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N. 549 del 15/04/2021
del Registro delle Determinazioni
________________________________________________________________________________________________
Codice CIFRA: 146/DIR/2021/00549

OGGETTO: Legge regionale 18 dicembre 2007 n.39 art.4 – D.lgs n.117/2017 - Iscrizione nel Registro delle
Associazioni di Promozione Sociale dell’Associazione denominata “ARCI – BIBLIOTECA DI SARAJEVO - APS” con sede
in Maglie (LE).
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IL DIRIGENTE AD INTERIM 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 Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 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”;
 Richiamata la D.G.R. n.458 dell’08 aprile 2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, in attuazione
dell’art 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015 n. 443, l’allegato A alla predetta
deliberazione denominato “Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” e l’allegato B
“Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione”;
 Richiamata la D.G.R. n.1176 del 29 luglio 2016 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione delle Reti Sociali istituita con la citata D.G.R.
n.458/2016;
 Richiamata l’Atto Dirigenziale n.16 del 31 marzo 2017 con il quale il Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori del Dipartimento;
 Richiamato l’Atto Dirigenziale n.379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione delle Reti Sociali alla luce della declaratoria delle
funzioni già approvata con D.G.R. n.458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21
maggio 2019 presso la medesima Sezione;
 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 Innovazioni al Dott. Antonio Mario Lerario;
 Richiamato l’A.D. n. 11 del 23 marzo 2021 di conferimento incarico di direzione del Servizio Economia
sociale, Terzo settore e Investimenti per l’innovazione sociale alla dott.ssa Silvia Visciano;
 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;
 Sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile di P.O., dalla quale emerge quanto segue;
PREMESSO CHE:
il procedimento amministrativo è stato avviato su istanza del legale rappresentante, trasmessa unitamente alla
documentazione, con nota pec prot. r_puglia/AOO_146/PROT/02/04/2021/0004383 del 02-04-2021, in
conformità con quanto disposto dall’art. 4, comma 1, della Legge regionale 18 dicembre 2007 n. 39, avente ad
oggetto l’iscrizione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale, della seguente Associazione:
 Denominazione: “ARCI – BIBLIOTECA DI SARAJEVO - APS”;
 Codice Fiscale: 92013850752;
 Rappresentante legale: Costa Cesari Giancarlo;
 Sede Legale: via Oronzo De Donno n. 15 - 73024 Maglie (LE);
 Aree d’intervento: lett. d), e), f), i), l), o), t), u), w), z) art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017;
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RITENUTO:
di dover procedere, a conclusione dell’istruttoria condotta dal Servizio Economia sociale, Terzo settore e
Investimenti per l’innovazione sociale - Sede Operativa di Lecce, attesa la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti previsti dalla Legge regionale 18 Dicembre 2007 n. 39, artt. 3 e 4, dalla legge 7 Dicembre
2000, n. 383 e dal D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., all’iscrizione dell’Associazione denominata “ARCI – BIBLIOTECA
DI SARAJEVO - APS”, nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale.

Verifica ai sensi del Regolamento UE n.379/2016
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 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla 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 DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e
che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di iscrivere, in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla Legge regionale 18 Dicembre 2007 n. 39, artt. 3 e 4,
dalla legge 7 Dicembre 2000, n. 383 e dal D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., nel registro nel Registro delle
Associazioni di Promozione Sociale, la seguente Associazione:







Denominazione: “ARCI – BIBLIOTECA DI SARAJEVO - APS”;
Codice Fiscale: 92013850752;
Rappresentante legale: Costa Cesari Giancarlo;
Sede Legale: via Oronzo De Donno n. 15 - 73024 Maglie (LE);
Aree d’intervento: lett. d), e), f), i), l), o), t), u), w), z) art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017;
Numero d’iscrizione al registro regionale: 458/LE

3. di far carico la predetta associazione di comunicare direttamente al Comune di Maglie (LE), ogni variazione che
dovesse intervenire sulla sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione;
4. di dare atto che, l’iscrizione nel registro non esime l’Associazione iscritta dal rispetto della normativa vigente e delle
condizioni richieste in ordine allo svolgimento delle specifiche attività, né gli enti che dovessero stabilire con la
stessa rapporti di convenzione o altri tipi di collaborazione, dall’effettuare gli accertamenti necessari;
5. di disporre che copia conforme del presente atto venga inviato al legale rappresentante dell’Associazione;
6. Gli adempimenti conseguenti sono demandati al Servizio Economia sociale, Terzo Settore e Investimenti per
l’innovazione sociale della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione;
7. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii;
il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all'Albo telematico della Regione;
b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso in copia all'Assessore al Welfare;
e) il presente atto, composto da n.5 facciate è adottato in originale.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
Dott. Antonio Mario Lerario
Firmato digitalmente da:Antonio
Mario Lerario
Limite d'uso:Explicit Text: Que
sto certificato rispetta le rac
comandazioni previste dalla Det
erminazione Agid N. 121/2019
Data:21/04/2021 17:42:17
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La sottoscritta responsabile PO del procedimento attesta che il procedimento istruttorio a lei affidato è stato espletato
avvalendosi del supporto tecnico del sig. Roberto Sperti, del Servizio Economia sociale, Terzo settore e Investimenti per
l’innovazione sociale e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è
conforme alle risultanze istruttorie.
Le sottoscritte attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto documento "in forma integrale" che deve essere utilizzato per
la pubblicità legale.

La Responsabile PO del procedimento
dott.ssa Serenella Pascali
PASCALI
SERENELLA
16.04.2021
07:38:26
UTC
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La Dirigente di Servizio
dott.ssa Silvia Visciano
Firmato digitalmente da

SILVIA VISCIANO
CN = VISCIANO SILVIA
C = IT
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