

dell’Avviso Pubblico n. 1/2017 (come novellato da A.D. n. 761 del 14/09/2020), anticipando 
la data di apertura della 1^ finestra annuale di domanda, alle ore 12:00 del 15 luglio 2021, 
con chiusura alle ore 18.00 del 15 settembre 2021 e conseguente adattamento del 
calendario di istruttoria da parte degli Ambiti territoriali sociali; 

3. di modificare per effetto della modifica di cui al punto che precede, i termini per la 
presentazione della documentazione prevista dal art. 8, comma 2 dell’Avviso Pubblico n. 
1/2017 (come novellato da A.D. n. 761 del 14/09/2020), anticipando gli stessi alle ore 18:00 
del 15 settembre 2021; 

4. di modificare, limitatamente alla VI^ annualità operativa 2021/2022, il comma 2, art. 3  del 
predetto Avviso Pubblico n. 1/2017, come da Allegato 1, che costituisce parte integrate e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 

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; 

- è immediatamente esecutivo 
- 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; 
- sarà notificato agli Ambiti Territoriali sociali tutti, alle Associazioni di Categoria 

Confcooperative Puglia, Legacoop Puglia e Forum del Terzo Settore Puglia e ai Soggetti 
Gestori delle Unità di Offerta iscritte al Catalogo telematico ex A.D. n. 598/2020 
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Il DIRIGENTE AD INTERIM 
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali 
                               Dott. Antonio Mario Lerario 

 

 
 

 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli, di cui al presente atto, è stato 
espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è 
conforme alle risultanze istruttorie. 
 
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali 
secondo la normativa vigente e che può essere utilizzato per la pubblicità legale. 
 

 

Il funzionario responsabile del procedimento 

Dott. Claudio Natale 
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Allegato 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il comma 2, art. 3 dell’Avviso Pubblico n. 1/2017  ex A.D. n. 761 del 14/09/2020 
è sostituito dal seguente: 

 
Esclusivamente per le finalità del presente Avviso Pubblico, si considerano “in corso di validità” 
anche PAI e Schede di valutazione sociale del caso rilasciati in data non superiore a 720 gg. 
antecedenti la data di presentazione on-line dell’istanza di accesso al “Buono servizio” o – in 
alternativa – PAI il cui periodo di efficacia sia giunto a scadenza  in data non superiore a 360 gg. 
antecedenti rispetto alla data di presentazione on-line dell’istanza di accesso al “Buono servizio” 
medesimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Il presente allegato si comune di num. 1 (una) facciata 
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