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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO OCCU
PAZIONE E COOPERAZIONE 22 ottobre 2015,
n. 2011
Fondi Delibera CIPE 138/2000 e ss.mm. Pro‐
gramma Emersione Puglia ‐ Avviso Pubblico
“Turismo di qualità” ‐ Approvazione Graduatoria.
L’anno 2015 addì 22 ottobre in Bari, presso il Ser
vizio Politiche per il Lavoro, Ufficio Occupazione e
Cooperazione
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la Delibera CIPE 138 del 21.12.2000 recante
il “Riparto delle risorse per le aree depresse per il
triennio 20012003” che ha stanziato risorse per
attività formative e di emersione del sommerso sud
divise secondo le modalità del DM del 13/09/2003;
Vista la Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006
“Disciplina in materia di contrasto la lavoro nero
non regolare”;

 con Determinazione Dirigenziale n. 599 del
01.08.2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 110 del 08.08.2013, e stato
approvato l’Avviso Pubblico “Turismo di Qualità”,
con cui l’Amministrazione regionale interviene
nella crisi del mercato del lavoro locale, soste
nendo l’affermazione della cultura del lavoro e
della conseguente sicurezza del lavoro, indivi
duando nel settore del Turismo una leva fonda
mentale per lo sviluppo dell’economia regionale;
 la Regione Puglia con l’Avviso “Turismo di qualità”
riconosce, in favore dei datori di lavoro operanti
nel settore turistico, un incentivo pan i ad euro
1.500,00 (euro millecinquecento/00) per l’assun
zione a tempo determinato fulltime effettuate ai
sensi del D.lgs n. 368/01 per un periodo di 6 mesi
continuativi a far data dal 1 maggio 2013 e sino al
1 ottobre 2013;
 più precisamente, l’incentivo di cui innanzi è rico
nosciuto in misura pari a euro 500,00 per ciascuna
mensilità complete, di durata del rapporto di
lavoro ulteriore rispetto alla terza e fino ad un
massimo di euro 1.500,00 per ciascun lavoratore,
non riconoscendo l’incentivo per frazioni di mese
come previsto dal paragrafo D) punto 1 dell’av
viso;



Visto il Regolamento Regionale n. 31 del
30/11/2009 di attuazione alla L.R. 28/2006;

Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004,
recante “Disciplina del regimi regionali di aiuto” e
successive modificazioni e integrazioni;
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;
Vista la D.D n. 835 del 31/03/2013 relative alla
“Delega ed assegnazione risorse finanziarie degli
uffici del Servizio”;
Dall’attività istruttoria espletata dal funzionario
istruttore, responsabile del procedimento ammini
strativo, emerge quanta segue:





RILEVATO CHE:
ii paragrafo H dell’Avviso pubblico prevede che “il
Servizio Politiche per il lavoro della Regione Puglia
procederà all’istruttoria delle istanze in base
all’ordine cronologica di arrivo fino a concorrenza
delle risorse disponibili”;
alla data del 1 ottobre 2013 sono state presentate
n. 54 istanze di accesso al beneficio. Al sensi del
paragrafo H) ed ai sensi del paragrafo F) dell’Av
viso e stata effettuata l’istruttoria esclusivamente
sulla base della documentazione prodotta, verifi
cando l’importo complessivo della richiesta di
incentivo rispetto al contratto individuale di
lavoro allegato;
sino alla concorrenza delle risorse pari ad euro
397.000,00 (euro trecentonovantasettemila) risul
tano ammissibili a finanziamento n. 39 imprese e
n. 4 imprese non risultano finanziabili per le moti
vazioni riportate nell’allegato;
per n. 12 imprese si è provveduto a rimodulare
l’importo ammesso a finanziamento per le moti
vazioni riportate nell’allegato;
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TENUTO CONTO CHE
 le imprese ammesse in graduatoria dovranno pro
durre le buste paga dei lavoratori per cui si chiesto
beneficio vidimate mail, sottoscritte dal lavora
tore e copia dei bonifici ovvero assegni di paga
mento delle corrispondenti buste paga ai sensi del
paragrafo G dell’avviso;
 la documentazione di cui sopra dovrà pervenire,
entro e non oltre 30 giorni successivi alla pubbli
cazione del presente atto sul BURP, a mezzo pec
al seguente indirizzo: ufficio.occupazionere
gione@pecrupar.puglia.it; l’oggetto della pec
dovrà riportare la dicitura  “Turismo di qualità”
documenti per l’erogazione  ed i documenti
dovranno essere allegati in formato PDF;
 l’Amministrazione si riserva di esaminare la docu
mentazione prevista ai sensi del paragrafo G
dell’Avviso avvertendo che, in ipotesi di non cor
rispondenza tra quanta dichiarato in fase di can
didatura e la documentazione richiesta per l’ero
gazione, si procederà alla rideterminazione del
l’importo ammesso a finanziamento ovvero, nella
ipotesi di carenza della documentazione o di man
cata produzione della stessa nei termini sopra
riportati, alla esclusione della impresa del finan
ziamento e conseguente avvio della fase istrut
toria per le imprese in posizione compresa tra la
n. 44 e la n. 54;
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 Si attesta la compatibilità della predetta program
mazione con i vincoli di finanza pubblica cui è/sarà
assoggettata la Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato in premessa,
che qui si intende integralmente riportato;
 di approvare l’elenco delle istanze pervenute
come da allegato “A” parte integrante e sostan
ziale del presente atto;
 di approvare l’elenco delle imprese ammesse a
beneficio a valersi sull’Avviso  “Turismo di qua
lità”  per gli importi individuati nell’Allegato “A”,
quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, per una spesa complessiva di 397.000.00
(euro trecentonovantasettemila);
 il provvedimento viene redatto in forma inte
grate;

Ciò premesso, con il presente atto:
si approva l’elenco delle istanze ammesse all’Av
viso  “Turismo di quale , individuate nell’Allegato
“A”, quale parte integrante e sostanziale del pre
sente atto, per una spesa complessiva pan i ad €.
397.000.00 (euro trecentonovantasettemila).

 ai sensi del paragrafo H) punto 4 dell’avviso
avverso il presente provvedimento è ammessa
istanza di riesame entro il termine perentorio di
20 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Uffi
ciale della Regione Puglia da inoltrarsi esclusiva
mente a mezzo Pec all’indirizzo ufficio.occupa
zione.regione@pec.ruparpuglia.it con oggetto:
Avviso Turismo di Qualità  “Istanza di riesame”.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.
28/01 E SUCC. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
U.P.B. 2.5.2 
Il presente provvedimento, che prevede una
spesa € 397.000 da liquidare con successivi e sepa
rati atti, trova copertura finanziaria sul cap. 956057,
giusta determinazione dirigenziale n. 197 del
06/04/2011 ex impegno 6 ora 6262 riaccertato con
D.G.R. 1586 del 06/08/2015 e n. 599/2013 di
approvazione dell’Avviso pubblico “Turismo di qua
lità”.
 Esiste la disponibilità sul capitolo di spesa innanzi
citato.

Il presente provvedimento, redatto in unico ori
ginate, e composto da n. 8 pagine, di cui n. 3 pagine
relative all’Allegato “A”:
 e immediatamente esecutivo non comportando
ulteriori adempimenti contabili;
 sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del
sito www.regione.puglia.it, Sezione “Amministra
zione trasparente”;
 sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla
Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
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 sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Forma
zione e Lavoro  Politiche per il lavoro, Diritto alto
studio, Scuola, Università, Formazione Professio
nale;
 la pubblicazione del presente provvedimento sul

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia equivale
a notifica agli interessati.
Il Dirigente Ufficio
Occupazione e Cooperazione
Dott.ssa Antonella Panettieri
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