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ATTO DIRIGENZIALE
Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
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povertà
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PO Fesr 2007-2013
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ReD e Inclusione Sociale Attiva
Innovazione Sociale
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Obbligo D.Lgs
 SI ex art. 26 D.Lgs 33/2013
33/2013
NO
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Procedimento
Privacy

Giuseppe Chiapperino
☐SI
NO

N. 85 del 07/02/2022
del Registro delle Determinazioni
____________________________________________________________________
Codice CIFRA: 192/DIR/2022/00085
OGGETTO: Decreto 27 ottobre 2020 Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento Politiche per la famiglia del 27 ottobre 2020 “Criteri e modalità di
utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del
caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020 (GU serie generale n. 17 del 22-012021)”- Del. G.R. 2194/2021. Sospensione procedimento e dei termini di
presentazione delle domande di accesso al “Budget di sostegno al caregiver
familiare”.
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE


























Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Visto l’art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009, 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. n. 196 del 30/06/2003, “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 del 23/06/2011 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. n. 51 del 30/12/2021 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia” (Legge di stabilità
regionale 2022);
Vista la L.R. n. 52 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024";
Visti gli artt. 20 e 21 del D. L.gs. n. 82 del 07/03/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 21
del 13/12/2017, “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
Richiamato il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i. di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina
Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Richiamata la Deliberazione G.R. n. 1974 del 07/12/2020, recante "Approvazione Atto di
Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'";
Richiamato il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante "Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0' ”, comprensivo dei relativi allegati;
Considerato che il DPGR su citato prevede che “a far data dall’insediamento dei Direttori
di Dipartimento le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro
articolazioni in Servizi, sono collocate provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così
come descritti nell’allegato A-bis” e che, come risulta da nota della Segreteria Generale
della Giunta prot. n. AOO_022-602, il Direttore del Dipartimento Welfare si è insediato in
data 06/05/2021;
Richiamata la Deliberazione G.R. n. 1576 del 30/09/2021 – “Conferimento incarichi di
Direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto del
Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021 n. 22” - con cui è stato conferito
l'incarico di direzione della Sezione Benessere sociale, innovazione e sussidiarietà alla
Dott.ssa Laura Liddo;
Richiamata l’A.D. n. 013/DIR/2021/00028 avente ad oggetto “ricollocazione servizi
afferenti le nuove Sezioni della Giunta regionale in attuazione della DGR 1576 del
30/09/2021”;
Richiamata la DGR n. 56 del 31/01/2022 di ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale;
Richiamata l’A.D. n. 7 del 01/02/2022 del Dipartimento personale e Organizzazione di
ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei servizi delle strutture della
Giunta regionale fino al 28/02/2022;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n.
82/2005, come modificato dal D.Lgs 13 dicembre 2017 n. 217.
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del
procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
PREMESSO che:
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2020 “Criteri e
modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza
del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020” del Dipartimento Politiche per la
Famiglia, registrato alla Corte dei Conti in data 10 dicembre 2020 al n. 2800, pubblicato in
G.U. serie generale n. 17 del 22.01.2021:
 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del fondo suddetto per gli anni
2018-2019-2020;
 è stata prevista la destinazione delle risorse alle regioni che le utilizzano per
interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, di cui all’art. 1,
comma 255,della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dando priorità:
a) ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita
dall’art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre2016, n. 280),
recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non
autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza
anticipata delle condizioni previste dall’art. 3, del medesimo decreto;
b) ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a
causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea
documentazione;
c) a programmi di accompagnamento finalizzati alla de istituzionalizzazione e al
ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.
 è stato stabilito che le Regioni adottino nell’ambito della generale programmazione
di integrazione sociosanitaria e nell’ambito della programmazione delle risorse del
Fondo per le Non Autosufficienze e del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e
assistenza del caregiver, specifici indirizzi integrati di programmazione per
l’attuazione degli interventi di cui all’art. 1 dello stesso Decreto, nel rispetto dei
modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il
coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;
 è stato previsto che le Regioni approvino un piano di massima delle attività per la
realizzazione degli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di
cura e di assistenza del caregiver familiare, comprensivo di un cronoprogramma di
attuazione e dei relativi costi. Il suddetto piano di massima deve essere trasmesso al
Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri allo scopo della richiesta della quota del Fondo per il sostegno del ruolo di
cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020 assegnata alla
Regione Puglia pari a complessivi € 4.508.767,69 così come riportato negli Allegati n.
1 e n. 2 dello stesso Decreto;
 è stato stabilito che il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e successivamente l’Ufficio per le politiche delle persone
con disabilità della suddetta Presidenza del Consiglio dei Ministri, nuovo titolare
delle competenze, provvede a monitorare la realizzazione degli interventi finanziati
sulla base dei dati comunicati dalle Regioni relativamente a interventi realizzati,
trasferimenti effettuati e attività finanziate a valere sulle risorse assegnate.
PRESO ATTO che
- la Regione Puglia con Delibera di G.R. n. 600 del 30 aprile 2020 e successive modifiche ed
integrazioni, ha approvato il Piano Regionale per la Non Autosufficienza per il triennio
2019-2021 che descrive gli interventi e i servizi da realizzare in favore dei disabili gravi e
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gravissimi, come da indicazioni del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 20192021, con le finalizzazioni e il riparto delle risorse stanziate in favore della Regione Puglia
dal DPCM del 21.11.2019 all’interno delle aree di intervento ivi previste;
il giorno 2 aprile 2021 è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche della Famiglia (segredipfamiglia@pec.governo.it), un piano
di massima degli interventi programmati in favore dei caregiver di persone in condizione
di disabilità gravissima, così come definiti all’art. 1, comma 255 della L. 27 dicembre 2017
n. 205 e prioritariamente in favore dei caregiver di persone in condizione di disabilità
gravissima così come definiti dall’art. 3 del DM 26.09.2016, con l’utilizzo del Fondo per il
sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver annualità 2018-2019-2020 pari a
complessivi Euro 4.508.767,69;
è stato convocato incontro con organizzazioni di rappresentanza delle persone con
disabilità in applicazione del DPCM 27.10.2021 art. 3, comma 1;
il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha riscontrato le richieste di chiarimenti
della Regione Puglia in data 14 maggio 2021;
nei giorni 14 aprile 2021, 6 maggio e 21 giugno 2021 si sono svolti gli incontri con le
associazioni del tavolo regionale della disabilità allo scopo di condividere indirizzi in
merito alla progettazione ed all’utilizzo della quota assegnata alla Regione Puglia del
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver annualità 2018-20192020 pari a complessivi € 4.508.767,69, in coerenza con la programmazione delle risorse
del Fondo per le Non Autosufficienze nell’ambito della generale programmazione di
integrazione sociosanitaria;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1136 del 07/07/2021 si è provveduto, tra
l’altro, ad approvare gli indirizzi di programmazione degli interventi di sostegno destinati
al caregiver familiare di cui all’art. 1, comma 255 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 e
prioritariamente in favore dei caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima
così come definiti dall’art. 3 del DM 26.09.2016, e la programmazione dell’utilizzo del
“Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni
2018-2019-2020” pari a complessivi € 4.508.767,69 con il cronoprogramma e i relativi
costi, così come indicato nell’ Allegato A), specificando che la suddetta programmazione
aveva carattere sperimentale e che sarebbe stato possibile che fossero assegnate ulteriori
risorse nazionali.
con nota prot. n. AOO_146/02/08/2021/0012345 si è provveduto a trasmettere al
Dipartimento Politiche della Famiglia divenuto competente in materia, così come da
Decreto 27 ottobre 2020, copia della suddetta Del di G.R. n. 1136/2021, ai fini
dell’erogazione delle risorse assegnate alla Regione Puglia;
con nota prot. n. UPFPD-0001847-P-04/08/2021 acquisita al Protocollo Regionale con il n.
AOO_146/22/10/2021/0021885 l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con
disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, subentrato nella competenza, in
ordine al “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare
per gli anni 2018-2019-2020”, al Dipartimento per le Politiche della Famiglia della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicava di aver provveduto ad acquisire gli atti
elaborati dal Dipartimento per le politiche della Famiglia relativi all’istruttoria connessa al
riparto delle risorse del “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del
caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020” e chiedeva la trasmissione degli atti
propedeutici al trasferimento dei suddetti fondi;
con nota prot. n. AOO_146/29/10/2021/0022180, si riscontrava la suddetta richiesta,
provvedendo a trasmettere all’Ufficio per le politiche in favore delle persone con
disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nuovo titolare delle competenze, la
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1136 del 07/07/2021 al fine di consentire al
suddetto ufficio di procedere con le operazioni consequenziali riguardanti le fasi di
pagamento delle risorse assegnate alla Regione Puglia;

4
www.regione.puglia.it

DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA’

-

-

-

-

-

-

l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, in data 15 novembre 2021, ha provveduto a liquidare le risorse
assegnate alla Regione Puglia del Fondo caregiver familiare 2018, 2019, 2020 pari a €
4.508.767,69 (ns Prot. n. A00_146/18-11-2021/23082);
all’esito dell’incontro tenutosi in data 24/11/2021 con le associazioni del tavolo regionale
della disabilità è stata evidenziata l’opportunità, al fine di valorizzare concretamente il
carico, l’impegno di cura e il ruolo di assistenza del caregiver familiare di persone in
condizione di gravissima non autosufficienza, di consentire la partecipazione al bando e
la eventuale concessione del contributo al caregiver anche nell’ipotesi in cui nel relativo
nucleo familiare sia presente un disabile gravissimo che abbia percepito l’Assegno di Cura
(2018/2019) e/o il Contributo economico COVID-19 (2020/2021);
tale modifica è scaturita dalla considerazione per cui i contributi predetti sono destinati al
gravissimo non autosufficiente e sono finalizzati al sostegno e alla cura dello stesso
mentre tale contributo è finalizzato a sostenere l’impegno del caregiver familiare;
al fine di garantire lo snellimento e la economicità delle procedure istruttorie, in
presenza di pazienti la cui condizione di gravissima non autosufficienza sia stata già
accertata nell’ambito delle procedure di erogazione delle misure Assegno di Cura
(2018/2019) e/o Contributo economico COVID-19 (2020/2021), si è inteso consentire
l’acquisizione e la valorizzazione delle valutazioni già rilasciate dalle competenti ASL;
si è inteso precisare che il relativo criterio di priorità dettagliato nell’Allegato A alla DGR
n. 1136/2021 si riferisce esclusivamente all’ISEE del nucleo familiare del caregiver
familiare;
attraverso la partecipazione al bando è stato previsto che i richiedenti autorizzassero
l’iscrizione nel registro dei caregiver familiari tenuto dagli ambiti territoriali;
con nota prot. n. AOO_116/18/11/2021/0008306 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha
comunicato l’accreditamento delle risorse relative al fondo caregiver 2018-2019-2020 per
complessivi € 4.508.767,69; le predette somme sono state incassate ed accertate a valere
sul capitolo di entrata E2056296 del bilancio vincolato regionale esercizio 2021.

DATO ATTO altresì che
- con Del. G.R. n. 2194 del 22 dicembre 2021 venivano approvati i “Nuovi Indirizzi di
programmazione delle attività per gli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione
del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare”, recanti le modifiche e integrazioni
alle Linee Guida già approvate in Allegato A alla DGR n. 1136/2021, che pertanto devono
intendersi integralmente sostitutivi dei precedenti;
- con la Delibera di Giunta suddetta venivano approvati i criteri di riparto del Fondo di
supporto al caregiver familiare 2018-2019-2020 in analogia a quelli già utilizzati per
l’assegnazione della quota di risorse FNA in favore degli Ambiti Territoriali, come di
seguito:
 incidenza della popolazione residente di Ambito sul totale regionale (30% del totale)
 incidenza della superficie territoriale di Ambito sul totale regionale (20% del totale)
 incidenza della popolazione over 65 e oltre (50% del totale);
- con Atto Dirigenziale n. 197 del 23 dicembre 2021 si è provveduto, in applicazione dei
suddetti criteri all’assegnazione e al riparto del Fondo di supporto al caregiver familiare
2018-2019-2020 pari a complessivi € 4.508.767,69 in favore degli Ambiti Territoriali;
- con Atto Dirigenziale n. 30 del 18 gennaio 2022 si è provveduto ad approvare l’Avviso
pubblico (Allegato A) per la presentazione delle domande di accesso al “budget di
sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare in attuazione degli indirizzi
approvati dalla Giunta Regionale con propria DGR n. 2194 del 22 dicembre 2021, con
annesso format di domanda (Allegato 1) da utilizzare per richiedere il contributo in
questione stabilendo che le domande debbano essere presentate a partire dalle ore
12,00 del 08/02/2022 ed entro le ore 12,00 del 08/03/2022 esclusivamente e a pena di
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esclusione
su
piattaforma
dedicata
on
line
(accessibile
dal
link
bandi.pugliasociale.regione.puglia.it), secondo le procedure riportate nell’Avviso;
con il suddetto Atto si è, altresì, provveduto a stabilire che:
 gli Ambiti Territoriali curino le attività istruttorie ed adottino gli atti di ammissione
al beneficio e di erogazione delle stesso, avvalendosi della piattaforma informatica
dedicata alla gestione dematerializzata della misura;
 la società in house INNOVAPUGLIA S.p.A. gestisce l’implementazione della apposita
procedura telematica per la presentazione delle istanze e la gestione delle stesse;

EVIDENZIATO che
- alcune Associazioni rappresentative dei disabili hanno espresso la non condivisione
dell’Avviso predisposto dalla Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà
mediante inoltro di numerose mail di contestazione di alcune previsioni del bando e
paventanto, altresì, l’organizzazione di specifica manifestazione di protesta;
- l’Assessore al Welfare al fine di comprendere le motivazioni delle contestazioni e
valutare eventuali interventi da porre in essere, con mail del 06/02/2022 ha convocato
le associazioni dei disabili a partecipare ad un incontro in video conferenza .

RILEVATO che:
nel corso dell’incontro tenutosi in data 07.02.2021 tutte le Associazioni
partecipanti all’incontro rappresentative delle persone con disabilità hanno
chiesto:
la sospensione dell’Avviso pubblicato, manifestando altresì l’esigenza di effettuare
una preliminare ricognizione dei caregiver familiari mediante la creazione di
appositi registri;
il riesame dei requisiti di accesso alla misura e della quantificazione del contributo
in concreto da corrispondere, anche alla luce del numero dei caregiver familiari
iscritti nell’istituendo registro;
il Capo Dipartimento e la Dirigente di Sezione hanno evidenziato nel corso
dell’incontro che attraverso il bando redatto si intendeva consentire l’accesso al
contributo ai gravissimi non autosufficienti e contestualmente redigere il registro
dei caregiver di ambito territoriale aperto anche ai disabili gravi, demandando la
relativa istruttoria agli ambiti territoriali;
a seguito di lungo confronto e tenuto conto dei rilievi delle associazioni, gli uffici
hanno evidenziato la necessità di interloquire con il Ministero della Disabilità al fine
di verificare la possibilità di apportare modifiche al progetto approvato e già inviato
al predetto Ministero:
l’Assessore al Welfare ha dichiarato nel corso dell’incontro di accogliere la proposta
avanzata dalle associazioni di sospensione della procedura e dei relativi termini di
presentazione della domanda di cui all’avviso pubblico approvato in Allegato A alla
DD n°. 30 del 18/01/2022.
VERIFICATO che in data 07/02/2022 l’Assessore al Welfare ha trasmesso nota
SP5/PROT/07/02/2022/0000015 alla Direttrice del Dipartimento e alla Dirigente della
Sezione del seguente tenore “con riferimento all’Avviso relativo al “Caregiver familiare”,
a seguito dell’incontro tenutosi in data odierna con le Associazioni dei disabili, e all’esito
di quanto concordato con le stesse, si esprime indirizzo affinchè venga sospesa la
procedura di cui all’Avviso già approvato con D.D.n. 30/2022 ed i relativi termini di
presentazione delle domande di contributo, tanto anche al fine di definire con le
Associazioni eventuali nuovi criteri di assegnazione del contributo nei limiti delle risorse
ministeriali”
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Tutto ciò premesso, evidenziato e rilevato, in attuazione dell’indirizzo espresso
dall’Assessore al Welfare con nota SP5/PROT/07/02/2022/0000015 e sulla base delle
risultanze dell’incontro tenutosi presso il Dipartimento al Welfare in data 07/02/2022 si
rende necessario con il presente provvedimento, in attuazione dell’indirizzo politico
ricevuto procedere alla sospensione del procedimento di cui all’avviso approvato con D.D.
30/2022 mediante il conseguente blocco dei termini di presentazione delle domande di
accesso alla misura “Budget di sostegno al caregiver familiare”

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. n. 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei
cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed
ai sensi del 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 alle particolari
categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati
fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non determina riflessi diretti e indiretti a valere sul bilancio
regionale e quindi non comporta adempimenti contabili

Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA’
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
rilevata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi 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.

DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente
riportato;
2. di
prendere
atto
dell’indirizzo
assessorile
comunicato
con
nota
SP5/PROT/07/02/2022/0000015 ;
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3. di disporre la sospensione del procedimento di cui all’avviso approvato con D.D.
30/2022 mediante il conseguente blocco dei termini di presentazione delle domande di
accesso alla misura “Budget di sostegno al caregiver familiare”
4. di disporre la tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia del
presente procedimento;
5. di disporre la immediata comunicazione della sospensione del procedimento alla
Società in house Innova Puglia per gli adempimenti riferiti alla piattaforma;
6. di dare atto che il presente provvedimento:
- viene adottato interamente in formato digitale, si compone di n. 8 facciate e sarà
conservato, ai sensi delle linee guida del Segretario 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;
- viene redatto in forma integrale;
- è immediatamente esecutivo;
- viene pubblicato per estratto all’Albo telematico-provvisorio delle determinazioni del
Dipartimento del Welfare sul portale “sistema.puglia.it” 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;
- viene pubblicato in formato tabellare sul sito istituzionale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it, Sezione “Amministrazione trasparente”, Sottosezione di I
livello ”Provvedimenti”, Sottosezione di II livello “Provvedimenti dei dirigenti
amministrativi”, ai sensi e per gli effetti dell’art 23 Dlgs 33/2013;
- 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”;
- viene trasmesso all’Assessorato al Welfare.
La Dirigente della
Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà
Dott.ssa Laura Liddo

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli, di cui al presente atto, è
stato espletato nel rispetto delle norme vigenti, che il presente schema di determinazione è
conforme alle risultanze istruttorie e non sussistono situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi 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 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. Giuseppe Chiapperino
Chiapperino
Giuseppe
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