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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 7 agosto
2013, n. 611

Vista la Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare”;

Fondi Delibera CIPE 138/2000 e s.m. Programma Emersione Puglia - Approvazione
Avviso di Manifestazione di Interesse relativo ad
“Interventi di educazione nella legalità al lavoro
sul territorio Pugliese” in prosecuzione degli
obiettivi previsti nel Programma Emersione
2011-2012 - Scorrimento Graduatoria.

Visto il Regolamento Regionale n. 31 del
30/11/2009 di attuazione della L.R. 28/2006;

Il giorno 7 agosto 2013 presso la sede del Servizio Politiche per il Lavoro, Via Corigliano, n.1
Z.I. - Bari è stata adottata la seguente Determinazione.
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Vista la Normativa Comunitaria: Reg. CEE
1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore
(De Minimis);
Visti la Normativa Nazionale e i Documenti
Regionali:

Visto il Regolamento Regionale n. 2 del
31/01/2012 in materia di aiuti di importanza minore
(de minimis) alle PMI, così come modificato dal
Reg. Reg. n. 19 del 20/8/2012;
Visto il “Programma Emersione 2011/2012”
approvato dalla Giunta Regionale con DGR
335/2011 e successivamente rimodulato nelle previsioni di spesa e prorogato per l’attuazione degli
interventi con la Dgr 1262 del 19/6/2012;
Vista la D.D. 197 del 06/04/2011 con la quale
veniva impegnata la complessiva somma di euro
4.000.000,00 per le attività previste e descritte nel
“Programma Emersione 2011/2012”;
Vista l’istruttoria espletata dal funzionario istruttore.

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;

Considerato che:
- Con A.D. n. 1609 del 18/10/2012, pubblicata sul
Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 155 del
25/10/2012,è stato approvato l’ Avviso di manifestazione di Interesse relativo ad “Interventi
di educazione nella legalità al Lavoro sul territorio Pugliese”.
- il finanziamento complessivo disponibile per gli
interventi di cui al citato Avviso pubblico è pari
ad euro 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila);
- in relazione al suddetto avviso, sono pervenuti al
Servizio Politiche per il Lavoro n. 73 plichi contenenti le istanze per l’attivazione di cui all’intervento del succitato avviso.;
- con A.D. n. 82 del 07 marzo 2013 è stata approvata la graduatoria, con la quale n. 44 istanze
sono risultate ammissibili, di cui n. 7 finanziabili per una spesa complessiva di € 447.059,00 in
relazione all’entità delle risorse disponibili.

Vista la Legge Regionale n. 10 del 29/6/2004
“Disciplina dei regimi regionali di aiuto”;

Tenuto conto che:
- con D.G.R. n. 1532 del 02 agosto 2013 su pro-

Delibera CIPE 138 del 21.12.2000 recante il
“Riparto delle risorse per le aree depresse per il
triennio 2001-2003” che ha stanziato per la Regione
Puglia finanziamenti per attività formative e di
emersione del sommerso suddivise in 4 tranche
secondo le modalità richiamate nel DM del
13/9/2003;
Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. n.7/97
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
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posta del Servizio “Energia, Reti e Infrastrutture
materiali per lo Sviluppo”, si è ritenuto di investire un maggiore impegno di spesa al fine di
ampliare il numero di destinatari dell’intervento
promosso con A.D. 82/2013 utilizzando le risorse
liberate dei Fondi Fesr;
- con D.D. n. 94 del 02 agosto 2013 il Dirigente del
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali
per lo Sviluppo ha proceduto all’impegno di
spesa di € 540.000,00 (euro cinquecentoquarantamila/00) in applicazione della D.G.R. n. 955 del
13/05/2013, per il finanziamento dei soggetti
beneficiari dello scorrimento della graduatoria
approvata con Determinazione del Dirigente n. 82
del 07/03/2013 del Servizio Politiche per il
Lavoro.
Per tutto quanto sopra esposto:
- si prende atto della sopravvenuta disponibilità di
economie per un importo complessivo di euro
540.000,00 (euro cinquecentoquarantamila/00)
da destinare allo scorrimento della graduatoria
approvata con A.D. n. 82 del 07 marzo 2013;
- nel prendere atto che la Direttrice d’Area con
propria nota prot. n. 344 del 26/07/2013, in attuazione della decisione del CdD n. 24 del
03/06/2013 e a seguito di specifica intesa con il
Gabinetto del Presidente della G.R., assegna la
competenza finanziaria di € 540.000,00 (euro
cinquecentoquarantamila/00) al Servizio
Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo, denominato “Progetto di educazione e formazione giovanile per il contrasto alle economie
illegali ed alle criminalità organizzate” seguito
dal Servizio Politiche per il Lavoro.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 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 Dlgs 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.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato
alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
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diffusione di dati personali identificativi non necessari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA
L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento che prevede una spesa
pari a € 540.000,00 trova copertura:
- D.D. di impegno n. 94 del 02/08/2013 del Servizio “Energia, Reti e Infrastrutture materiali per
lo Sviluppo”;
- Somma impegnata € 540.000,00 (euro cinquecentoquarantamila/00)
Ritenuto di dover provvedere in merito, con l’adozione della presente, in quanto trattasi di materia
ricadente in quella di cui all’art. 5, comma 1, della
già richiamata L.R. n. 7/97,

DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa,
che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che per l’effetto della sopravvenuta
disponibilità di economie per un importo complessivo pari ad euro 540.000,00 (euro cinquecentoquarantamila/00), si rende necessario procedere
allo scorrimento della graduatoria approvata con
A.D. n. 82 del 07 marzo 2013, con dichiarazione
di finanziabilità delle istanze PERVENUTE dal n.
8 al n. 15 individuate nell’Allegato “A”, quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel limite delle risorse finanziarie disponibili
- di dare atto che si procederà, con provvedimenti
successivi, alla formale ammissione al finanziamento;
- il provvedimento viene redatto in forma integrale;
Il presente provvedimento, redatto in unico originale, composto da n. 5 (cinque) e da n. 1 pagina dell’Allegato “A”:
- è immediatamente esecutivo non comportando
ulteriori adempimenti contabili;
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- sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del
sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale; all’Assessore al Welfare - Lavoro; alla Direzione d’Area;
al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali
per lo Sviluppo;

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia equivale a notifica agli interessati.
Il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
Dott. Luisa Anna Fiore

