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OGGETTO: POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Fondo Sociale Europeo. Azione 8.9 Avviso Pubblico per la
realizzazione di interventi di sostegno al lavoro autonomo denominato START. Codice MIR A0809.128, Codice
CUP B36D20000180009. Approvazione dell’ottantaquattresimo elenco dei soggetti ammessi a finanziamento
nonché contestuale accertamento di entrata, impegno di spesa, liquidazione e pagamento.
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Il giorno 7 dicembre 2021 presso la sede della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro via Corigliano 1 –Bari, è
stata adottata la presente determinazione
Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione 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 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
VISTA la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
VISTA la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1082 del 9/07/2020 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE
2014/2020. Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità
professionale”. Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di
sostegno al lavoro autonomo “Start”. Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi
del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1916 del 30/11/2020 con la quale è stata disposta la variazione al
Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del d.lgs n. 118/2011;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 88 del 3/02/2021 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014/2020.
Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”
Azione 8.9 “Interventi per l'adattabilità”. Disposizione di accertamento in entrata e contestuale prenotazione di
obbligazione giuridica non perfezionata ai sensi della DGR n. 1082 del 9/07/2020”
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del
pareggio di bilancio, di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1082 del 09/07/2020, avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE
2014/2020. Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità
professionale”. Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di
sostegno al lavoro autonomo “Start”. Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi
del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii”;
VISTA la determinazione del dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1245 del 08/07/2020 avente ad
oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Seguito AD 165_110/2017, 165_425/2018 e AD 165_119/2020. Sub
Azione 8.9.c. Delega alla Dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 859 del 14/7/2020 con la quale si procede all’approvazione dell’avviso
pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro autonomo denominato “Start”, nonché alla
disposizione di accertamento in entrata e contestuale prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 865 del 5/8/2020 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014/2020.
Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”.
Azione 8.9 “Interventi per l'adattabilità”. Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro
autonomo denominato “Start”. Precisazioni e modificazioni della determinazione n. 859 del 14/07/2020”;
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1916 del 30/11/2020 con la quale è stata disposta la variazione al
Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del d. lgs n. 118/2011;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 88 del 3/02/2021 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014/2020.
Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”.
Azione 8.9 “Interventi per l'adattabilità”. Disposizione di accertamento in entrata e contestuale prenotazione di
obbligazione giuridica non perfezionata ai sensi della DGR n. 1082 del 9/07/2020”;
VISTI gli esiti della verifica circa l’iscrizione alla camera di commercio;
VISTO il riscontro all’interpello n. 956-1863/2020 dell’Agenzia delle Entrate del 01/02/2020;
Tutto ciò premesso e considerato, si procede, in esito alla procedura di selezione di cui all’avviso denominato
“Start” a (i) approvare l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del beneficio de quo (cfr. allegato “A”); (ii)
impegnare la complessiva somma di 62.000,00 in favore dei soggetti ammessi i cui codici pratica sono riportati
nell’allegato “B” - costituito da un file in formato .xls, generato secondo apposito tracciato standard creato nel
sistema SAP-RP e contenente tutti i dati e gli elementi di carattere anagrafico-contabile dei soggetti in favore dei
quali si è proceduto al riconoscimento della suddetta sovvenzione, ai fini della elaborazione contabile cosiddetta
“massiva” da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria (iii) dare atto che il ridetto allegato “B” è trasmesso alla
Sezione Bilancio e Ragioneria, secondo le regole del flusso documentale digitale CIFRA; (iv) liquidare, in favore
dei soggetti di cui all’Allegato “A”, l’importo di € 2.000,00 per un importo complessivo pari ad € 62.000,00; (v)
dare atto che la conservazione del beneficio corrisposto con il presente atto è subordinata all’esito positivo dei
controlli di cui all’art. 125, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 propedeutici alla certificazione della
spesa ai competenti servizi comunitari.
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 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e smi
Bilancio Regionale vincolato ed autonomo;
Esercizio finanziario 2021;
Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Istruzione e Lavoro;
06 - Sezione Programmazione Unitaria;
Codice MIR A0809.128
Codice CUP B36D20000180009

Capitoli di entrata:
Si dispone l’accertamento in entrata della complessiva somma di € 62.000,00 come segue:
€ 32.000,00 sul capitolo E2052810 - TRASFERIMENTI PER IL POR 2014/20120-QUOTA U.E. - FONDO FSE
Titolo, Tipologia, Categoria 2; 105; 2010501 - codifica piano dei conti: E.2.01.05.01.005 - codice identificativo
delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E. punto 2) allegato 7 al D. Lgs. 118/2011: 1, a discarico
dell’accertamento n. 6021011590 disposto con A.D. n. 88/2021;
€ 30.000,00 sul capitolo E2052820 - TRASFERIMENTI PER IL POR 2014/20120-QUOTA STATO - FONDO FSE
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Titolo, Tipologia, Categoria 2; 105; 2010501 - codifica piano dei conti: E.2.01.05.01.001 - codice identificativo
delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E. punto 2) allegato 7 al D. Lgs. 118/2011: 1, a discarico
dell’accertamento n. 6021011591 disposto con A.D. n. 88/2021.

Viene effettuato l’impegno di spesa, in attuazione delle DGR n. 1082/2020 e n. 1916 del 30/11/2020, della
complessiva somma di € 62.000,00 sui capitoli di spesa, come di seguito indicato e suddiviso per i singoli soggetti
indicati nell’allegato B:

Capitolo di
spesa

U1165893

U1166893

Declaratoria

POR 2014-2020.
FONDO FSE.
AZIONE 8.9
INTERVENTI PER
L’ADATTABILITA’INTERVENTI
ASSISTENZIALI.
QUOTA UE
POR 2014-2020.
FONDO FSE.
AZIONE 8.9
INTERVENTI PER
L’ADATTABILITA’INTERVENTI
ASSISTENZIALI.
QUOTA STATO

Missione
Programma
Titolo
Macroaggregrato

15.4.1.4

15.4.1.4

Codifica del
Programma
di cui al
punto 1
allegato 7 D.
Lgs.
118/2011

3

3

Codice
identificativo
delle
transazioni
riguardanti
risorse dell’U.E.
punto 2)
allegato 7 al D.
Lgs. 118/2011

3

4

Codifica Piano dei
conti finanziario

U. 1.04.02.02.999
(Altri assegni e
sussidi assistenziali)

U. 1.04.02.02.999
(Altri assegni e
sussidi assistenziali)

Esercizio
Finanziario
2021

Prenotazione
di
obbligazione
giuridica non
perfezionata
adottata con
Determinazio
ne
Dirigenziale
n. 88/2021

€ 32.000,00

3521000518

3521000519

€ 30.000,00

Causale di impegno: Impegno di spesa a copertura dell’avviso pubblico START - POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
Fondo Sociale Europeo. Azione 8.9.
Si dispone di liquidare e pagare la complessiva somma di € 62.000,00, come di seguito indicato e suddiviso per i
singoli soggetti indicati nell’allegato A:
€ 32.000,00 sul capitolo di spesa U1165893 - POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER
L’ADATTABILITA’- INTERVENTI ASSISTENZIALI. QUOTA UE
€ 30.000,00 sul capitolo di spesa U1166893 - POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER
L’ADATTABILITA’- INTERVENTI ASSISTENZIALI. QUOTA STATO

DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI
- ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
- esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
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- le somme da impegnare e liquidare con il presente provvedimento sono stanziate in bilancio con DGR n.
1082/2020 e successiva DGR n. 1916 del 30/11/2020 ed in attuazione della determinazione dirigenziale n.
88/2021;
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio
di cui al D.Lgs n.118/2011;
- ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 la certificazione antimafia non è richiesta;
- l’attestazione dell’avvenuta verifica degli inadempimenti, gestito da Equitalia S.p.A, ai sensi dell’art. 48/bis del
D.P.R. n. 602/1973 recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, secondo le modalità
operative indicate nel D.M. 18/1/2008, n. 40 e nelle circolari del M.E.F. n. 22 del 29/7/2008, n 29 dell’8/10/2009
e n. 27 del 23/9/2011, non è richiesta perché trattasi di esecuzione di progetti co-finanziati dall’Unione Europea e
comunque di importo inferiore ad € 5.000,00;
- si attesta che il durc non è richiesto ai sensi dell’art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016;
- si attesta che l’importo complessivo di € 62.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditori certi, di cui all’Allegato B, risulta esigibile nell’esercizio corrente e si autorizza la Sezione Bilancio
e Ragioneria ad emettere mandati di pagamento;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.
136/2010 e ss.mm.ii;
Il dirigente della Sezione, dott. Giuseppe Lella
DETERMINA
- di prendere atto e di confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del beneficio de quo (cfr. allegato “A”);
- di impegnare la complessiva somma di € 62.000,00 in favore dei soggetti ammessi i cui codici pratica sono
riportati nell’allegato “B” - costituito da un file in formato .xls, generato secondo apposito tracciato standard
creato nel sistema SAP-RP e contenente tutti i dati e gli elementi di carattere anagrafico-contabile dei soggetti in
favore dei quali si è proceduto al riconoscimento della suddetta sovvenzione, ai fini della elaborazione contabile
cosiddetta “massiva” da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
- di liquidare, in favore dei soggetti di cui all’Allegato “A”, l’importo di € 2.000,00 per il complessivo importo di €
62.000,00 nei modi e nei termini specificati nella sezione adempimenti contabili;
- di dare atto che il ridetto allegato “B” è trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria, secondo le regole del
flusso documentale digitale CIFRA;
- di dare atto che la conservazione del beneficio corrisposto con il presente atto è subordinata all’esito positivo
dei controlli di cui all’art. 125, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 propedeutici alla certificazione
della spesa ai competenti servizi comunitari.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n.7 pagine;
- viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia
di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria che ne attesta la copertura
finanziaria;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- 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. 443 del 31 luglio 2015, mediante
affissione per 10 giorni lavorativi, 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 pubblicizzato in formato tabellare mediante indicazione degli estremi identificativi nelle pagine del sito: www.regione.puglia.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- sarà pubblicizzato nelle pagine del sito: www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari";
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale.
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Lella Giuseppe
07.12.2021
16:16:04
GMT+00:00

Il Dirigente della Sezione
Dott. Giuseppe Lella

La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato per
la pubblicità legale.
Il Responsabile PO
dott.ssa Valentina Elia

Elia
Valentina
07.12.2021
12:29:29
GMT+00:00
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Allegato “A” - Elenco dei soggetti ammessi al contributo

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

CODICE_PRATICA
8ULQ9P4
429DQO0
VHSQH73
WDBGMP1
GEJADP1
YXIW0I7
W5V6YH3
YM1QD40
88GEKP7
Y5X8WZ7
XH4WLL0
XZAMM41
PC43125
VQM4KZ1
ZQ09GD1
WWDGCD3
G73UNV8
WPW5KS7
EDY8C17
3OSL3C5
D5ZPKD3
U6G68M2
415RAI9
GPE9QB3
CETJHQ5
A65ZGG9
FAZF5R3
Z26HWS5
PEAO325
AF1VZZ4
4XF23G1
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