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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 1 dicembre 2021, n. 883
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo -. Asse VIII. Azione 8.2 “Interventi rivolti ai
disoccupati”. Avviso pubblico “Mi Formo e Lavoro” di cui alla determinazione dirigenziale n. 383 del
3/7/2018. Decadenza dal finanziamento dei Soggetti ammessi all’erogazione di attività di accompagnamento
al lavoro.
Il Dirigente della Sezione Politiche e mercato del lavoro
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997; Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 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 il Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTA la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione Modello
Organizzativo MAIA 2.0” successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08.02.2021;
VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
MAIA 2.0”, successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 ad oggetto “Attuazione modello
Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni” con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e nello specifico,
per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione Politiche e Mercato
del Lavoro; VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1576 del 30 settembre 2021 “Conferimento incarichi di
direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”, con la quale è stato conferito, tra gli altri, l’incarico di dirigente della
Sezione Politiche e Mercato del Lavoro al Dott. Giuseppe Lella;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 39 del 21/06/2017 e n. 153 del 28/02/2018 con cui la Sezione
Programmazione Unitaria ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Decreto del Presidente Della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)
per il periodo di programmazione 2014/2020 (GU n.71 del 26.03.2018);
Premesso che
con DGR 489/2018 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di avviso pubblico denominato “Mi
Formo e Lavoro”;
• con determinazione dirigenziale n. 383 del 3/7/2018 così come modificata dalla determinazione
dirigenziale n. 736 del 16/11/2018 pubblicati rispettivamente sul BURP n. 93 del 12/7/2018 e n. 153
del 29/11/2018 è stato adottato il suddetto avviso;
• con la determinazione dirigenziale n. 890 del 28/07/2020 pubblicata sul BURP n. 112 del 06/08/2020 è
stato approvato l’elenco dei Soggetti ammessi all’erogazione di attività di accompagnamento al lavoro;
• con determinazione dirigenziale n. 1026 dell’01/10/2020 pubblicata sul BURP n. 140 del 08/10/2020
•
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sono stati approvati gli esiti istruttori della candidatura codice pratica 312TDG e l’integrazione
dell’elencodei Soggetti ammessi all’erogazione di attività di accompagnamento al lavoro approvato
con A.D. n.890 del 28/07/2020;
• con determinazione dirigenziale n. 1314 del 21/12/2020, così come modificata dall’AD n. 520 del
08/06/2021, è stato disposto l’accertamento in entrata ed impegno di spesa in favore dei soggetti
ammessi all’erogazione delle attività di accompagnamento al lavoro;
• con determinazione dirigenziale n. 576 del 02/07/2021 è stato approvato lo schema di Atto Unilaterale
d’Obbligo relativo alla Linea B;
• con determinazione dirigenziale n. 677 del 02/08/2021 è stata stabilita la data del 25/08/2021 quale
termine ultimo per l’invio dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, debitamente sottoscritto, per il tramite del
sistema informativo regionale, pena la decadenza dal finanziamento.
Considerato che
• Al 25/08/2021, termine ultimo per l’invio dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, debitamente sottoscritto,

per il tramite del sistema informativo regionale, risultano non pervenuti l’atto Atto Unilaterale
d’Obbligo dei Soggetti indicati nell’elenco di cui all’allegato A e ammessi all’erogazione di attività di
accompagnamento al lavoro con determinazione dirigenziale n. 1026 dell’01/10/2020 pubblicata sul
BURP n. 140 del 08/10/2020 di approvazione degli esiti istruttori della candidatura codice pratica
312TDG e integrazione dell’elenco dei Soggetti ammessi all’erogazione di attività di accompagnamento
al lavoro approvato con A.D. n. 890 del 28/07/2020.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento viene dato atto della decadenza dal
finanziamento dei Soggetti beneficiari indicati nell’elenco di cui all’allegato A.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D.Lgs. 33/2013 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Reg. UE n. 679/2016 dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari, in quanto applicabile.
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 di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
DETERMINA
- di prendere atto e di confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
- di stabilire la decadenza dal finanziamento dei Soggetti ammessi all’erogazione di attività di
accompagnamento al lavoro, riportati nell’elenco di cui all’allegato A del presente provvedimento.
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Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 4 pagine ed allegato di n. 1 pagina
per un totale di n. 5 pagine;
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 e dal D.Lgs 101/18 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi consecutivi, a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle
medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1”;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - Sezione “Amministrazione
Trasparente”;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà pubblicato sul BURP.
il Dirigente della Sezione
dott. Giuseppe Lella

05453861006
06567950636
07249570636
03714920232
80066650583
02252320730
10990660150
02880400730

00268080728
05453861006
06567950636
07249570636
03714920232
10783061004
0225232073
10990660150
02880400730
04330930266

COMUNE DI BARI

CONFORM S.R.L.

CONSVIP S.C.A R.L.

Generazione vincente S.p.A.

JOB ITALIA SPA

PATRONATO ACLI

PRIMA Srl

Quanta S.p.A.

SAMA FORM

TEMPI MODERNI S.P.A.

14175031005

04330930266

80015010723

12209340152

14175031005

Codice Fiscale

03747650103

Partita Iva

ASSIST SRL

Denominazione

APL LAVORO NETWORK RETE DEL VALORE S.C.A.R.L.

Allegato A
cup progetto

A0802.1850
A0802.1852
A0802.1854
A0802.1858

95.238,00 € B31D18000830009
95.238,00 € B31D18000850009
95.238,00 € B31D18000870009
95.238,00 € B31D18000900009

A0802.1844
A0802.1849

95.238,00 € B31D18000770009
95.238,00 € B31D18000820009

A0802.1833
A0802.1840

95.238,00 € B31D18000660009
95.238,00 € B31D18000730009

A0802.1861
A0802.1830

95.238,00 € B31D18000930009
95.238,00 € B31D18000630009

A0802.1825

A0802.1824

codice mir

95.238,00 € B31D18000580009

95.238,00 € B31D18000570009

Importo
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