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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 26 aprile
2013, n. 144
POR PUGLIA F.S.E. 2007/2013 - Obiettivo 1
Convergenza, approvato con Decisione
C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005).
“Tirocini formativi e di inserimento/reinserimento ed incentivi all’occupazione stabile Avviso n. 4/2011” - Esiti esame di ammissibilità
istanze dichiarate sospese con A.D. n. 93 del
18.03.2013 ed approvazione graduatoria.

Il giorno 26 aprile 2013, in Bari, nella sede del
Servizio Politiche per il Lavoro, Via Corigliano, 1 Z.I. è stata adottata la seguente Determinazione

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il PO Puglia per il Fondo Sociale Europeo
2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, approvato
dalla Commissione Europea con Decisione
C(2007)5767 del 21.11.2007 (2007IT51PO005);
Vista la Delibera n. 2282 del 29.12.2007 con la
quale la Giunta Regionale ha preso atto di detta
decisione comunitaria;
Vista la legge Regionale n.10 del 20.06.2004,
recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Regolamento Regionale 9 febbraio 2009,
n. 2, avente ad oggetto la “L.R. n.10/2004;
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;

Dall’attività istruttoria espletata dal funzionario
istruttore e dal responsabile di gestione emerge
quanto segue:
- con determinazione dirigenziale n. 677 del
27.10.2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 171 del 3.11.2011, è stato
approvato l’Avviso Pubblico n. 4/2011- “Tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
ed incentivi all’occupazione stabile”, per finanziare la attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento finalizzati all’occupazione
stabile di giovani inoccupati/e e disoccupati/e.
- Il finanziamento complessivo originariamente
previsto per gli interventi di cui a tale Avviso pubblico è pari ad euro 15.000.000,00=, di cui euro
5.000.000,00 per l’Intervento 1 -”Tirocini formativi e di inserimento/reinserimento finalizzati
all’occupazione in favore di giovani/e inoccupati/e e disoccupati/e” ed euro 10.000.000,00 per
l’Intervento 2 - “Incentivi all’assunzione a tempo
indeterminato dei tirocinanti a conclusione del
progetto formativo di cui all’Intervento 1”. Con
successivo A.D. n. 122 del 29.03.2013, è stata
dichiarata la sussistenza di una economia di
gestione per un importo complessivo pari ad euro
10.500.000,00.
- Allo stato residuano risorse disponibili a finanziare ulteriori progetti.
- Il paragrafo I) dell’Avviso, rubricato “Tempi ed
esiti delle istruttorie”, prevede, in relazione
all’Intervento 1 - “Tirocini formativi e di inserimento/reinserimento finalizzati all’occupazione
in favore di giovani/e inoccupati/e e disoccupati/e”, che “l’esame di ammissibilità delle
istanze è a cura del Servizio Politiche per il
lavoro della Regione Puglia […]. Il Responsabile
del procedimento provvede a stilare la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento,
tenendo conto del punteggio attribuito ai progetti
formativi in sede di validazione[…]”.
Considerato che:
- con A.D. n. 93 del 18.03.2013, pubblicata sul
Burp n. 43 del 21.03.2013, il Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro, unitamente all’Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013, ha approvato
gli esiti dell’esame di ammissibilità condotto
sulle istanze inviate dopo il 10.10.2012 e pervenute entro la data dell’11.03.2013 in risposta
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all’avviso pubblico n. 4 del 2011, dichiarando
sospeso l’esame di ammissibilità per le istanze
presentate da n. 8 soggetti di cui all’Allegato C
del medesimo provvedimento, in attesa di chiarimenti e/o integrazioni sulla documentazione e
sulle dichiarazioni presentate;
- a seguito dell’invio da parte dei soggetti istanti
e/o dei soggetti validanti dei chiarimenti e/o integrazioni richieste dall’amministrazione procedente, è stato perfezionato l’esame di ammissibilità precedentemente sospeso;
- all’esito dell’esame di ammissibilità della documentazione pervenuta a chiarimento e/o integrazione di quella già prodotta, effettuato dal funzionario istruttore e dal responsabile di gestione al
fine di verificare la sussistenza dei requisiti prescritti ai sensi del paragrafo I) dell’Avviso, è
emerso che tutte le n. 8 istanze sospese, relative
all’attivazione di un tirocinio, risultano ammissibili.
Ciò premesso, con il presente atto:
- si approva la graduatoria delle istanze ammesse
all’Intervento 1 - “Tirocini formativi e di inserimento/reinserimento finalizzati all’occupazione
in favore di giovani/e inoccupati/e e disoccupati/e”, per il numero di tirocinanti e la durata
precisati all’interno dell’Allegato A, quale parte
integrante ed essenziale del presente provvedimento;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA
L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di
spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di
altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito

15071

DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa,
che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare la graduatoria delle istanze ammesse
all’Intervento 1 - “Tirocini formativi e di inserimento/reinserimento finalizzati all’occupazione
in favore di giovani/e inoccupati/e e disoccupati/e”, per il numero di tirocinanti e la durata
precisati, come da Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- il provvedimento viene redatto in forma integrale;
- avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso entro il termine perentorio di 20 giorni
dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il presente provvedimento, redatto in unico originale, è composto da n. 5 pagine e da n. 1 pagina di
Allegato A, per un numero complessivo di 6 pagine:
- è immediatamente esecutivo non comportando
ulteriori adempimenti contabili;
- sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del
sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato, unitamente all’Allegato A, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile sui siti
http://pianolavoro.regione.puglia.it
e www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore al Lavoro;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia equivale a notifica agli interessati.
La Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
D.ssa Luisa Anna Fiore
L’Autorità di Gestione
PO F.S.E. 2007 - 2013
D.ssa Giulia Campaniello

Soggetto istante

VERDE MELA di Nardella Grazia
Via Grandi 1 San Marco in Lamis
(FG)

LA SALA MASSIMO Stazione di
rifornimento Viale Aldo Moro
P.V. 9383 San Giovanni Rotondo
(FG)

MT SERVICE soc. coop a r.l. Via
F.lli Cairoli 79 San Giovanni
Rotondo (FG)

THERMOIL sas di Gisolfi Gaetana
Corso Matteotti 56 San Marco in
Lamis (FG)

GESTIMPRESA srl Via Lazio 7
Francavilla Fontana (BR)

Progetto Danza di Daniela Parisi
Cortile Corso Roma 16 Foggia
(FG)

La Meccanica Agricola di Orlando
Antonio Via Foggia km 1,500
c.p.61 San Severo (FG)

Profumeria Campanella di
Michele Campanella Via Einaudi
snc Torremaggiore (FG)

N.

1

2

3

4

5

6

7

8

ALLEGATO A: istanze ammesse

28887 del
02.11.2012

29919 del
14.11.2012

51/70

48/70

27603 del
19.10.2012

29597 del
12.11.2012

27258 del
17.10.2012

51/70

65/70

65/70

27257 del
17.10.2012

27256 del
17.10.2012

65/70

65/70

27252 del
17.10.2012

Protocollo arrivo

65/70

Punteggio

02.11.2012

14.11.2012

19.10.2012

09.11.2012

16.10.2012

16.10.2012

16.10.2012

16.10.2012

Data arrivo

1

1

1

1

1

1

1

1

N.
tirocini

960 ore

960 ore

960 ore

960 ore

960 ore

960 ore

960 ore

960 ore

Durata
tirocinio

Euro 2.400,00

Euro 2.400,00

Euro 2.400,00

Euro 2.400,00

Euro 2.400,00

Euro 2.400,00

Euro 2.400,00

Finanziamento
massimo
concedibile
Euro 2.400,00
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