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Il Funzionario Responsabile

Consiglio Regionale della Puglia
Sezione Coordinamento politiche di genere e supporto alle azioni di conciliazione e di parità

Determinazione del Dirigente

N. 7 del Registro delle Determinazioni

OGGETTO: Organizzazione corso di alta formazione in tema di medicina di genere rivolto al
personale medico e sanitario promosso dalla Consulta regionale femminile della Regione
Puglia. Liquidazione di spesa, a saldo, in favore di ENFAP Puglia - CIG: Z8D2B34397
Il giorno 25 del mese di Marzo dell’anno 2020, nella sede delle Sezioni e dei Servizi del Consiglio
Regionale della Puglia, sita in Bari, alla Via Gentile, n.52

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge regionale n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull'autonomia organizzativa,
funzionale e contabile del Consiglio Regionale.
VISTA la Legge regionale 70 del 09.06.1980: “Istituzione della Consulta regionale femminile”.
VISTO il Regolamento interno della Consulta regionale femminile.
VISTA la L. R. 28/2001, contenente norme sulla contabilità regionale.
VISTO il Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale.
VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 328 del 29/12/2009; con la quale sono state
emanate direttive per l’adozione delle determinazioni dirigenziali.
VISTA la nota del Segretario Generale del Consiglio regionale, prot. 3406 del 22 aprile 2010, avente
ad oggetto: Direttive, adempimenti e procedure per l’adozione delle determinazioni dirigenziali.
Chiarimenti ed elementi integrativi.
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 253 adottata dall'Ufficio di Presidenza del
Consiglio nella seduta del 13/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione del Consiglio
regionale per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022.
VISTA la Legge regionale n. 56 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020 e
Bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia.
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 238 del 09/07/2019 avente ad oggetto: “Artt.
12 e 19 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia, approvato con

Deliberazione n. 39/2016 e modificato con Deliberazione n. 214/2019 - Istituzione delle Sezioni
"Coordinamento politiche di genere e supporto alle azioni di conciliazione e di parità" e "Studio e
supporto alla legislazione e alle politiche di garanzia".
VISTO che:
La Consulta regionale femminile, in osservanza dei principi sanciti nella Costituzione, collabora a
promuovere tutte le iniziative tese a realizzare la piena parità tra i cittadini, uomini e donne, e ad
individuare e rimuovere ostacoli che di fatto e di diritto ne impediscano il pieno sviluppo della
personalità della donna nella sua effettiva partecipazione alla organizzazione politica economica,
sociale e culturale.
In particolare, alla lettera f) dell’art.3 della LR. 70/1980 è previsto che la Consulta si occupi di
promuovere dibattiti pubblici, convegni ed incontri anche con le Consulte di altre Regioni, per
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle succitate tematiche.
PREMESSO che:
- con nota Prot. 20190032835 del 10/12/2019, la Presidente, Avv. Vera Guelfi, ha comunicato
alla Sezione scrivente che la Consulta regionale femminile intende organizzare una iniziativa
di sensibilizzazione e di formazione per promuovere la consapevolezza sulle differenze di
genere, a partire dall’ambito familiare, con l’obiettivo di favorire la prevenzione, diagnosi e
cura ad ogni persona, con un approccio che tenga conto delle differenze di genere a partire
dall’ambito sanitario.
- Per detta iniziativa la medesima Presidente ha espresso l’indirizzo che il corso dovrà essere
realizzato, come prima sperimentazione, in Bari e a tal fine autorizza il Dirigente all’impiego
delle residue somme ancora disponibili sul Capitolo del Bilancio E.F.2019;
- La Sezione, anche in considerazione dell’urgenza con cui deve essere organizzata e portata a
termine l’iniziativa in questione ha tempestivamente richiesto, con email del 10.12.2019,
l’utilizzazione dell’aula consiliare per la tenuta dell’evento (da svolgersi in due giornate) in
maniera da ridurre i costi e poter pervenirsi alla realizzazione con il limitato budget a
disposizione;
- Con nota prot. 32833 del 10.12.2019, il Segretario Particolare del Presidente del Consiglio
Regionale ha riscontrato positivamente la richiesta, con disponibilità dell’aula,
completamente attrezzata, dal 24.01.2020;
- Acquisita tale disponibilità, la Sezione – in linea con la vigente normativa e con le best
practice di cui alle Linee Giuda Anac n. 4/2016 (par. 4.3.1), aggiornate con delibera
dell’Autorità n. 636 del 10.7.2019 – ha consultato tre operatori del settore (note del
11.12.2019 già agli atti del procedimento, il cui contenuto deve intendersi qui richiamato);
- Nel termine previsto dalla menzionata nota è pervenuto un solo preventivo da parte della
ENFAP Puglia, associazione senza scopo di lucro, che ha offerto il servizio richiesto con un
corrispettivo di € 15.000,00, IVA inclusa, ponendo quale condizione – al fine di poter
sostenere le rilevanti spese organizzative nel limitato periodo a disposizione – la
corresponsione immediata di un acconto pari all’80% del ridetto corrispettivo;
- Con nota prot. 20190033428 del 16.12.2019, trasmesso a mezzo email, la Sezione ha
accettato l’offerta;
CONSIDERATA:
-

-

La congruità della somma offerta, come da indagine di mercato svolta per le vie brevi dalla
stessa Presidente della Consulta e dimostrata, altresì, dalla circostanza che solo una delle ditte
interpellate ha prodotto offerta;
La rilevanza dell’iniziativa e la sicura connotazione di interesse pubblico, da rintracciarsi
nella formazione gratuita con rilascio di crediti formativi di personale medico e sanitario, che

-

sovente rinuncia alla partecipazione a tali corsi di Alta Formazione in ragione degli elevati
costi di iscrizione;
Che la Regione Puglia, quale ente esponenziale della comunità regionale pugliese, deve farsi
carico di agevolare la formazione e l’aggiornamento professionale del personale sanitario, a
tutto vantaggio del servizio reso ai cittadini;

DATO ATTO:
-

-

-

-

che al fine di reperire l’intera somma occorrente per l’organizzazione della iniziativa e
fronteggiare eventuali fabbisogni imprevisti, si è ritenuto opportuno rendere disponibili anche
le somme che in precedenza erano state prenotate con la determinazione n. 2 del 04/10/2019;
che, pertanto, con determinazione nr. 13/2019 della Sezione scrivente si è provveduto a
svincolare, per le ragioni esposte in precedenza, la somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00
euro), prenotata con Determinazione n. 2 del 04/10/2019 - giusta prenotazione n. 49 del
08/10/2019 e contestualmente ad impegnare la somma necessaria per l’acquisizione del
servizio in questione in favore dell’associazione ENFAP Puglia;
che, in considerazione della tempistica che si evince dall’atto di indirizzo della Presidente
della Consulta, nel medesimo atto si è proceduto con l’imputazione della somma di €
15.000,00 nel seguente modo: € 12.000,00 (euro dodicimila/00) - esigibilità 2019; € 3.000,00
(euro tremila/00) - esigibilità 2020;
che in osservanza della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e delle
deliberazioni dell’ANAC, si è provveduto ad acquisire lo SMART CIG Z8D2B34397;
è stata verificata la regolarità contributiva (DURC);
con determinazione n.14 del 18/12/2019 si è provveduto alla liquidazione delle spettanze, a
titolo di acconto, secondo le condizioni pattuite in offerta/accettazione, nella misura di €
12.000,00 (euro dodicimila/00) - giusto impegno nr. 2268 del 16/12/2019.

ATTESO che:
-

l’associazione ENFAP Puglia ha regolarmente organizzato l’iniziativa in narrativa;
è pervenuta, da parte dell’ENFAP, nota di addebito n. 9/2020 del 12/03/2020, acquisita al
protocollo di questa Sezione al n. 20200006953 del 20.03.2020;
è stata riscontrata la regolarità della predetta nota di addebito a fronte del servizio richiesto e,
pertanto, occorre procedere alla liquidazione delle spettanze, a saldo, secondo le condizioni
pattuite in offerta/accettazione, nella misura di € 3.000,00 (euro tremila/00) fuori campo IVA
art. 2, terzo comma, lettera a) del DPR 633/72.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE
La presente determinazione comporta una spesa, complessiva pari ad € 3.000,00 (euro
tremila/00) fuori campo IVA art. 2, terzo comma, lettera a) del DPR 633/72 che trova copertura
sul Cap 03, Art. 23 "Missione 1 - Programma 01 - Titolo 01 - Piano dei conti
U.1.03.02.99.999" del Bilancio di previsione del Consiglio Regionale E.F. 2020 (Giusto
impegno nr. 2270 del 16/12/2019 - esigibilità E.F. 2020).
Col presente atto si liquida, a titolo di saldo, secondo le condizioni pattuite in
offerta/accettazione in favore di:
ENFAP Puglia con sede legale in Corso Alcide De Gasperi, 270/A - 70125 Bari

DETERMINA
-

di approvare la premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
di disporre che la Sezione Amministrazione e Contabilità provveda alla liquidazione e al
pagamento, a saldo, della somma di € 3.000,00 (euro tremila/00) fuori campo IVA art. 2,
terzo comma, lettera a) del DPR 633/72 in favore di ENFAP Puglia con sede legale in Corso
Alcide De Gasperi, 270/A - 70125 Bari - CIG: Z8D2B34397, come da nota di addebito
n.9/2020 del 12/03/2020 (Prot.n. 20200006953/2020) per l’organizzazione del corso di alta
formazione in tema di medicina di genere rivolto al personale medico e sanitario promosso
dalla Consulta regionale femminile della Regione Puglia;
- di dare atto che la suddetta somma trova copertura sul Cap 03, Art. 23 "Missione 1 Programma 01 - Titolo 01 - Piano dei conti U.1.03.02.99.999" del Bilancio di previsione del
Consiglio Regionale E.F. 2020 (Giusto impegno nr. 2270 del 16/12/2019 – esigibilità E.F.
2020),
- di autorizzare la Sezione Amministrazione e Contabilità alla emissione del relativo mandato
di pagamento in favore del beneficiario sopra indicato e secondo le modalità di cui
all'Allegato A) al presente provvedimento;
 di disporre la non pubblicazione dell'Allegato A), al presente provvedimento ai sensi del
GDPR – Regolamento UE 2016/679 (ex D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. - Codice in
materia di protezione dei dati personali) e del vigente regolamento Regionale per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- di trasmettere in duplice copia conforme all'originale il presente provvedimento alla Sezione
Amministrazione e Contabilità;
- di trasmettere in duplice copia conforme all'originale la presente determinazione alla
Segreteria generale del Consiglio per la raccolta e la pubblicazione all'albo e sul sito web del
Consiglio regionale.

Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Rocca Anna Ettorre

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, statale e comunitaria e che il presente provvedimento, dalla stessa predisposto,
è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente della Sezione Dott.ssa Rocca Anna Ettorre____________________________________

