
di informatizzazione, ivi compreso l’eliminazione del
ricettario previsto dal DM 11/7/1988 n. 350, costi‐
tuiranno ulteriori risorse messe a disposizione per
il potenziamento del modello organizzativo dello
studio dei MMG e per le politiche dell’assistenza
territoriale. Tali risorse saranno ricognite alla fine di
ogni esercizio con Atto Dirigenziale.

COPERTURA FINANZIARIA Ai sensi della L.R. n.
28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione comporta implicazioni
di natura finanziaria, e la spesa annua di 6 milioni di
euro trova copertura nell’apposito capitolo di spesa
731030/2015.

Il provvedimento del quale si propone l’adozione
rientra tra quelli di competenza della Giunta regio‐
nale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett. “a) e d)” della
Legge regionale n. 7/1997.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell’
Assessore proponente;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente
provvedimento dal funzionario istruttore, dal
responsabile A.P. e dalla Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

D E L I B E R A

‐ Di approvare quanto espresso in narrativa, che
qui si intende integralmente riportato:

‐ di disporre la modifica del contenuto del‐
l’AIR/2011 recepito con DGR 10/3/2011, con l’im‐
pegno di destinare le risorse economiche ivi pre‐
viste per il potenziamento del modello organizza‐
tivo dello studio dei MMG (incrementando le ore
per infermiere e per collaboratore di studio).

‐ Di disporre che le risorse rivenienti dall’AIR/ 2011
e previste nella DGR 425/2011, saranno assegnate
alle rispettive AA.SS.LL. in quota capitaria in rela‐

zione ai residenti accertati alla data del
31/12/2014.

‐ Di disporre altresì, di dare mandato al Comitato
Permanente Regionale, di approvare il bando
regionale, con i criteri per la formazione della gra‐
duatoria per l’accesso al beneficio, da corrispon‐
dersi a favore dei medici di medicina generale, per
il potenziamento del modello organizzativo dello
studio dei MMG.

‐ Di disporre che i risparmi derivanti dall’avvio del
processo di informatizzazione, ivi compreso l’eli‐
minazione del ricettario previsto dal DM
11/7/1988 n. 350, costituiranno ulteriori risorse
messe a disposizione per il potenziamento del
modello organizzativo dello studio dei MMG e per
le politiche dell’assistenza territoriale. Tali risorse
saranno ricognite alla fine di fine di ogni esercizio
con Atto Dirigenziale.

‐ di disporre che il presente atto sia notificato, a
cura del Servizio PATP, a tutti I DD.GG. delle
AA.SS.LL.

‐ di disporre che gli effetti giuridici ed economici
decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollet‐
tino Ufficiale della Regione Puglia.

‐ di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del pre‐
sente atto.

Il Segretario della Giunta               Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia                     Angela Barbanente

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
maggio 2015, n. 1034

Interventi innovativi e sperimentali per l’integra‐
zione sociale per le persone con disabilità. Indirizzi
operativi per la selezione dei progetti di intervento
ai sensi dell’art. 26 della l.r. n. 45/2013 e dell’art.
14 della l.r. n. 37/2014.

L’Assessore al Welfare e Politiche per la Salute,
Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Dirigente dell’Ufficio Integrazione
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Sociosanitaria e dal dirigente del Servizio Program‐
mazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, come
confermata dal Direttore dell’Area alle Politiche per
la salute, le Persone e le Pari Opportunit à, riferisce
quanto segue.

VISTO:
‐ in sede di approvazione della l.r. n. 45 del 30

dicembre 2013 recante “Disposizioni per la forma‐
zione del bilancio di previsione 2014 e bilancio
pluriennale 2014‐2016 della Regione Puglia”, il
Consiglio Regionale ha approvato il seguente art.
26:
“Art. 26 ‐ Incentivi per progetti di ricerca in favore
dei cittadini diversamente abili.
1. Al fine di incentivare la ricerca e lo sviluppo di

nuove tecnologie che permettano ai cittadini
diversamente abili l’esercizio di attività crea‐
tive, prioritariamente quella di suonare uno
strumento musicale, è istituito nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della UPB
05.02.01, il capitolo n. 784009, denominato
“Finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo
di nuove tecnologie per favorire le attività
creative di cittadini diversamente abili”, con
uno stanziamento per l’anno 2014, in termini
di competenza e cassa, di 70 mila euro.

2. L’utilizzo delle risorse stanziate è riservato ad
associazioni o cooperative sociali, aventi per
oggetto l’integrazione sociale e lavorativa di
cittadini diversamente abili, che si impegnino
a sviluppare attività imprenditoriale finalizzata
alla produzione di beni compatibili con le fina‐
lità previste dal comma.”

‐ i soggetti individuati come potenziali beneficiari
del contributo regionale di cui all’art. 26 della l.r.
n. 45/2013 sono associazioni o cooperative
sociali, quindi organizzazioni non profit ovvero del
terzo settore, che abbiano per oggetto principale
delle proprie attività l’integrazione sociale e lavo‐
rativa di cittadini con disabilità e che operino in
particolare nell’ambito delle attività creative e più
specificamente nel settore della musica;

‐ i contributi oggetto dell’art. 26 della l.r. n.
45/2013 devono, inoltre, essere prioritariamente
finalizzati allo sviluppo di azioni di ricerca per con‐
sentire l’impiego delle nuove tecnologie applicate
allo sviluppo di strumenti musicali che possano
utilizzare anche persone con disabilità;

‐ considerato che l’art. 26 della l.r. n. 45/2013 non

specifica i criteri e le modalità di selezione del sog‐
getto beneficiario del contributo finanziario in
oggetto, si rende necessario rinviare ad apposito
provvedimento di Giunta Regionale per la defini‐
zione di appositi indirizzi perché il Servizio Pro‐
grammazione Sociale e Integrazione Sociosani‐
taria possa procedere alla selezione della pro‐
posta progettuale più rispondente agli obiettivi e
del soggetto beneficiario più coerente e qualifi‐
cato.

DATO ATTO che:
‐ con A.D. n. 549 del 22 dicembre 2014 del diri‐

gente del Servizio Programmazione Sociale e Inte‐
grazione Sociosanitaria si è provveduto in esecu‐
zione del predetto art. 26 della l.r.n. 45/2013,
all’impegno della somma di € 70.000,00 da asse‐
gnare a istituzioni sociali private, che siano coo‐
perative sociali o organizzazioni sociali, da selezio‐
nare previo apposito Avviso pubblico nel rispetto
degli indirizzi attuativi che saranno approvati con
deliberazione di Giunta Regionale, a valere sul
Capitolo di spesa 784009 ‐ U.P.B. 05.02.01 ‐
Bilancio regionale 2014;

‐ occorre, pertanto, definire apposito Avviso pub‐
blico che fornisca gli indirizzi operativi per la sele‐
zione del soggetto beneficiario del contributo
finanziario in oggetto e del progetto da realizzare,
con specifico riferimento ai seguenti elementi:
1) Obiettivi dell’intervento
2) Requisiti soggettivi dei potenziali beneficiari
3) Tipologie di attività da realizzare
4) Risorse disponibili e tipologie di spese ammis‐

sibili
5) Modalità di attuazione e di rendicontazione

dell’intervento
6) Modalità di presentazione della domanda di

ammissione al contributo.

Tanto premesso e considerato, si propone alla
Giunta Regionale con la presente proposta di deli‐
berazione di dare attuazione all’art. 26 della l.r. n.
45 del 30 dicembre 2013 recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2014 e
bilancio pluriennale 2014‐2016 della Regione
Puglia”, che in materia di “Incentivi per progetti di
ricerca in favore dei cittadini diversamente abili”,
richiede l’approvazione di apposito avviso pubblico
che rechi indirizzi operativi per la selezione del sog‐
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getto beneficiario del contributo finanziario in
oggetto e del progetto da realizzare, come riportato
in Allegato 1 alla presente proposta di delibera‐
zione, per farne parte integrante e sostanziale.

Ai successivi provvedimenti conseguenti alla pub‐
blicazione dell’Avviso e alla istruttoria delle
domande di accesso al contributo e delle relative
proposte progettuali, con l’ammissione al finanzia‐
mento provvede il Servizio Programmazione Sociale
e Integrazione Sociosanitaria entro 30 gg. dalla sca‐
denza dei termini per la presentazione delle
domande medesime, nonché alle successive attività
di monitoraggio e veriifca della rendicontazione pre‐
sentata dal soggetto beneficiario.

Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale
n. 28/2001 e smi

La presente deliberazione non comporta implica‐
zioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica
competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.
44 della Legge Regionale n. 7/2004.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente
provvedimento dai funzionari istruttori e dalla Diri‐
gente del Servizio Programmazione Sociale e Inte‐
grazione Sociosanitaria;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

‐ di approvare quanto esposto in premessa che qui
di seguito si intende integralmente approvato;

‐ di approvare, in attuazione all’art. 26 della l.r. n.
45 del 30 dicembre 2013 recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2014 e
bilancio pluriennale 2014‐2016 della Regione
Puglia”, l’apposito avviso pubblico che reca indi‐
rizzi operativi per la selezione del soggetto bene‐
ficiario del contributo finanziario denominato
“Incentivi per progetti di ricerca in favore dei cit‐
tadini diversamente abili”, come riportato in Alle‐
gato 1 al presente provvedimento, per farne parte
integrante e sostanziale;

‐ di demandare alla dirigente del Servizio Program‐
mazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ogni
adempimenti attuativo che discenda dal presente
provvedimento;

‐ di pubblicare il presente provvedimento nel
B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta               Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia                     Angela Barbanente
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