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- Roberto Covolo
- Marco Ranieri
- Anna Coppola De Vanna

Componente
Componente
Componente

- Di nominare nella Commissione di Valutazione, e
quindi convocare, in sostituzione del dott. Nicola
Mele, il dott. Andrea Vernaleone;
- Di comunicare agli interessati l’avvio del procedimento di riesame;
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà pubblicato all’albo di questo Servizio;
c) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito delle
Politiche Giovanili
http://bollentispiriti.regione.puglia.it;
f) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche Giovanili, Cittadinanza sociale e Attuazione del Programma;
g) Il presente atto, composto da n. 5 facciate, è
adottato in originale.
La Dirigente Servizio Politiche
Giovanili e Cittadinanza Sociale
Antonella Bisceglia

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 18 aprile
2013, n. 137
POR PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza - Asse II - Occupabilità: Avviso pubblico N. 1/2012 “Credito d’Imposta per l’occupazione dei Lavoratori svantaggiati nelle regioni
del Mezzogiorno” - rettifica primo elenco approvato con D.D. n. 119 del 23 marzo 2013;

Il giorno 18/04/2013 presso la Sede del Servizio
Politiche per il Lavoro, via Corigliano n. 1 Z.I. Bari - è stata adottata la presente determinazione.

L’ Autorità di Gestione del P.O. FSE 2007/2013,
di concerto con il Dirigente del Servizio Politiche
per il Lavoro, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile di Gestione, e confermata dal Dirigente dell’Ufficio Occupazione e Cooperazione,
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;
Visto il Decreto Interministeriale del 24 Maggio
2012 “Disposizioni di attuazione dell’art. 2 del
Decreto Legge 13 Maggio 2011, n. 70, convertito
con modificazioni dalla Legge 12 Luglio 2011, n.
106, che prevede la concessione di un credito di
imposta per la creazione di lavoro stabile nel Mezzogiorno” pubblicato sulla G.U. n. 127 del 1-62012;
Vista la nota del 4 Ottobre 2011 con la quale la
Commissione Europea ha condiviso il finanziamento con le risorse FSE del credito di imposta di
cui all’art. 2 del Decreto Legge n°70/2011 convertito in legge n°106 del 12 Luglio 2011.
Vista la D.G.R. n. 1312 del 29/06/201 pubblicata
sul B.U.R.P. n. 104 del 17/07/2012;
Vista la determinazione Dirigenziale, n.1292,
pubblicata sul B.U.R.P. n. 127 del 30/08/2012, con
cui è stato approvato l’Avviso pubblico avente ad
oggetto:”POR PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - ob. 1
Convergenza - approvato con Decisione C(2007)
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5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005) ASSE II Occupabilità: Avviso pubblico n. 1/2012 - Credito
d’Imposta per l’occupazione dei Lavoratori svantaggiati nelle regioni del Mezzogiorno - IMPEGNO
DI SPESA”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1763 del
27 novembre 2012 Credito d’Imposta per l’occupazione dei Lavoratori svantaggiati nelle regioni del
Mezzogiorno” - MODIFICA AVVISO PARAGRAFO H);
Considerato che l’Ufficio politiche per il lavoro
sulla scorta dei dati riportati nel portale, verificate
le modalità di trasmissione e valutati i dati riportati
nelle istanze, ha redatto il primo elenco dei progetti
ammissibili a finanziamento, approvato con D.D. n.
119 del 28 marzo 2013;
Considerato che l’ufficio ha provveduto a rivedere parzialmente i motivi di esclusione e la correttezza degli importi riconosciuti nel primo elenco, in
considerazione di errori materiali della base di calcolo degli importi e della valutazione sugli incrementi occupazionali dichiarati. In particolare è stato
erroneamente ridotto l’importo ad aziende con
incremento occupazionale inferiore all’unità e sono
stati rilevati errori materiali in fase di istruttoria
anche a seguito di erronee comunicazioni da parte
degli istanti;
L’Ufficio si riserva, con successivo atto, di pronunciarsi sull’esito delle ulteriori istanze di revisione pervenute.
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;
Adempimenti Contabili L.R. n. 28/01
Codice siope 1623
L’U.P.B. 2.5.4
l’importo totale di €. 88.189,01 (ALL. A) di cui
€. 79.370,11 sul cap. 1152500/13 R.P. 2012 ed €.
8.818,90 sul cap 1152510/13 R.P. 2012 è stato
impegnato con determina dirigenziale n. 1292 del
27/07/2012
Il Dirigente di Servizio Responsabile U.P.B.
Dott. L. A. Fiore
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I DIRIGENTI

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 e dal responsabile di Gestione

DETERMINANO
Di approvare e rettificare il primo elenco dei progetti pervenuti ai sensi dell’Avviso pubblico n.
1/2012 “Credito d’Imposta per l’occupazione dei
Lavoratori svantaggiati nelle regioni del Mezzogiorno” e approvati con det. Dir. n. 119 del
28/03/2013, secondo le indicazioni riportate nell’allegato “A” parte integrante del presente provvedimento, cofinanziati dal FSE, dallo Stato e dalla
Regione Puglia nell’ambito del POR PUGLIA per il
Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1
Convergenza.
Di dare atto che si provvede al finanziamento
della differenza degli importi dei progetti così come
indicata nell’allegato “A” alla presente determina,
per un ammontare di euro 88.189,01 (ALL. A) di
cui €. 79.370,11 sul cap. 1152500/13 R.P. 2012 ed
€. 8.818,90 sul cap 1152510/13 R.P. 2012 per i
quali vi è capienza di spesa dell’importo messo a
Bando con l’avviso n. 1/2012 pubblicato sul BURP
n. 127 del 30/08/2012;
Di dare atto che il relativo impegno di spesa è
stato assunto con determina dirigenziale n. n.1292
del 27/07/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 127 del
30/08/2012;
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Di dare atto che a seguito delle suddette rettifiche
l’importo complessivo assegnato e indicato nell’allegato “A” della Det. Dir. N. 119 del 28/03/2013,
diventa pari ad €. 7.401.828,45 di cui €.
6.661.645,61 sul cap. 1152500/13 R.P. 2012 ed €.
740.182,84 sul cap 1152510/13 R.P. 2012.
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
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”.
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;
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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
Politiche per il Lavoro, ove resterà affisso per n.
10 giorni consecutivi;

14311

- sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza all’Ufficio BURP per la pubblicazione,;
- 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

Posizione
graduatioria

6

16

23

56

137

147

150

163

164

184

231

304

325

336

N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TUNDOVINCENZOSRL

18092012
14:05

Z89Y3G6

YDOZ622

REMANFREDICONSORZIO
COOPERATIVOSOCIALEA
R.L.
03208920714 Manfredonia

18092012
14:52

11215241008 Manduria

VENNERIGIULIAMARIA

07051570724 Adelfia

03733040756 Soleto

18092012
14:46

HAKUNAMATATASNCDI
VALENZANOM.&A.

GENERALGASSOCIETA'
COOPERATIVAA
RESPONSABILITA'LIMITATA 03234900714 Foggia

02407740717 Manfredonia

02399640735 Taranto

04014740759 Casarano

03771600719 Foggia

06044380720 Bari

18092012
13:54

18092012
13:41

07215510723 Bisceglie

GAMBARDELLASASDI
SALVEMINIVINCENZO

ECOlogicaS.r.l.

OFFICINADEISAPORI
SOCIETA'COOPERATIVA

18092012
13:38

06097960725 Barletta

18092012
13:49

SICURALLARM
TECHNOLOGYSRL

18092012
13:18

06322790723 Bari

06528840728 Barletta

Comune

RIZZOFABIO

S.I.A.SERVIZIDIIGIENE
AMBIENTALESRL

18092012
13:04

EDILDI'SRLU

VERASERVICESOCIETA'
COOPERATIVA

18092012
13:01

PartitaIva

18092012
13:42
18092012
13:48

L'ISOLAPULITASOCIETA'
COOPERATIVA

RagioneSociale

18092012
12:56

Data
Trasmissione
Pec

18092012
36O2WO1 14:32

X47TWO1

FAU9CJ7

NY4OIB6

8Z6YHW4

VEVJ271

E45UTQ5

DUBGT42

XEOJBU7

WYKT496

YFNU1I5

9C3ORW2

Codice
Pratica

Provincia
FG

TA

BA

LE

FG

FG

TA

LE

FG

BA

BT

BT

BA

BT

6

2

1

2

1

1

1

2

2

3

2

2

4

2

TotAssunzioni

80.422,00

15.471,27

esitonegativo

31.433,37

esitonegativo

14.074,20

8.490,64

20.400,00

2.621,60

43.504,84

4.135,80

11.966,72

30.619,44

11.688,00

TotContributo
Richiesto
eapprovato
nellaD.D.
119/2013

66.475,00

26.478,17

5.256,60

25.819,28

10.815,04

10.332,43

40.800,00

9.051,20

62.257,26

9.601,11

17.096,02

34.876,22

22.756,80

Tot
Contributo
Richiesto
Rettificato

59.827,50

23.830,35

4.730,94

23.237,35

9.733,54

9.299,19

36.720,00

8.146,08

56.031,53

8.641,00

15.386,42

31.388,60

20.481,12

Cap.
N.1152500

6.647,50

2.647,82

525,66

2.581,93

1.081,50

1.033,24

4.080,00

905,12

6.225,73

960,11

1.709,60

3.487,62

2.275,68

Cap.
N.1152510

AVVISON.1/2012CREDITODIIMPOSTA
RETTIFICHERELATIVEAL1°ELENCOPUBBLICATOSULBURPn.50DEL04/04/2013

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Esito

04/07/2011

06/09/2011

12/10/2011

03/06/2011

01/02/2012

02/03/2012

30/05/2011

16/01/2012

11/02/2012

23/05/2012

18/04/2012

14/10/2011

02/03/2012

21/04/2012

04/07/2013

06/09/2013

12/10/2013

03/06/2013

01/02/2014

02/03/2014

30/05/2013

16/01/2014

11/02/2014

23/05/2014

18/04/2014

14/10/2013

02/03/2014

21/04/2014

Dataultima Termieultimo
assunzione
perla
effettuata compensazione

1413000336

1413000325

1413000304

1413000231

1413000184

1413000164

1413000163

1413000150

1413000147

1413000137

1413000056

1413000023

1413000016

1413000006

Estremi
Identificativi
Credito

ALL.A
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358

387

462

503

15

16

17

18

DRIVEFOODS.R.L.

EXUDISTRIBUZIONE
SOCIETA'COOPERATIVA

18092012
16:01

18092012
16:50

CHIRONNALUCIA

CONFEZIONIRAPHAELDI
FUSARORAFFAELE

RagioneSociale

18092012
15:03

18092012
MPMFOD9 17:19

3N2Q844

A9AITR7

9JNBBP1

Data
Trasmissione
Pec
Comune

07051230725 Altamura

02352590711 Foggia

03755160714 AscoliSatriano

04622230722 Altamura

PartitaIva

IncrementodispesaaseguitodellepresentirettificherispettoallaD.D.119/2013

TOTALE

Posizione
graduatioria

N.

Codice
Pratica

Provincia
BA

FG

FG

BA

1

2

3

3

40

TotAssunzioni

21.158,50

30.179,68

23.146,18

Tot
Contributo
Richiesto
Rettificato

19.042,65

27.161,71

20.831,56

Cap.
N.1152500

88.189,01

79.370,11

327.910,48 416.099,49 374.489,54

8.660,00

10.028,74

24.870,68

9.523,18

TotContributo
Richiesto
eapprovato
nellaD.D.
119/2013

8.818,90

41.609,95

2.115,85

3.017,97

2.314,62

Cap.
N.1152510

AVVISON.1/2012CREDITODIIMPOSTA
RETTIFICHERELATIVEAL1°ELENCOPUBBLICATOSULBURPn.50DEL04/04/2013

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Esito

01/10/2011

21/11/2011

23/05/2012

14/05/2012

01/10/2013

21/11/2013

23/05/2014

14/05/2014

Dataultima Termieultimo
assunzione
perla
effettuata compensazione

1413000503

1413000462

1413000387

1413000358

Estremi
Identificativi
Credito

ALL.A
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