DIPARTIMENTO POLITICHE PER LO
SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E
L’INNOVAZIONE
SEZIONE POLITICHE GIOVANILI
E INNOVAZIONE SOCIALE

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008,
è pubblicata in data odierna all’Albo di
questa Sezione dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi consecutivi.

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
Ufficio istruttore
Tipo materia
Privacy
Pubblicazione integrale

N. 2

del 14/01/2021
del Registro delle Determinazioni

X Sezione
X PO FSE 2014-2020
☐ Altro
☐ SI
☐ NO
☐ SI
☐ NO

Codice CIFRA: 156/DIR/2021/00002
OGGETTO: PO Puglia 2014-2020 Asse VIII Azione 8.4 “PIN – Pugliesi Innovativi”.
Chiusura dell’Avviso Pubblico.
LA DIRIGENTE
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
Visti:
 Gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
 La Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
 Gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
 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;
 L’art. 18 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in
merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 Il DPGR 443/2015, con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della
Regione Puglia;
 Il DPGR 316 del 17/05/2016 “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle
Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
 La Deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale
31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
 Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
126;
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 La DGR n. 489 del 14/3/2019 “Affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale”
 La DGR n. 1501 del 10/09/2020 di proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni
 Gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al
D.L.gs n. 82/2005
Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile del
procedimento, emerge quanto segue
Premesso che:
 Con DGR n. 877 del 15/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di
Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti giovanili “PIN – Pugliesi
Innovativi” e lo Schema di Convenzione tra Regione Puglia e ARTI per la
realizzazione di azioni di accompagnamento nonchè la conseguente variazione
al Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D.Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii.;
 Con AD n. 23 del 01/07/2016 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e
Innovazione Sociale ha adottato l'Avviso Pubblico PIN – Pugliesi Innovativi,
procedendo alla prenotazione di impegno delle relative risorse pari a
8.000.000,00 €
 Con AD n. 36 del 27/09/2016 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e
Innovazione Sociale ha disposto l'avvio dell'esame di ammissibilità delle
proposte progettuali e ha adottato le disposizioni organizzative per la
valutazione di merito;
 Con AD n. 48 del 2/11/2016 e successivo AD n. 53 del 11/11/2016, sulla base
delle proposte formulate dall'ARTI con note prot. nn. 547/F.0.1, 565/F.0.1 e
595/F.0.1 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale,
ha individuato tre liste di esperti negli ambiti di cui all'art. 2 dell'Avviso PINPugliesi Innovativi, per la valutazione delle domande di candidatura
validamente presentate;
 In data 8/11/2016, come da Verbale agli atti della Sezione, la R.U.P. Antonella
Bisceglia, Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, ha
provveduto, in seduta pubblica, alla composizione di cinque commissioni di
valutazione per ciascuna area tematica, tramite sorteggio all'interno delle liste
precedentemente individuate;
 Con AD n. 36 del 12/04/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e
Innovazione Sociale ha adottato il modello di Atto di impegno e
regolamentazione dei rapporti nell'ambito del progetto finanziato dal bando di
concorso “PIN – Pugliesi Innovativi” e il “Vademecum per l'ammissibilità e la
rendicontazione delle spese”
 Con DGR n. 1287/2017 la Giunta Regionale ha disposto la variazione al bilancio
annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 necessaria ad assicurare la copertura
finanziaria della misura per complessivi 8.600.000 € di cui:
1. 3.000.000 € di nuovo stanziamento;
2. 5.600.000 € di fondi stanziati con DGR n. 877/2016 sui capitoli di spesa
1165841 e 1166841, non impegnati nell'E.F. 2016 per assenza di
obbligazioni giuridicamente perfezionate, essendo stati annullati i
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relativi accertamenti n. 5617/2016 sul cap. 2052810 e n. 5618/2016 sul
cap. 2052820 in sede di riaccertamento ordinario dei residui con DGR
638/2017
 Con DGR 1467/2019 la Giunta Regionale ha disposto la variazione al bilancio
annuale 2019 e pluriennale 2019-2021 necessaria ad assicurare la copertura
finanziaria della misura per complessivi 2.700.000 €
Considerato che:







L’avviso “PIN – Pugliesi Innovativi” a partire dal settembre 2016 ha ricevuto fino
ad oggi 2164 domande, di cui 554 sono state ammesse a finanziamento;
Con DGR n. 1388/2020 la Giunta Regionale ha approvato il Programma triennale
per le politiche giovanili della Regione Puglia denominato “Giovani
protagonisti” articolato in sette linee di intervento, tra cui una volta al
sostegno all’impresa giovanile che prevede l’attuazione di una nuova misura
che rappresenti l’evoluzione dell’avviso PIN;
Con DGR n. 1964/2020 la Giunta Regionale ha approvato l’inserimento
all’interno del Programma annuale della Partecipazione per l’annualità 2020
del processo relativo al Programma “Giovani Protagonisti” al fine di assicurare
il più ampio coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni giovanili nella
redazione delle nuove misure previste dal Programma;
Si rende quindi necessario procedere alla chiusura della misura “PIN – Pugliesi
Innovativi” per elaborare le nuove misure previste dal Programma “Giovani
Protagonisti”, anche sulla base degli esiti del percorso di partecipazione
previsto dalla DGR 1964/2020 e nel contesto della nuova programmazione
comunitaria 2021-2027.

Si propone:
 Di chiudere l’Avviso PIN – Pugliesi Innovativi, adottato con AD 23/2016 in data
12 febbraio 2021 alle ore 12:00
 Di interrompere la possibilità di inoltrare domande di candidatura all’Avviso
“PIN-Pugliesi Innovativi” nelle modalità previste all’art. 12 dell’Avviso,
avvalendosi
della
procedura
telematica
disponibile
all’indirizzo
http://pingiovani.regione.puglia.it/ in data 12 febbraio 2021 alle ore 12:00;
 Di considerare motivo di esclusione l’inoltro delle domande oltre il termine del
12 febbraio 2021 alle ore 12:00 (farà fede la data memorizzata nel sistema
telematico, oltre questo termine il sistema non permetterà l’inoltro della
domanda con conseguente esclusione)
 Di procedere alla valutazione delle domande validamente inoltrate entro la
scadenza prevista al punto precedente, secondo le modalità previste all’art. 5
dell’Avviso, e alla successiva ammissione a finanziamento seguendo l'ordine
cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
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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 Regolamento
generale europeo sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 – GDPR
General Data Protection Regulation) applicato a decorrere dal 25 maggio 2018 e
del D.lgs 196/03 come modificato dal D.lgs 101/2018, nonché dal vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.
Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e
quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico
degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che é
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
1. Di chiudere l’Avviso PIN – Pugliesi Innovativi, adottato con AD 23/2016 in data
12 febbraio 2021 alle ore 12:00
2. Di interrompere la possibilità di inoltrare domande di candidatura all’Avviso
“PIN-Pugliesi Innovativi” nelle modalità previste all’art. 12 dell’Avviso,
avvalendosi
della
procedura
telematica
disponibile
all’indirizzo
http://pingiovani.regione.puglia.it/ in data 12 febbraio 2021 alle ore 12:00;
3. Di considerare motivo di esclusione l’inoltro delle domande oltre il termine del
12 febbraio 2021 alle ore 12:00 (farà fede la data memorizzata nel sistema
telematico, oltre questo termine il sistema non permetterà l’inoltro della
domanda con conseguente esclusione);
4. Di procedere alla valutazione delle domande validamente inoltrate entro la
scadenza prevista al punto precedente, secondo le modalità previste all’art. 5
dell’Avviso, e alla successiva ammissione a finanziamento seguendo l'ordine
cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili;
5. il presente provvedimento:
 è immeditamente esecutivo;
 sarà reso pubblico mediante affissione all’albo delle deliberazioni dirigenziali
istituito presso la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale, per 10
giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione;
 sarà pubblicato sul BURP;
 sarà trasmesso in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche Giovanili;
Il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale.
LA DIRIGENTE
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
(Gianna Elisa Berlingerio)
Firmato digitalmente da: Gianna Elisa Berlingerio
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 14/01/2021 11:30:15
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Si attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel
rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è
conforme alle risultanze istruttorie
Il Funzionario Istruttore
Firmato digitalmente da:
(Marco Costantino) _______________________
MARCO COSTANTINO

Regione Puglia
Firmato il: 14-01-2021 11:38:01
Seriale certificato: 810538
Valido dal 26-10-2020 al 26-10-2023

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 – comma 3 – del
D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008, viene pubblicato all’Albo della Sezione, in data
________________________________
Il Responsabile

Si certifica l’avvenuta pubblicazione all’Albo della Sezione, per dieci giorni
consecutivi
Il Responsabile
Il presente atto originale, composto da n. 5 facciate, è depositato presso la
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale.
Bari __________________
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