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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 29 ottobre 2021, n. 837
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’ottantunesimo elenco dei soggetti non ammessi a finanziamento.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela 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. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
VISTA Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
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, pubblicata in BURP n. 104 del 15/07/2020,
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 15/7/2020 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”. Approvazione dell’avviso pubblico per la realizzazione di interventi di
sostegno al lavoro autonomo denominato “Start”. Rettifica determinazione n. 859 del 14/07/2020 in ordine
all’individuazione del responsabile del procedimento”, pubblicata in BURP n. 105 del 16/07/2020;
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”,
pubblicata in BURP n. 112 del 6/8/2020;
CONSIDERATO che dal combinato disposto riveniente dalle prescrizioni contenute nelle precitate
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determinazioni nn 859 del 14/7/2020 e 865 del 5/8/2020 emerge che (i) in ragione del principio del soccorso
istruttorio, l’Amministrazione regionale deve inviare al candidato, a mezzo pec, richieste di integrazioni e/o
precisazioni (esclusivamente nel caso in cui il documento prodotto non sia leggibile o risulti incompleto); (ii)
le stesse richieste di integrazione e/o precisazioni devono essere riscontrate dal candidato “entro 30 giorni
(solari) dall’invio da parte dell’Amministrazione regionale caricando la relativa documentazione, unitamente
al format di riscontro generato dal sistema informativo, nella sezione “documentazione integrativa”. La
nota di riscontro deve essere firmata digitalmente dal candidato a pena esclusione; (iii) laddove le richieste
di integrazione e/o precisazioni non dovessero essere riscontrate nei termini e con le modalità di seguito
indicate, l’Amministrazione regionale procederà a dichiarare l’istanza di candidatura inammissibile;
CONSIDERATO che per le candidature indicate nell’Allegato “A” al presente provvedimento l’Amministrazione
regionale ha inviato richieste di integrazione, a mezzo posta elettronica certificata, nelle modalità e nei termini
previsti dall’avviso in parola nella data indicata nella colonna denominata “data di invio” contenuta nel ridetto
allegato;
ACCERTATO che le sopra indicate richieste di integrazioni sono state regolarmente ricevute dal server dei
destinatari alla data indicata nella colonna denominata “data di ricezione” dell’Allegato “A”;
CONSIDERATO che nei termini indicati non è pervenuto riscontro alcuno da parte dei ridetti destinatari nelle
modalità previste dalla determinazione dirigenziale n. 865 del 5/08/2020;
Tutto ciò premesso e considerato, in esito alla procedura di selezione di cui all’avviso denominato “Start”,
con il presente provvedimento si procede a dichiarare inammissibili le istanze indicate nell’allegato “A” al
presente provvedimento in quanto i proponenti non hanno riscontrato le richieste di integrazione formulate
dall’Amministrazione regionale con le modalità e nei i termini stabiliti dalla determinazione dirigenziale n.
1171 del 23/11/2020.
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 di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni
ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.
DETERMINA
- di prendere atto e di confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare l’Allegato “A” al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del presente atto,
contente l’elenco dei n. 24 soggetti non ammessi alla fruizione del bonus per non aver riscontrato la richiesta
di integrazioni formulata a mezzo pec dall’Amministrazione regionale con le modalità e nei termini stabiliti
dalla determinazione n. 865 del 5/08/2020;
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 6 pagine:
-

viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii;
è immediatamente esecutivo;
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sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
sarà pubblicato sul BURP.
Il Dirigente della Sezione
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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Allegato “A” - Elenco dei soggetti che non hanno integrato la candidatura nei termini e con le modalità
previste dalla determinazione adottata dal dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 865 del
5/08/2020 pubblicata in BURP n. 112 del 6/08/2020

N.
1

CODICE
DATA_INVIO
PRATICA
SVOAT41 14/06/2021

2

J82JJ67

14/06/2021

3

FQ97PS2

14/06/2021

4

R3RQQO1 14/06/2021

5

DULMBU5 14/06/2021

6

8AFD7J5

14/06/2021

7

JTS6D60

14/06/2021

8

T3H8C71

14/06/2021

9

STPTVH1

14/06/2021

10

5WPTUJ6

14/06/2021

11

J2PKRJ6

14/06/2021

12

A1HPSV6

14/06/2021

13

6JJ1NH8

14/06/2021

14

62WFEZ2

15/06/2021

15

XE7U813

15/06/2021

16

WS54AF9 09/07/2021

17

1E0BCE8

09/07/2021

18

C4PP3G2

09/07/2021

19

QK9EXP2

29/07/2021

ORA_INVIO

DATA RICEZIONE

01/10/2021
11:03:05
01/10/2021
11:03:07
01/10/2021
11:03:10
01/10/2021
11:03:18
01/10/2021
11:03:19
01/10/2021
11:03:23
01/10/2021
11:03:24
01/10/2021
11:03:32
01/10/2021
11:03:36
01/10/2021
11:03:42
01/10/2021
11:03:46
01/10/2021
11:03:47
01/10/2021
11:03:55
01/10/2021
11:04:58
01/10/2021
11:04:59
01/10/2021
12:01:53
01/10/2021
12:01:55
01/10/2021
12:01:57
01/10/2021
16:30:18

14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
15/06/2021
15/06/2021
09/07/2021
09/07/2021
09/07/2021
29/07/2021

ͷ
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20

J3NBUR1

21

D9G0CG5 03/08/2021

22
23
24

29/07/2021

CR3AL96

09/07/2021

C33FTM2
Z6KODI1

14/06/2021
14/06/2021

01/10/2021
16:30:32
01/10/2021
18:21:16
01/10/2021
12:01:53
01/10/2021
11:03:03
01/10/2021
11:03:13

29/07/2021
03/08/2021
09/07/2021
14/06/2021
01/10/2021



