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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 2 dicembre
2013, n. 931
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” - Approvazione esiti esame di
ammissibilità e graduatoria relative alle istanze
pervenute entro il 27.11.2013.

Il giorno 2 dicembre 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;
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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 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[…]”.
- Il citato paragrafo I) dispone che “L’istanza di partecipazione all’INTERVENTO 1, corredata della
prescritta documentazione, potrà essere presentata, pena l’esclusione, solo a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed
entro il termine del 31.12.2011, fatta salva la riapertura del medesimo avviso ai sensi del paragrafo G)”.
- Ai sensi del paragrafo G dell’avviso pubblico in
parola, con atto dirigenziale n. 1112 del
15.06.2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 89 del 21.06.2012, è stata
disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Considerato che:
- con precedenti Atti Dirigenziali (n. 1860/2012; n.
93/2013; n. 144/2013; n. 723/2013; n. 753/2013,
n. 809/2013) sono stati approvati gli esiti degli
esami di ammissibilità svolti sulle istanze pervenute, a seguito della riapertura dei termini, entro
la data del 9.10.2013;
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- in relazione al medesimo avviso, nel periodo compreso tra il 10.10.2013 ed il 27.11.2013, sono pervenuti presso il Servizio Politiche per il lavoro n.
5 plichi contenenti le istanze per l’attivazione di
uno o più tirocini nelle forme di cui all’Intervento
1 del citato avviso;
- all’esito dell’esame di ammissibilità delle istanze
pervenute, effettuato ai sensi del paragrafo I)
dell’Avviso dal funzionario istruttore e dal responsabile di gestione al fine di verificare la sussistenza
dei requisiti prescritti dall’avviso in oggetto, sono
emerse le risultanze di seguito precisate:
1. n. 4 istanze sono risultate ammissibili all’Intervento 1 per l’attivazione del numero di tirocini
e la spesa indicati nell’Allegato “A”, quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. n. 1 istanza è risultata inammissibile per le
ragioni precisate nell’Allegato “B”, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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”,
individuate nell’Allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per una spesa
complessiva pari ad € 77.850,00 (euro settantasettemilaottocentocinquanta/00);
- si dà atto della istanza non ammessa, indicata
nell’Allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
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.
Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli
artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito

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”,
individuate nell’Allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per una spesa
complessiva di € 77.850,00 (euro settantasettemilaottocentocinquanta/00);
- di dare atto dell’’unica istanza non ammessa e dei
motivi di esclusione, come indicato nell’Allegato
B, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
- il provvedimento viene redatto in forma integrale;
- avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso entro il termine perentorio di 30 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. 2 Allegati
(“A” e “B”), per complessive n. 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 agli Allegati “A” e
“B”, 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
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ALLEGATO “A”
Graduatoria istanze ammesse
N.

Prot.

Data
prot.

Arrivo

Istante

Punteggio

N.
tirocini

Monte
ore

Finanziamento
ammesso

1

24705

21.10.13

18.10.13

CLAI
GARGANO
Foggia

65/70

1

780

€ 1.950,00

21.10.13

21.10.13

65/70

1

780

€ 1.950,00

1

780

€ 1.950,00

40

720

€ 72.000,00

2

3

4

24706

24719

26929

21.10.13

19.11.13

Nardella
Giuseppe
San Marco in
Lamis (FG)

21.10.13

Studio PagliaLeggieri &
Associati
San Marco in
Lamis (FG)

65/70

19.11.13

Alenia
Aermacchi
S.p.A.
Venegono
Superiore (VA)

65/70

ALLEGATO “B”
Istanza esclusa
N.

1

Prot.

24508

Data
prot.

17.10.13

Arrivo

16.10.13

Istante

Motivi esclusione

Studio di Consulenza del
lavoro Mingolla Teobaldo
San Pietro Vernotico
(BR)

Il progetto formativo non indica il monte
ore complessivo del percorso,
l'articolazione oraria settimanale e il
tutor responsabile didatticoorganizzativo, come prescritto dal
paragrafo H dell'’avviso pubblico.

