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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 5 agosto 2021, n. 692
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 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;
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 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”;
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”;
VISTI gli esiti relativi alle procedure di selezione;
VISTI gli esiti della verifica circa l’iscrizione alla camera di commercio;
Tutto ciò premesso e considerato, in esito alla procedura di selezione di cui all’avviso denominato “Start”
ad approvare l’elenco dei n. 4 soggetti non ammessi alla fruizione del beneficio de quo per le motivazioni ivi
riportate (cfr. allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento).
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.
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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’elenco dei n. 4 soggetti non ammessi alla fruizione del beneficio de quo per le motivazioni ivi
riportate (cfr. allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 4 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;
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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DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO


Allegato A
n.

Codice Pratica

Motivazione

1

18Q3YE6

Mancanza possesso dei requisiti di
partecipazione (Art. 3.1 Avviso)

2

NRIDIQ8

Mancanza possesso dei requisiti di
partecipazione (Art. 3.1 Avviso)

3

TLA2X47

Mancanza possesso dei requisiti di
partecipazione (Art. 3.1 Avviso)

4

YZ77S13

Mancanza possesso dei requisiti di
partecipazione (Art. 3.1 Avviso)

dettaglio motivazione
A fronte di seconda richiesta di integrazione
documentale con cui è stato chiesto l'invio
del contratto vigente alla data del
01/02/2020, l'istante ha inviato un contratto
con scadenza 31/12/2019 dove peraltro è
previsto che "Ogni ulteriore accordo
concernente il prolungamento del presente
contratto oltre il termine di scadenza dovrà
risultare da atto scritto ed avrà, in ogni caso,
valore di novazione del presente contratto"
Pratica non ammissibile si sensi dell'art.3.1
dell'Avviso. Il quadro LM34 della
dichiarazione allegata recano redditi da
lavoro autonomo per un importo superiore
ad €23.400,00.
A fronte di seconda richiesta di integrazione
documentale con cui sono stati chiesti: 1.
chiarimenti in merito alla discrasia tra la data
di inizio del contratto (07/01/2019) e data di
stipula dello stesso (13/02/2020) e 2. la
ricevuta di invio telematico della
dichiarazione dei redditi allegata all'istanza
(Modello 730/2020), l'istante ha inviato
nuovamente: 1. il contratto di
collaborazione, senza fornire i chiarimenti
richiesti e 2. la dichiarazione dei redditi
Modello 730/2020 non scaricata da cassetto
fiscale senza la Comunicazione di Avvenuto
Ricevimento (ex art. 3, comma 10, del D.P.R.
322/1998).
I quadri RG-RH della dichiarazione allegata
recano redditi d'impresa. La domanda non è
ammissibile ex art. 3.1 dell'Avviso in quanto il
candidato non ha reddito da lavoro
autonomo
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