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2. Di disporre in conformità a quanto disposto
dalle Deliberazioni di Giunta Regionale nn.
1065/2001 e 1945/2008 la pubblicazione del
presente provvedimento nel B.U.R.P..
3. Avverso il presente provvedimento è consentito
ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni
dalla data di notifica.
4. Gli adempimenti conseguenti al presente atto
sono demandati all’Ufficio Governance e Terzo
Settore.
5. Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo degli Atti Dirigenziali del Servizio;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta
Regionale;
d) sarà trasmesso in copia per all’Assessore al
Welfare;
e) Il presente atto, composto da n° 5 facciate, è
adottato in originale.
La Dirigente ad interim
Servizio Politiche di Benessere Sociale
e Pari Opportunità
Dr.ssa Anna Maria Candela

_________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E
PARI OPPORTUNITA’ 19 aprile 2012, n. 444
Piano straordinario per il lavoro in Puglia 2011 D.D. 20.06.2011, n. 535: Selezione di soggetti
intermediari per la gestione del “Fondo per il
sostegno alla flessibilità” - Adempimenti di cui
all’art. 7 Avviso di selezione: approvazione
elenco dei soggetti intermediari.
Il giorno 19 Aprile 2012, in Bari, nella sede del
Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari
Opportunità dell’Assessorato al Welfare

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO A. I.
DOTT.SSA ANNA MARIA CANDELA

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la D.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 D. Lgs 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;
richiamata la D.G.R. n. 1226 del 24/05/2011 di
conferimento dell’incarico ad interim di Dirigente
del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari
Opportunità alla dr.ssa Anna Maria Candela;
PREMESSO CHE:
• con la D.G.R. 15.12.2009, n. 2497 è stato approvato il Programma di interventi finalizzati alla
realizzazione di misure economiche per sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione
vita-lavoro per le famiglie pugliesi, composto da
tre misure economiche di intervento, articolate
per fasce di reddito e condizione occupazionale,
tra le quali vi è la Linea n. 3 che prevede un intervento di “Integrazione al reddito per le donne
occupate che intendano usufruire di strumenti di
flessibilità nel lavoro” successivamente modificata ed integrata con deliberazione di Giunta
regionale 24.05.2011, n. 1176;
• con la D.D. n. 535 del 20/06/2011, in BURP n.
143 del 15.09.2011, è stato pubblicato l’Avviso
pubblico per la selezione di soggetti intermediari
per l’affidamento della gestione del “Fondo per il
sostegno alla flessibilità”, del servizio di accompagnamento e di erogazione di contributi di
sostegno al reddito di lavoratrici e lavoratori
occupati che usufruiscono di strumenti di flessibilità e, contestualmente, si è provveduto ad
impegnare la relativa dotazione finanziaria pari a
complessivi euro 1.500.000,00;
• il Piano straordinario per il lavoro in Puglia 2011,
presentato il 5 gennaio 2011, nell’ambito delle
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azioni rivolte al lavoro delle donne prevede alla
Scheda n. 13 l’attivazione di “Strumenti di flessibilità del lavoro per le donne”;
RILEVATO CHE
• alla data del 14 novembre 2011 (60 giorni dalla
pubblicazione sul B.U.R.P.), termine ultimo fissato dall’art. 5 dell’Avviso Pubblico di cui alla
determinazione 535/2011, i soggetti che hanno
presentato la propria candidatura per la gestione
dell’intervento di che trattasi sono, in ordine di
arrivo:
- ENTE BILATERALE ARTIGIANATO
PUGLIESE (E.B.A.P.)
sede legale in Bari, Via Giuseppe Bozzi, 51
lavoratori occupati nella specifica categoria di
appartenenza: 18.409 di cui 13.328 uomini e
5.081 donne, dato relativo a 5.323 Aziende
aderenti al’Ente Bilaterale
- ENTE BILATERALE COMMERCIO DELLA
PROVINCIA BARI (competente anche per la
Provincia Barletta Andria Trani)
sede legale in Bari, Piazza Moro, 28
lavoratori occupati nella specifica categoria di
appartenenza: 6.350 di cui 3.683 uomini e
2.667 donne, dato relativo a 983 Imprese associate all’Ente Bilaterale
- ENTE BILATERALE TERZO SETTORE E
COOPERAZIONE (E.BI.TE.S.C.)
con sede legale in Foggia, Via Mandara, 34/B
dati non disponibili
- ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI
con sede legale in Bari, Piazza Enrico De
Nicola, 1 c/o Palazzo di Giustizia
iscritti all’Ordine al 13/02/2012: 9.565 di cui
5.028 uomini e 4.537 donne
- ENTE BILATERALE DEL TURISMO
PUGLIA
con sede legale in Bari, Via Grimoaldo degli
Alfaraniti, 15
lavoratori occupati nella specifica categoria di
appartenenza: 8.512 di cui 4.486 uomini e
4.026 donne, dato relativo a 1.689 Aziende
aderenti all’Ente Bilaterale.
ISTRUTTORIA:
- ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso Pubblico approvato con la determinazione dirigenziale 535/2011
è stata espletata l’istruttoria formale e la valuta-

13293

zione delle candidature ricevute, da parte dell’Ufficio Politiche per le Persone, le Famiglie e le Pari
Opportunità, dalla quale è risultato che:
• l’Ente Bilaterale Artigianato Pugliese
(E.B.A.P.) ha validamente presentato tutta la
documentazione prescritta dall’art. 5 dell’Avviso Pubblico in argomento;
• per l’Ente Bilaterale Commercio della Provincia di Bari, l’Ente Bilaterale Terzo Settore e
Cooperazione, l’Ordine degli Avvocati di Bari
e l’Ente Bilaterale del Turismo Puglia il competente Ufficio si è avvalso della facoltà di
richiedere integrazioni ovvero chiarimenti
relativi alla documentazione a corredo della
domanda, con particolare riferimento al documento/rapporto di ricerca e/o di monitoraggio e
di analisi del fabbisogno di strumenti di conciliazione espresso da lavoratrici e lavoratori
occupati in ambito regionale nella specifica
categoria di appartenenza, richiesto dall’art. 5,
punto 2 dell’Avviso;
- sono state predisposte, a tal fine, apposite note
inviate tramite PEC e fax ai soggetti interessati,
assegnando quale termine per la presentazione
venti giorni dalla ricezione e, nell’ottica di meglio
chiarire la logica e le prospettive dell’intervento
messo a finanziamento, l’Ufficio si è reso disponibile a un incontro con i soggetti intermediari
candidati tenutosi il giorno 31 gennaio 2011;
- l’Ente Bilaterale Commercio della Provincia di
Bari, l’Ordine degli Avvocati di Bari e l’Ente
Bilaterale del Turismo Puglia hanno inviato le
integrazioni richieste, per cui hanno validamente
presentato tutta la documentazione prescritta dall’art. 5 dell’Avviso Pubblico;
- non sono, invece, pervenute le necessarie integrazioni da parte dell’Ente Bilaterale Terzo Settore e
Cooperazione (E.BI.TE.S.C.), con sede legale in
Foggia, per cui avendo l’Ente presentato una
documentazione insufficiente e comunque incoerente rispetto alle finalità dell’Avviso, con riferimento a quanto prescritto dall’art. 5, punto 2, non
idonea alla conclusione dell’esame di ammissibilità, la domanda di candidatura è da ritenersi
inammissibile.
La Funzionaria
Avv. Cristina Sunna

Il Responsabile d’Azione
Vito Losito
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visti gli esiti dell’istruttoria espletata dall’Ufficio
Politiche per le Persone, le Famiglie, le Pari Opportunità, si ritiene di dover provvedere, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso Pubblico approvato con determinazione 535/2011, a formulare l’elenco dei soggetti intermediari e ad assegnare le risorse disponibili, con le modalità di cui all’art. 4 dello stesso
Avviso, nel seguente modo:
• l’elenco dei soggetti intermediari, che hanno presentato la propria candidatura con le modalità
previste dall’art. 8 dell’Avviso pubblico, a cui
affidare la gestione del “Fondo per il sostegno
alla flessibilità” unitamente al servizio di accompagnamento e di erogazione dei contributi di
sostegno al reddito previsti per le lavoratrici e i
lavoratori occupati che usufruiscono di strumenti
di flessibilità in un’ottica di conciliazione dei
tempi di lavoro e di cura è così costituito:
- ENTE BILATERALE ARTIGIANATO
PUGLIESE (E.B.A.P.)
sede legale in Bari, Via Giuseppe Bozzi, 51
- ENTE BILATERALE COMMERCIO DELLA
PROVINCIA BARI (competente anche per la
Provincia Barletta Andria Trani)
sede legale in Bari, Piazza Moro, 28
- ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI
con sede legale in Bari, Piazza Enrico De
Nicola, 1 c/o Palazzo di Giustizia
- ENTE BILATERALE DEL TURISMO
PUGLIA
con sede legale in Bari, Via Grimoaldo degli
Alfaraniti, 15
• le risorse finanziarie complessivamente disponibili ammontanti a euro 1.500.000,00, ai sensi
dell’art. 4 del medesimo Avviso, sono equamente
assegnate ai predetti soggetti intermediari, per
cui ad ognuno di essi, con successivi provvedimenti e con le modalità di cui all’art. 8 dello
stesso Avviso, sarà erogata la somma di euro
375.000,00; tale somma unitamente alla somma
apportata a co-finanziamento, ai sensi dell’art. 2,
andrà a costituire presso i predetti soggetti intermediari ammessi al finanziamento il “Fondo per
il sostegno alla flessibilità”;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003
Garanzie alla 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 D. Lgs. 196/2003 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal
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 a dati sensibili; 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
Il presente provvedimento, trattandosi di mera
approvazione di elenco dei soggetti intermediari
assegnatari di finanziamento, non comporta alcun
mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico
degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere
aggiuntivo rispetto a quello già autorizzato con
D.G.R. n. 1176 del 24/11/2011 ed impegnato con
determinazione dirigenziale 20 giugno 2011, n.
535.
La Dirigente a. i.
del Servizio Politiche di Benessere Sociale
e Pari Opportunità
Dott.ssa Anna Maria Candela

Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE A. I.
DEL SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE
SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ

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. che quanto espresso in narrativa, qui di seguito,
si intende integralmente riportato;
2. di approvare il seguente elenco di soggetti intermediari ammessi a finanziamento per la creazione e gestione del “Fondo per il sostegno alla
flessibilità”, del servizio di accompagnamento e
di erogazione di contributi di sostegno al reddito per lavoratrici e lavoratori occupati che
usufruiscono di strumenti di flessibilità, ai sensi
dell’art. 7 dell’Avviso pubblico approvato con
la D.D. n. 535 del 20/06/2011, così come previsto dalla D.G.R. n. 1176 del 24/11/2011:
- ENTE BILATERALE ARTIGIANATO
PUGLIESE (E.B.A.P.)
sede legale in Bari, Via Giuseppe Bozzi, 51
- ENTE BILATERALE COMMERCIO
DELLA PROVINCIA BARI (competente
anche per la Provincia Barletta Andria Trani)
sede legale in Bari, Piazza Moro, 28
- ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI
sede legale in Bari, Piazza Enrico De Nicola,
1 c/o Palazzo di Giustizia
- ENTE BILATERALE DEL TURISMO
PUGLIA
sede legale in Bari, Via Grimoaldo degli Alfaraniti, 15
3. di assegnare a ciascun soggetto intermediario,
con le modalità di cui all’art. 4 dell’Avviso pubblico di che trattasi, la somma segnata a fianco
di ciascuno, per complessivi euro 1.500.000,00,
impegnata con la stessa determinazione dirigenziale 535 del 20/06/2011, ai fini della creazione e della gestione del predetto Fondo unitamente alla somma apportata a co-finanziamento
dagli stessi soggetti intermediari ai sensi dell’art. 2, del servizio di accompagnamento e di
erogazione di contributi di sostegno al reddito
per lavoratrici e lavoratori occupati che usufruiscono di strumenti di flessibilità:
Soggetto intermediario Somma assegnata
ENTE BILATERALE ARTIGIANATO
PUGLIESE (E.B.A.P.)
a 375.000,00
ENTE BILATERALE COMMERCIO
DELLA PROVINCIA BARI
a 375.000,00
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ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BARI
a 375.000,00
ENTE BILATERALE DEL TURISMO
PUGLIA
a 375.000,00
Totale
a 1.500.000,00
4. di riservarsi, con successivi provvedimenti, di
erogare ai predetti soggetti intermediari le
somme segnate a fianco di ciascuno con le
modalità prescritte dall’art. 8 dell’Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale 535/2011, compatibilmente con i vincoli
di bilancio ai quali la Regione Puglia è assoggettata ai fini dell’osservanza del patto di stabilità interno;
5. di dare atto che la domanda di candidatura dell’Ente Bilaterale Terzo Settore e Cooperazione
(E.BI.TE.S.C.), con sede legale in Foggia, Via
Mandara, 34/B, è inammissibile avendo l’Ente
presentato una documentazione insufficiente e
comunque incoerente rispetto alle finalità del
predetto Avviso pubblico, con specifico riferimento a quanto prescritto dall’art. 5, punto 2;
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;
7. che è ammesso ricorso al TAR, avverso il presente provvedimento, entro giorni trenta dalla
data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;
8. Il presente provvedimento viene redatto in
forma integrale, nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
9. il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia secondo
quanto sopra riportato;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta
Regionale;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
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d) composto da n° 7 facciate è adottato in originale.
La Dirigente a.i. del
Servizio Politiche di Benessere sociale
e Pari Opportunità
Dr.ssa Anna Maria Candela

_________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 17 aprile
2012, n. 712
“Programma WELFARE TO WORK - Avviso
Pubblico “per la presentazione di richieste di
accesso agli incentivi per l’autoimpiego di lavoratori svantaggiati destinatari degli interventi
previsti dall’Azione di Sistema” - Revoca
ammissione a finanziamento Pupillo Olga e scorrimento graduatoria del mese di marzo 2010”.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2468
del 15/12/2009 di approvazione dell’Azione di
Sistema Welfare to Work;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 54 del
10/02/2010 di approvazione dell’Avviso Pubblico
“per la presentazione di richieste di accesso agli
incentivi per l’autoimpiego di lavoratori svantaggiati destinatari degli interventi previsti dall’Azione
di Sistema”;
VISTA l’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore, verificata e confermata dal responsabile
del procedimento amministrativo;
-

Il giorno 17 aprile presso la sede del Servizio
Politiche per il Lavoro, Via Corigliano, n.1 Z.I. Bari è stata adottata la seguente Determinazione.
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

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;

-

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 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n.
01/007689/1-5 del 31 luglio 1998;

-

Considerato che:
con A.D n. 54 del 10/02/2010, rettificato con successivo A.D. n. 198 del 22 marzo 2010, è stato
approvato ai sensi della D.G.R. n. 2468 del
15/12/2009 l’Avviso Pubblico per la presentazione di richieste di accesso agli incentivi per
l’autoimpiego di lavoratori svantaggiati destinatari degli interventi previsti dall’Azione di
Sistema, pubblicato sul Burp n. 32 del 18/02/10,
per la concessione di un contributo, nella misura
massima di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) - al lordo delle ritenute di legge - in
favore di coloro che intendono inserirsi/reinserirsi nel mercato del lavoro, attraverso la realizzazione di attività di autoimpiego o creazione d’impresa;
il finanziamento complessivo disponibile per gli
interventi di cui al citato Avviso pubblico è pari
ad euro 3.195.000,00;
con A.D. n. 536 del 17.09.2010, rettificato con
A.D. n. 25 del 31.01.2011, il Servizio Politiche
per il Lavoro della Regione Puglia ha recepito gli
AA.DD. con i quali le competenti Amministrazioni Provinciali hanno ammesso a finanziamento
complessivamente n. 271 istanze pervenute nel
mese di marzo 2010, dichiarandone finanziabili,
in ragione delle risorse disponibili, n. 104;
in seguito, determinatesi economie di spesa per
effetto della revoca del contributo nei confronti di
alcuni dei soggetti dichiarati finanziabili, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria approvata con A.D. n. 536 del 17.09.2010, rettificato
con A.D. n. 25 del 31.01.2011, fino alla posizione
n. 164, relativa alla signora De Giglio Vincenza;

