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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO LAVORO E COOPERAZIONE 8 settembre
2009, n. 459

dirigenziale n. 426 del 4 Giugno 2008 “Definizione
delle funzioni dirigenziali all’interno del settore
Lavoro-Delega funzioni”;

POR PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza - approvato con Decisione C(2007)5767 del
21/11/2007 (2007IT051PO005) Asse II - Occupabilità: Avviso pubblico n. 10/2009 - 3ª GRADUATORIA.

Riferisce che:
Con determinazione Dirigenziale, n. 136 del 13
marzo 2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 43 suppl.
del 19/03/2009, è stato approvato l’Avviso pubblico
avente ad oggetto:”POR PUGLIA - F.S.E.
2007/2013 - ob. 1 Convergenza - approvato con
Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007
(2007IT051PO005) ASSE II - Occupabilità: Avviso
pubblico n. 10/2009 - IMPEGNO DI SPESA “.

L’anno 2009 addì 8 del mese di settembre in
Bari, presso il Servizio Lavoro

IL DIRIGENTE D’UFFICIO

VISTI gli artt. 3 e 16 del D.L.vo n.29/93 e successive modificazioni;
VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale
n.7/97;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale
n.3261/98;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n.
01/007689/1-5 del 31 luglio 1998;
RILEVATO che è stata espletata l’istruttoria
amministrativa da parte del competente Ufficio;
RITENUTO di dover provvedere in merito, con
l’adozione della presente decisione finale, in quanto
trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art.
5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.
333 del 11/03/2009 - POR PUGLIA FSE 20072013. ASSE II - OCCUPABILITA’ con cui la stessa
G.R. approva gli schemi di avviso pubblico, ad essa
allegati;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.
501 del 01/04/2009 - avente per oggetto: RETTIFICA D.G.R. N. 333/09;
VISTE le disposizioni contenute nella determina

CONSIDERATO che, il Bando è aperto ed opera
secondo la modalità “a sportello”. Le domande di
accesso agli incentivi devono essere presentate a
partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
L’Ufficio competente del Settore Lavoro deve
produrre mensilmente, un elenco delle imprese
ammissibili al finanziamento fino all’esaurimento
delle risorse disponibili.
Considerato che con Det. Dir. n. 250 del
06/05/2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 73 del
21/05/2009, è stata approvata la 1ª graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;
Considerato che con Det. Dir. n. 321 del
10/06/2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 109 del
16/07/2009, è stata approvata la 2ª graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;
• Ai sensi del Bando avanti citato, alla data del
27/07/2009 sono pervenute n. 9 richieste di
finanziamento;
• si è provveduto ad avviare le procedure di selezione così come descritte nel medesimo bando;
• Le 9 richieste sono risultate tutte ammissibili.
Il responsabile del procedimento, sulla scorta
degli atti di istruttoria, ha redatto l’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento e, a sua volta, ha
rimesso gli atti di propria competenza, con nota del
27/07/2009, al Dirigente di Ufficio, perché lo stesso
provveda, di conseguenza, ad approvare, con determinazione dirigenziale, la graduatoria di che trat-
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tasi, dalla cui data di pubblicazione sul B.U.R.P.
decorrono i termini previsti per la presentazione di
eventuali ricorsi, fissati dal comma 7 dell’art. 49
L.R. n. 13/2000;
Il totale complessivo degli importi ammessi a
finanziamento per i progetti di cui all’allegato a), al
presente atto dirigenziale, ammonta ad euro
239.584,53;
Il relativo impegno di spesa, per la liquidazione,
agli aventi diritto, è stato già assunto con precedente determina dirigenziale n. 137 del 13/03/2009;
In caso di rinunce o di revoche di uno o più degli
stessi presenti nella graduatoria, si procederà al
disimpegno delle somme disponibili e al loro reimpegno per ulteriori graduatorie;
Attualmente, per le 9 aziende ammesse a contributo sono previsti un numero complessivo di assunzioni pari a 19 donne;
Infine, si precisa che le attività e le procedure
poste in essere con il presente provvedimento sono
ammissibili a rendicontazione e conformi ai relativi
regolamenti comunitari;
Tanto premesso, si rende ora necessario precisare
che le assunzioni da ammettere a contributo non
potranno essere antecedenti alla data di notifica dell’ammissione a finanziamento.
Adempimenti Contabili L.R. n. 28/01
Codice siope 1623
- L’U.P.B. 2.5.4 dichiara che l’importo totale di
euro 239.584,53 di cui euro 215.626,08 sul cap.
1152500/09 ed euro 23.958,45 sul cap
1152510/09 è stato impegnato con determina dirigenziale n. 137 del 13/03/2009.
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
Vincenti

le attività e le procedure poste in essere con il
presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
LA DIRIGENTE F.F. DELL’UFFICIO
LAVORO E COOPERAZIONE

• VISTO il decreto legislativo del 03.02.93, n. 29 e

successive modifiche ed integrazioni;
• VISTA la L.R. del 04.02.97 n. 7 contenente
“norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione Regionale”;
• VISTA la deliberazione di G.R. n. 3261 del
28.07.98;
•

VISTE le dis posizioni contenute nella determina dirigenziale n. 426 del 4 Giugno 2008 Definizione delle funzioni dirigenziali all’interno del
settore Lavoro-Delega funzioni”;

• VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dalla dirigente f.f. dell’Ufficio
Lavoro e Cooperazione dott. Anna LOBOSCO e
dal responsabile del procedimento, Sig. Saverio
SASSANELLI.

DETERMINA
• Di approvare la 3ª graduatoria dei progetti pervenuti ai sensi dell’Avviso pubblico n. 10/2009 per
la presentazione di progetti per attività cofinanziate dal FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia
nell’ambito del POR PUGLIA per il Fondo
Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, approvato con Decisione C(2007)5767 del
21/11/2007 (2007IT051PO005), allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
• Di dare atto che il relativo impegno di spesa è
stato assunto con determina dirigenziale n. 137
del 13/03/2009;
• di dare atto che si provvede al finanziamento dei
progetti risultanti dall’allegato a) parte integrante
del presente provvedimento, per un ammontare
di euro 239.584,53 di cui euro 215.626,08 sul
cap. 1152500/09 ed euro 23.958,45 sul cap
1152510/09, per i quali vi è capienza di spesa
dell’importo messo a Bando con l’avviso n.
10/2009 pubblicato sul BURP n. 43 suppl. del
19/03/2009;
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• in caso di rinunce o di revoche di uno o più degli
stessi presenti nella graduatoria, si procederà al
disimpegno delle somme disponibili e al loro
reimpegno per ulteriori graduatorie;
• Di precisare, che le assunzioni da ammettere a
contributo non potranno essere antecedenti alla
data di notifica dell’ammissione a finanziamento;
• Di disporre che il presente provvedimento sia
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/94 - art. 6;
• Di dare atto che dalla data di pubblicazione sul
BURP decorrono i 20 gg. Utili per la presentazione di eventuali ricorsi;
il presente provvedimento, redatto in unico originale, è composto da n° 4 pagine, e da n. 1 allegato:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso pubblico, ai sensi del 3° comma art.16,
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del Decreto del Presidente della G.R. n. 161 del
22/02/08, mediante affissione all’Albo del Settore
Lavoro e Cooperazione, ove resterà affisso per n.
10 giorni consecutivi;
- sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza all’Ufficio BURP per la pubblicazione, e
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- sarà trasmesso in copia al Settore Segreteria della
Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6, comma 5
della L.R. n. 7/97, ed in copia all’Assessore al
Lavoro e alla Formazione Professionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria.
La Dirigente F.F. dell’Ufficio
Lavoro e Cooperazione
Dott. Anna Lobosco
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Saverio Sassanelli

PROGRESSIVO

9

8

7

6

5

4

3

2

1

DATA RACCOMANDATA
ORA SPEDIZIONE

22/05/2009
12,40

22/05/2009
12,41
28/05/2009
12,20
28/05/2009
15,30
29/05/2009
10,15
12/06/2009
18,40
17/06/2009
11,35

02/07/2009

03/07/2009
12,55

PROT. N. AOO060/.........
DEL.....

AOO060/9121
22/05/2009

AOO060/9122
2/05/2009
AOO060/9404
28/05/2009
AOO060/9429
28/05/2009
AOO060/9577
03/06/2009
AOO060/10272
16/06/2009
AOO060/10341
17/06/2009
AOO060/11034
07/07/2009

AOO060/11023
07/07/09

VIA TRENTO, 2/C
VIA VESCOVO
SIMPLICIO, 45

ACQUAVIVA

SANTERAMO

CONVERSANO

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

SEDE

C.A.T. Brindisi Centro
Associazione
Commercianti S.r.l.
VIA RUBINI, 12
BRINDISI

VIA X MARZO, 59/F
MODUGNO
C.SO MANFREDI
MANGANO CALZATURE
43/45
MANFREDONIA

NINFA S.N.C.

DIRECTA S.N.C.
MERKUZIO di Marco
Figarra
VIA RISTACCIO, 6
NOVIELLI COSTRUZIONI
S.R.L.
VIA F. LIUZZI, 20

PEGASO ONLUS

P.LE DANTE, 10

TRATTORIA PIZZERIA
DA LORENZO JUNIOR

DENOMINAZIONE
DEL SOGGETTO
PROPONENTE

VIA VENEZIA
GIULIA, 12/30

DOMICILIO VIA/PIAZZA

NICOLE SOC. COOP.

PROV.

BR

FG

BA

BA

BA

BA

FG

TA

TA

NUMERO ASSUNZIONI

11.375,04

239.584,53

19

12.810,00

12.960,00

14.000,00

13.914,36

9.705,87

10.819,26

56.000,00

98.000,00

1

1

1

1

2

1

1

4

7

TOTALE DELL'IMPORTO
RICHIESTO

ALLEGATO "A"

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

239.584,53

11.375,04

12.810,00

12.960,00

14.000,00

13.914,36

9.705,87

10.819,26

56.000,00

98.000,00

CAP. N. 1152500

215.626,08

10.237,54

11.529,00

11.664,00

12.600,00

12.522,92

8.735,28

9.737,33

50.400,00

88.200,00

CAP. N. 1152510

23.958,45

1.137,50

1.281,00

1.296,00

1.400,00

1.391,44

970,59

1.081,93

5.600,00

9.800,00

O3557330713

O2225330733

O2718780733

PARTITA IVA

O1952770749

O3636920716

O6118580726

O6902680724

O5659960727
1 ASS. FULL TIME 1
ASS. PART TIME O6545660729

NOTE
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