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Gli adempimenti conseguenti al presente atto
sono demandati all’Ufficio Politica per le Persone,
le Famiglie e le Pari Opportunità del Servizio.
Il presente atto, composto di n. 3 facciate, redatto
in unico esemplare, è esecutivo
La Dirigente
Servizio Politiche di Benessere Sociale
e Pari opportunità
dott.ssa Antonella Bisceglia

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 5 maggio
2011, n. 241
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 - 13ª
GRADUATORIA.
Il giorno 05/05/2011 presso la Sede del Servizio
Politiche per il Lavoro, via Corigliano n. 1 Z.I. Bari - è stata adottata la presente determinazione.
Il Dirigente del Servizio F.P. nonché Autorità di
Gestione del P.O. FSE 2007/2013, dr.ssa Giulia
Campaniello, di concerto con il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, dr.ssa Luisa Anna
Fiore, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile di Gestione, Sig. Saverio SASSANELLI, e confermata dal Dirigente dell’Ufficio
Lavoro e Cooperazione Dott. Antonella PANETTIERI,
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;
la G.R. con atto n. 845 del 23 marzo 2010, esecutivo, ha stabilito la gestione congiunta delle attività del “P.O. Puglia FSE 2007/2013, Asse II Occupabilità - tra il Servizio Formazione Professionale e il Servizio Politiche per il Lavoro;
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;
Riferisce che:
Con determinazione Dirigenziale, n. 137 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 “.
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;
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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;

Considerato che con Det. Dir. n. 143 del
21/03/2011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 50 del
07/04/2011, è stata approvata la 12ª graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;

Considerato che con Det. Dir. n. 459 del
08/09/2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 150 del
24/09/2009, è stata approvata la 3ª graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;

• Ai sensi del Bando avanti citato, alla data del
28/04/2011 sono pervenute n. 17 richieste di
finanziamento;
• si è provveduto ad avviare le procedure di selezione così come descritte nel medesimo bando;
• Le 17 domande pervenute, sono risultate ammissibili (Allegato “A”).
• UIl responsabile di Gestione, 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 29/04/2011, al Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro e al Dirigente dell’Ufficio
Lavoro e Cooperazione, perché le stesse provvedano, di conseguenza, ad approvare, con determinazione dirigenziale, la graduatoria di che trattasi, 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;

Considerato che con Det. Dir. n. 493 del
08/10/2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 170 del
29/10/2009, è stata approvata la 4ª graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;
Considerato che con Det. Dir. n. 754 del
14/12/2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 207 del
24/12/2009, è stata approvata la 5ª graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;
Considerato che con Det. Dir. n. 47 del
08/02/2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 37 del
25/02/2010, è stata approvata la 6ª graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;
Considerato che con Det. Dir. n. 271 del
19/04/2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 86 del
13/05/2010, è stata approvata la 7ª graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;
Considerato che con Det. Dir. n. 438 del
12/07/2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 139 del
26/08/2010, è stata approvata la 8ª graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;
Considerato che con Det. Dir. n. 612 del
20/10/2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 167 del
04/11/2010, è stata approvata la 9ª graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;

Il totale complessivo degli importi ammessi a
finanziamento per i progetti di cui all’allegato a), al
presente atto dirigenziale, ammonta ad euro
621.777,78.
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;
Attualmente, per le 17 aziende ammesse a contributo sono previsti un numero complessivo di assunzioni pari a 57 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;

Considerato che con Det. Dir. n. 691 del
01/12/2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 191 del
23/12/2010, è stata approvata la 10ª graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;

VISTO il Regolamento Regionale n. 31/09, pubblicato sul B.U.R.P. n. 191 del 30/11/09 di attuazione della L.R. n. 28/06;

Considerato che con Det. Dir. n. 18 del
26/01/2011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 22 del
10/02/2011, è stata approvata la 11ª graduatoria dei
progetti ammessi 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. 621.777,78 di cui euro. 559.600,00 sul cap.
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1152500/11 R.P. 2009 ed euro 62.177,78 sul cap
1152510/11 R.P. 2009 è stato impegnato con
determina dirigenziale n. 137 del 13/03/2009.
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
Vincenti

I DIRIGENTI DEI SERVIZI

VISTO il T.U. N. 165/01 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;
Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
Visto il D.P.G.R. n. 161/07
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal dirigente dell’Ufficio Lavoro e
Cooperazione dott. Antonella PANETTIERI e dal
responsabile di Gestione, Sig. Saverio SASSANELLI

DETERMINANO
• Di approvare la 13ª 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 621.777,78 di cui euro
559.600,00 sul cap. 1152500/11 R.P. 2009 ed
euro 62.177,78 sul cap 1152510/11 R.P. 2009 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;
• Di precisare che: “È condizione essenziale per
l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del beneficiario, del
contratto collettivo nazionale per il settore di
appartenenza e, se esistente, anche del contratto
collettivo territoriale, che siano stati stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo
quanto meno per l’intero periodo nel quale si
articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno,
solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e
in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente
allorché la violazione della clausola che precede
(d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della
Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in
misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali
non è stato applicato il contratto collettivo
rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal
datore di lavoro occupati nell’unità produttiva in
cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un
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numero di lavoratori pari o superiore al 50%
degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento,
nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati
con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà
anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione
di benefici per un periodo di 1 anno dal momento
dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale
riguardi un numero di lavoratori pari o superiore
all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà
anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un
periodo di 2 anni dal momento in cui è stato
accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della
revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a
valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare
inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già
provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di
revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca
totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per
effetto di revoca parziale o totale, ovvero di
detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni
successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla
base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati”.
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2. Nei medesimi bandi ed avvisi pubblici di cui
alla disposizione che precede, i soggetti di cui
al precedente articolo 1, comma 2, sono tenuti
altresì ad inserire la seguente clausola: “Sono
esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti
ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di
benefici per violazione della clausola sociale
di cui all’articolo 1 della legge regionale 26
ottobre 2006, n. 28”.
• 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. 5 pagine, e da n. 1 allegato:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso pubblico, ai sensi del 3° comma art.16,
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.
L’Autorità di Gestione del P.O. FSE 2007/2013
Dott. Giulia Campaniello
Il Dirigente del Servizio
Politiche per il Lavoro
Dott. Luisa Anna Fiore

PROGRESSIVO
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13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

DATA
RACCOMANDATA
ORA SPEDIZIONE

25/02/2011
12,41
23/03/2011
12,53
29/03/2011
12,15
29/03/2011
12,16
29/03/2011
12,17
29/03/2011
15,45
29/03/2011
15,49
30/03/2011
17,15
31/03/2011
13,06
12/04/2011
11,08
12/04/2011
11,09
12/04/2011
11,10
11/04/2011
18,22
21/04/2011
10,07
21/04/2011
10,08
28/04/2011
16,00
23/04/2011
09,12

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

7661
03/03/2011
10622
29/03/2011
10637
29/03/2011
10638
29/03/2011
10639
29/03/2011
10985
31/03/2011
10987
31/03/2011
11321
04/04/2011
11319
04/04/2011
12260
12/04/2011
12262
12/4/2011
12258
12/04/2011
12744
14/04/2011
14125
28/04/2011
14123
28/04/2011
14161
28/04/2011
14195
29/04/2011

DENOMINAZIONE
DEL SOGGETTO
PROPONENTE

BITRITTO
BARLETTA
MARTINA
FRANCA
TARANTO
TARANTO
TARANTO
LECCE
TAVIANO
TAVIANO
TARANTO
RACALE

VIA FERRI ANG. DON BOSCO
C.SO GARIBALDI, 129
VIA PARETONE Z.I. , 109/B
V.LE EUROPA, 121 A/B
VIA TERNI, 16
VIA PLINIO, 95
VIA 95° RGT FANTERIA,64
C.SO VITT. EMANUELE II°
VIA NIZZA, 48
VIA D'AQUINO, 54/56/58
VIA SASSARI, 9

L'ISOLACHENONCE'
FUMAROLA FRANCESCO
PAOLO

VICTORY

DUEBI COSTRUZIONI EDILI

SERCEP

OFFICINA CREATIVA
CENTRO DEL SATELLITE E
TELEFONIA

LA CORTE S.R.L.

GUIDA ANTONIETTA

CALZIFICIO TORREGGIANI

VIA VITT. VENETO,66

LA PUGLIESE SOC. COOP.

IL MELOGRANO

CAROSINO

VIA MONOPOLI, 71/E

MARZOLLA MARIA

BITRITTO

TARANTO
CASTELLANA
GROTTE

CORSO DUE MARI, 6,7,8

IL MELOGRANO ( ADELFIA) VIA FERRI ANG. DON BOSCO

GRAVINA

VIA V. RAGNI, 142

PARQUETITALIA S.R.L.
FOCALE DI CAPOZZA
GIROLAMO & C. S.A.S.

DOMICILIO
VIA/PIAZZA

ALEZIO

SEDE

VIA SCALELLE, 3

FAST FLORA COMPANY
S.R.L.

PROV.
LE

TA

LE

LE

LE

TA

TA

TA

TA

BT

BA

BA

TA

BA

TA

BA

LE

NUMERO
ASSUNZIONI
109.330,00

621.777,78

57

70.000,00

9.200,00

9.920,00

22.500,00

14.000,00

70.000,00

28.000,00

7.645,30

8.285,50

5.385,10

5.385,10

210.000,00

14.000,00

14.000,00

13.242,78

10.884,00

13

5

1

1

6

1

5

2

1

1

1

1

15

1

1

1

1

TOTALE
DELL'IMPORTO
RICHIESTO

ALLEGATO "A"

CONTRIBUTO
ASSEGNATO
621.777,78

109.330,00

70.000,00

9.200,00

9.920,00

22.500,00

14.000,00

70.000,00

28.000,00

7.645,30

8.285,50

5.385,10

5.385,10

210.000,00

14.000,00

14.000,00

13.242,78

10.884,00

CAP. N. 1152500

62.177,78

0,00
559.600,00

10.933,00
0,00

7.000,00

920,00

992,00

2.250,00

1.400,00

7.000,00

2.800,00

764,53

828,55

538,51

538,51

21.000,00

1.400,00

1.400,00

1.324,28

1.088,40

CAP. N. 1152510

98.397,00

63.000,00

8.280,00

8.928,00

20.250,00

12.600,00

63.000,00

25.200,00

6.880,77

7.456,95

4.846,59

4.846,59

189.000,00

12.600,00

12.600,00

11.918,50

9.795,60

PART-TIME

PART-TIME

PART-TIME

PART-TIME

PART-TIME

NOTE

O4205430756

O2840980730

O4365180753

O4126340753

O3992810758

O2837410733

O2441860737

O2828680732

O2652200730

O5697950722

O4929090720

O4929090720

O2701780732

O2878060728

O2520560737

O7152120726

O3921210757

PARTITA IVA
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PROGRESSIVO
PROT. N.
AOO060/.........
DEL.....

DATA
RACCOMANDATA
ORA SPEDIZIONE

DENOMINAZIONE
DEL SOGGETTO
PROPONENTE

DOMICILIO
VIA/PIAZZA

SEDE

PROV.
NUMERO
ASSUNZIONI
TOTALE
DELL'IMPORTO
RICHIESTO

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

ALLEGATO "B"

CAP. N. 1152500

CAP. N. 1152510

NOTE
PARTITA IVA
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