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La conseguente verifica della documentazione
presentata e l’istruttoria sulla banca dati percettori
inps,ha evidenziato l’esistenza dei requisiti previsti
dall’Avviso pubblico in capo al richiedente; pertanto
si rende necessario procedere all’ammissione al
beneficio del sostegno al reddito del lavoratore
RENNA GREGORIO C.F RRNGGR6OR13E995B
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 trat‐
tamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffu‐
sione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati
fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi
sono trasferiti in documenti separati, espressa‐
mente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N.
28/01
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.
Attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli
artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013

DETERMINA
‐ di prendere atto di quanto indicato in premessa,
che qui si intende integralmente riportato;
‐ di ammettere a beneficio del sostegno al reddito
il lavoratore:
RENNA GREGORIO C.F RNNGGR6OR13E995B in
quanto risultato in possesso dei requisiti soggettivi
richiesti dall’Avviso pubblico;
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‐ di disporre la trasmissione del presente provvedi‐
mento alla Amministrazione Provinciale di
Taranto;
‐ di notificare il presente provvedimento al sopra
indicato lavoratore, il quale, entro 15 giorni dalla
ricezione, dovrà presentarsi presso il competente
Centro per l’Impiego per sottoscrivere il Patto di
Servizio, pena la revoca del beneficio;
‐ di trasmettere il presente provvedimento all’INPS
per gli adempimenti consequenziali, giusta Con‐
venzione stipulata in data 13/02/2014 tra Regione
Puglia ed INPS, come da Deliberazione della
Giunta Regionale n. 2501 del 19/12/2013;
‐ di disporre la pubblicazione del presente provve‐
dimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Il presente provvedimento, redatto in unico ori‐
ginale, è composto da n. 4 pagine;
‐ è immediatamente esecutivo;
‐ sarà pubblicato all’albo un fine nelle pagine del
sito www.regione.puglia.it;
‐ sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
‐ sarà trasmesso ai competenti uffici del Servizio
per gli adempimenti di competenza;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla
Segreteria della Giunta Regionale;
‐ sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it;
‐ sarà trasmesso in copia all’Assessore al Lavoro.
Il Dirigente del Servizio
Politiche per il Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore

_________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLI‐
TICHE PER IL LAVORO 11 aprile 2014, n. 219
Bando Credito di imposta avviso n. 2/2012. Retti‐
fica elenchi degli ammessi a beneficio a seguito di
ricorso e di verifica della spesa.
Il giorno 11 aprile 2014, presso la Sede del Ser‐
vizio Politiche per il Lavoro, via Corigliano n. 1 Z.I. ‐
Bari ‐ è stata adottata la presente determinazione.
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsa‐
bile di Gestione Sig. Saverio SASSANELLI, e confer‐
mata dal Dirigente dell’Ufficio
VISTI gli artt. 3 e 16 del D.L.vo n. 29/93 e succes‐
sive modificazioni;
VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale n. 7/97;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.
3261/98;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presi‐
dente della Giunta Regionale con la nota n.
01/007689/1‐5 del 31 luglio 1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
VISTA la D.G.R. n. 845 del 23 marzo 2010, con la
quale la Giunta ha stabilito la gestione congiunta
delle attività del “P.O. Puglia FSE 2007/2013, Asse II
‐ Occupabilità ‐ tra il Servizio Formazione Professio‐
nale e il Servizio Politiche per il Lavoro;
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 Dlgs 196/03 “ Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pub‐
blici;
RILEVATO che è stata espletata l’istruttoria ammi‐
nistrativa da parte del competente Ufficio;
RITENUTO di dover provvedere in merito, con
l’adozione della presente decisione finale, in quanto
trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art.
5/comma 1 della già richiamata L. R. n. 7/97;
Il Responsabile di Gestione riferisce quanto
segue:
Visto il Decreto Interministeriale del 24 Maggio
2012 “Disposizioni di attuazione dell’art. 2 del
Decreto Legge 13 Maggio 2011, n. 7D, convertito
con modificazioni dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 106,
che prevede la concessione di un credito di imposta

per la creazione di lavoro stabile nel Mezzogiorno”
pubblicato sulla G.U. n. 127 del 1‐6‐2012
Vista la nota del 4 Ottobre 2011 con la quale la
Commissione Europea ha condiviso il finanziamento
con le risorse FSE del credito di imposta di cui all’art.
2 del Decreto Legge n°70/2011 convertito in legge
n°106 del 12 Luglio 2011.
Vista la Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007
(20071T051P0005)con la quale la Commissione
Europea ha approvato il POR PUGLIA per il Fondo
Sociale Europeo 2007/2013 ‐ Obiettivo 1 Conver‐
genza e considerate le sedute del Comitato di Sor‐
veglianza del 24/01/2008 e del 08/07/2008 nelle
quali sono stati approvati i “Criteri di selezione delle
operazioni da ammettere al cofinanziamento del
Fondo Sociale Europeo” del Programma Operativo
Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo
2007/2013.
Vista la D.G.R. n. 1312 del 29/06/201 pubblicata
sul B.U.R.P. n. 104 del 17/07/2012; Vista la determi‐
nazione Dirigenziale, n. 1292, pubblicata sul B.U.R.P.
n. 127 del 30/08/2012, con cui è stato approvato
l’Avviso pubblico avente ad oggetto: “POR PUGLIA ‐
F.S.E. 2007/2013 ‐ ob. 1 Convergenza ‐ approvato
con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007
(20071T051P0005) ASSE II ‐ Occupabilità: Avviso
pubblico n. 1/2012 ‐ Credito d’Imposta per l’occu‐
pazione dei Lavoratori svantaggiati nelle regioni del
Mezzogiorno ‐ IMPEGNO DI SPESA”
Vista la determinazione dirigenziale n. 1763 del
27 novembre 2012 Credito d’Imposta per l’occupa‐
zione dei Lavoratori svantaggiati nelle regioni del
Mezzogiorno” ‐ MODIFICA AVVISO PARAGRAFO H).
Considerato che:
Il presente Avviso trova origine nel Decreto Inter‐
ministeriale del 24 Maggio 2012, quale Disposizione
di attuazione dell’art. 2 del Decreto Legge 13
Maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni
dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 106, che vede coin‐
volti per la gestione delle autorizzazioni alla frui‐
zione del credito, dei flussi finanziari e dei relativi
controlli oltre la Regione Puglia anche Amministra‐
zioni dello Stato e l’Agenzia delle Entrate.
In data 14/09/2012 e 17/09/2012 sono stati pub‐
blicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il Provvedi‐
mento prot. N. 2012/132876, richiamato nell’art. 5,
comma 4 del D. Interministeriale del 24/05/2012, e
la Risoluzione 88/E relativa alla istituzione del
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Codice Tributo per l’utilizzo in compensazione del
credito di imposta.
In data 04/02/2013 l’Agenzia delle Entrate tra‐
smetteva versione definitiva del Protocollo di Intesa
che ogni Regione ha stipulato con l’Agenzia.
Con DGR n. 285 del 25/02/2013 è stato approvato
il Protocollo di Intesa autorizzando la relativa AdG
alla sottoscrizione dello stesso.
In linea con l’obiettivo generale dell’Asse II “Occu‐
pabilità” del POR Puglia FSE e con le politiche comu‐
nitarie e nazionali in materia di occupazione, la
Regione Puglia con il presente avviso, in attuazione
di quanto previsto dalla Legge n. 106 del
12/07/2011 e dal Decreto Interministeriale del 24
maggio 2012, ha inteso agevolare l’occupazione sta‐
bile mediante la concessione di un credito di
imposta per l’assunzione nelle regioni del Mezzo‐
giorno dei lavoratori svantaggiati, come definiti ai
sensi del Reg. (CE) n. 800/2008, nella misura del
50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi succes‐
sivi all’assunzione o nei 24 mesi successivi, in caso
di lavoratore molto svantaggiato. Tale opportunità
è riservata alle imprese, con sedi legali e/o operative
nel territorio regionale, che abbiano effettuato le
assunzioni nel periodo compreso tra il 14/05/2011
e il 01/06/2012.
Con la D.D. n. n. 119 del 28 marzo 2013 pubbli‐
cata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
50 del 4 aprile 2013, la D.D. n. 228 del 23 maggio
2013 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 74 del 30 maggio 2013 e con la
D.D. n. 568 del 22 luglio 2013 pubblicata nel Bollet‐
tino Ufficiale della Regione Puglia n. 103 del 25
luglio 2013 l’Ufficio ha approvato gli elenchi di
istanze pervenute dal giorno 18/9/2012 dalle ore
12:00 al giorno 18/09/2012 alle ore 21:09 nonché
le Linee guida per la rendicontazione delle spesse
ammissibili.
Con la D.D. n. n. 137 del 18 aprile 2013 pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 57 del
24 aprile 2013, con la D.D. n. 183 del 13 maggio
2013 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 67 del 16 maggio 2013, con la D.D.
n. 358 del 12 giugno 2013 pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 20 giugno
2013, con la D.D. n. 466 del 3 luglio 2013 pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 99 del
18 luglio 2013, con la D.D. n. 568 del 22 luglio 2013
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
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Puglia n. 103 del 25 luglio 2013 e con la D.D. n. 860
dell’ 11 novembre 2013 pubblicata net Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 14
novembre 2013 l’Ufficio ha apportato le rettifiche
ai suddetti elenchi determinando un impegno di
spesa finale di euro 9.908.121,45.
Nella D.D. 228/2013, pubblicata sul BURP n. 74
del 30/05/2013 l’Ufficio ha approvato il secondo
elenco di istanze pervenute escludendo dalla
ammissione a beneficio la studio professionale
Schiavoni Massimo.
In data 18 giugno 2013 Schiavoni Massimo ha
inoltrato istanza di revisione della esclusione; a tale
istanza l’ufficio ha risposto in data 24 giugno 2013
comunicando che “provvederà con successivo atto
dirigenziale alla eventuale rettifica della istruttoria
di ammissibilità”.
Per mero errore materiale l’istanza dello studio
Schiavoni Massimo, pur avendo l’istruttoria telema‐
tica con esito regolare, non è presente negli elenchi
successivi.
Si rende necessario pertanto rettificare l’esito
riportato nel il elenco approvato con la D.D. n. 228
del 23 maggio 2013 pubblicata nel Bollettino Uffi‐
ciale della Regione Puglia n. 74 del 30 maggio 2013,
nella sola parte in cui non si da atto della presenza
can esito positivo di Schiavoni Massimo;
Inoltre a seguito della verifica sulla spesa effetti‐
vamente sostenuta dalle imprese ammesse a finan‐
ziamento effettuata sui documenti di spesa inseriti
dagli utenti nel portale Sistema Puglia, è stato accer‐
tato che, il costo salariale effettivamente sostenuto
non è stato corrispondente a quello dichiarato in
fase di candidatura e dunque il credito di imposta
inizialmente riconosciuto è stato rimodulato come
da elenco di dettaglio allegato che è parte inte‐
grante del presente atto.
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 terna di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela della 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.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffu‐
sione di dati personali identificativi non necessari
ovvero riferimento a dati sensibili; qualora tali dati
fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi
sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente
richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N°
28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRA‐
ZIONI CODICE SIOPE 1623
L’U.P.B. 2.5.4
l’importo totale di C. 10.690,68 (ALL. A) di cui
euro 9.621,61 sul cap. 1152500/14 R.P. 2012 ed C.
1.069,07 sul cap. 1152510/14 R.P. 2012 è stato
impegnato con determina dirigenziale n. 1292 del
27/07/2012
Il Dirigente dell’Ufficio Occupazione
e Cooperazione Responsabile U.P.B.
Dott. Antonella Panettieri

LA DIRIGENTE

VISTO il T.U. N. 165/01 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la L.R. del 04.02.97 n. 7 contenente “norme
in materia di organizzazione dell’Amministrazione
Regionale”;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 3261 del
28.07.98;
Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
Visto il D.P.G.R. n. 161/07
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal Responsabile di Gestione, Sig.
Saverio SASSANELLI
VISTO l’A.D. n. 835 del 31/10/2013 relativo alla “
Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici
del Servizio”

DETERMINA

‐ Di rettificare l’atto dirigenziale n. 228 del 23
maggio 2013 pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 74 del 30 maggio 2013, per
le motivazioni espresse in narrativa, nella parte in
cui non ammette al contributo la impresa “Schia‐
voni Massimo” Cod. Prat. KO.ENSIO ‐ p. iva
00777310731 VIA POERIO 50 ‐ 74028 Sava (TA),
per l’importo pari ad euro 10.690,68;
‐ Per l’effetto di ammettere a finanziamento “Schia‐
voni Massimo” Cod. Prat. KQFNSIO ‐ p.iva
00777310731 VIA POERIO 50 ‐ 74028 Sava (TA),
per l’importo pari ad euro 10.690,68, salvo minore
importo che potrà emergere a seguito di verifica
della spesa;
‐ Di dare atto che le somme complessivamente
assegnate alla data odierna, ai singoli beneficiari
nell’ambito dell’avviso pubblico n. 2/2012 è pari
ad euro 9.918.812,13;
‐ Di rimodulare gli importi dei costi salariali a
seguito di verifica della spesa effettivamente
sostenuta come da elenco di dettaglio allegato che
è parte integrante del presente atto.
‐ Di notificare una copia del presente provvedi‐
mento alla Autorità di Gestione della Spesa P,O.R.
Asse II;
‐ Di notificare copia del presente provvedimento:
‐ Al legale rappresentante della impresa Schiavoni
Massimo con sede in VIA POERIO 50 ‐ 74028
Sava (TA).
Il presente provvedimento, redatto in unico ori‐
ginale é composto da n. 5 pagine più un allegato “A”
di n. 3 pagine, ed è immediatamente esecutivo;
Il presente provvedimento sarà reso pubblico, ai
sensi del 3° comma art. 16, del Decreto del Presi‐
dente della G.R. n. 161 del 22/02/08, mediante pub‐
blicazione nell’Albo del Servizio Politiche per il
Lavoro, ove resterà affisso per n. 10 giorni lavorativi;
Il presente provvedimento sarà trasmesso in
copia conforme all’originale al Servizio Segreteria
della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma
quinto della L.R. 7/97, ed all’Assessore al LAVORO.
La Dirigente dell’Ufficio Occupazione e Cooperazione
Dott. Antonella Panettieri
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