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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 
N.  145 di repertorio 

 
 
OGGETTO: Luoghi Comuni – Avviso n. 10 rivolto ad organizzazioni giovanili del 
Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi di innovazio-
ne sociale all’interno dello spazio pubblico “Stazione Ferroviaria del Sud Est Ra-
cale-Alliste”, Viale Garibaldi 150 - Racale (Lecce) – Erogazione terza tranche fi-
nanziamento. 
 
L’anno 2022 il giorno diciotto del mese di maggio in Bari nella sede dell’Agenzia 
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 con la quale si provvede 
all’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) e la suc-
cessiva Legge Regionale di riordino dell’Agenzia n. 4 del 7 febbraio 2018; 
 
VISTO il Decreto Presidenziale n. 1 del 5 agosto 2019 con cui si provvede alla confer-
ma del Direttore Amministrativo di ARTI nella persona del dott. Francesco Addante; 
 
RILEVATO CHE: 

• con DGR n. 1323 del 18 luglio 2018 è stata approvata la scheda–progetto “Luo-
ghi Comuni”, quale nuova misura di attivazione giovanile attraverso la rivitalizza-
zione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi luoghi per le comuni-
tà locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia (FSC 2014/20); 

• con Determinazione Dirigenziale n. 98 del 7 novembre 2018, la Sezione Politiche 
Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l’“Avviso per 
manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite 
co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione socia-
le”; 

• con Atto Deliberativo n. 254 del 10 dicembre 2018, il Comune di Racale ha aderi-
to all’iniziativa regionale “Luoghi Comuni”; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 092 del 3 giugno 2019 è stato approvato 
l’avviso n. 10 rivolto ad organizzazioni giovanili del Terzo Settore per la coproget-
tazione e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all’interno dellospa-
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zio pubblico “Stazione Ferroviaria del Sud Est Racale-Alliste” Viale Garibaldi, 150 
- Racale (Lecce), unitamente allo schema di Accordo di accordo di collaborazio-
ne; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 236 del 20 dicembre 2019 sono stati appro-
vati gli esiti della valutazione di merito delle proposte progettuali ed è stata indi-
viduata la "RACALE CAM" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE quale 
Organizzazione giovanile da convocare al tavolo di co-progettazione; 

• con i verbali di co-progettazione n. 1 del 13 gennaio 2020 e n. 2 del 4 marzo 
2020, la "RACALE CAM" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, la Re-
gione Puglia, ARTI e il Comune di Racale hanno definito il progetto di dettaglio 
delle attività; 

• con Atto Deliberativo n. 53 del 4 novembre 2020, il Comune di Racale ha appro-
vato il progetto di dettaglio delle attività, lo schema di Accordo di collaborazione 
tra ARTI, la "RACALE CAM" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE e il 
Comune di Racale, nonché lo schema di Contratto di comodato d’uso gratuito tra 
la "RACALE CAM" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE e il Comune di 
Racale; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 006 del 13 gennaio 2021 è stato approvato il 
progetto di dettaglio delle attività e disposto di procedere alla stipula dell’Accordo 
di collaborazione tra ARTI, la "RACALE CAM" ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE e il Comune di Racale; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 039 del 1° marzo 2021 è stata approvata 
l’erogazione della prima tranche di finanziamento di € 11.499,84 (undicimilaquat-
trocentonovantanove/ 84), pari al 30% del budget approvato al netto della ritenu-
ta irpef/Ires del 4%, in favore della "RACALE CAM" ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 264 del 4 ottobre 2021 è stata approvata 
l’erogazione della seconda tranche di finanziamento di € 11.499,84 (undicimila-
quattrocentonovantanove/ 84), pari al 30% del budget approvato al netto della ri-
tenuta irpef/Ires del 4%, in favore della "RACALE CAM" ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE; 

•  
 
RILEVATO CHE 

• l’art. 14 dell’Avviso prevede che la terza tranche di finanziamento, pari rispetti-
vamente al 30% del contributo ammesso, sarà erogata in acconto a seguito del 
raggiungimento dei risultati intermedi di progetto (milestone) definiti nel tavolo di 
co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effetti-
vamente sostenute (per un importo complessivo almeno pari alla precedente 
tranche di finanziamento) e della presentazione di un’apposita relazione sulle at-
tività realizzate; 

 
CONSIDERATO CHE 

• l’Organizzazione giovanile ha consegnato ad ARTI la relazione sulle attività rea-
lizzate e ha richiesto l'erogazione della terza tranche di finanziamento; 

• è stata acquisita la check list interna di controllo per la convalida e la liquidazione 
della richiesta di pagamento; 

• dalla relazione sulle attività svolte e dalla check list è emerso il mancato raggiun-
gimento di un output progettuale, da imputarsi all’applicazione della normativa 
emergenziale per far fronte all’emergenza da Covid-19; 

• pertanto, l’output non raggiunto sarà recuperato nella successiva milestone;  
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DATO ATTO CHE 

• l’Organizzazione giovanile, in adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari, ha comunicato le coordinate bancarie ove effettuare il versamento; 

• il servizio web INPS ha reso disponibile l’esito della verifica della regolarità con-
tributiva, da cui risulta la regolarità Inps e la regolarità Inail; 

• il servizio web dell’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l’esito della verifica 
circa l'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pa-
gamento, da cui risulta che la "RACALE CAM" ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE non risulta inadempiente; 

• il beneficiario ha dichiarato di essere assoggettato alla ritenuta Irpef/Ires del 4% 
ex articolo 28 del DPR 600/1973; 
 

RITENUTO, pertanto, di procedere con l’erogazione della terza tranche finanziamento, 
pari al 30% del budget approvato al netto della ritenuta Irpef/Ires del 4%:  
 

DETERMINA 
 

• di procedere con l’erogazione della terza tranche finanziamento di € 11.499,84 
(undicimilaquattrocentonovantanove/84), pari al 30% del budget approvato al 
netto della ritenuta Irpef/Ires del 4%, in favore della "RACALE CAM" 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE; 

• di stabilire che gli oneri derivanti dal presente atto faranno carico sulle dotazioni 
assegnate ad ARTI per il finanziamento del progetto citato in premessa. 

 
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Agenzia, ai sensi della vigente normativa di legge.  
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                   Dott. Francesco Addante 

(firmato digitalmente) 
 


