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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 11 dicembre 2020, n. 1274
A.D. n.147 del 17 febbraio 2020 “Avviso Pubblico per l’erogazione di incentivi economici attraverso
assegnazione di voucher a favore di soggetti fruitori di spazi e servizi di Co-working e di makerspace/Fablab
di cui all’elenco regionale qualificato”. Approvazione elenco istanze ammesse a finanziamento e impegno
di spesa.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
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 il D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2310 del 28/12/2017 avente ad oggetto l’approvazione di
Schema di “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione di un Elenco
di fornitori di spazi di Coworking”;
Vista l’Atto Dirigenziale n. 22 dell’11/01/2018 di approvazione di “Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per la costituzione di un Elenco di fornitori di spazi di Coworking”;
Vista la DGR n. 2302 del 09/12/2019 avente ad oggetto: “Art.52 Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.
67. Voucher a supporto dell’auto-imprenditorialità e del lavoro autonomo attraverso l’accesso agli spazi di
co-working e makerspace/fablab di cui all’elenco qualificato regionale. Approvazione criteri e modalità di
assegnazione e rendicontazione”;
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”
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

Premesso che
-

-

-

Con Atto Dirigenziale n.147 del 17 febbraio 2020 è stato approvato l’“Avviso Pubblico per l’erogazione
di incentivi economici attraverso assegnazione di voucher a favore di soggetti fruitori di spazi e servizi
di Co-working e di makerspace/Fablab di cui all’elenco regionale qualificato”;
con Atto Dirigenziale n. 811 del 22 giugno 2020 avente ad oggetto “D.D. n. 147 del 17 febbraio 2020
di approvazione dell’Avviso Pubblico per l’erogazione di incentivi economici attraverso assegnazione
di voucher a favore di soggetti fruitori di spazi e servizi di Co-working e di makerspace/Fablab di cui
all’elenco regionale qualificato. Costituzione Nucleo di valutazione istanze” è stato istituito il Nucleo
di valutazione dell’ammissibilità delle candidature pervenute in risposta all’Avviso Pubblico approvato
con A. D. n. 147 del 17.02.2020.
con A.D. n. 1066 del 16.10.2020 si è preso atto degli esiti parziali di istruttoria trasmessi al responsabile
di procedimento da parte del Nucleo di Valutazione delle istanze;
con Atto Dirigenziale n.1122 del 29 ottobre 2020 è stato stabilito di fissare alle ore 24.00 del
29.10.2020 il termine ultimo per la presentazione delle istanze di candidatura all’Avviso approvato
con A.D. n. 147/2020 avente per oggetto “Avviso Pubblico per l’erogazione di incentivi economici
attraverso assegnazione di voucher a favore di soggetti fruitori di spazi e servizi di Co-working e di
makerspace/Fablab di cui all’elenco regionale qualificato”;
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con Atto Dirigenziale n. 1216 del 02 dicembre 2020 si è proceduto alla sostituzione di n. 2 componenti
del Nucleo di Valutazione delle istanze istituito con A.D. n. 811 del 22 giugno 2020.

Considerato che
Con DGR n. 1928/2020 è stata approvata la Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020-2022, approvato con Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 56 (Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022) ai sensi dell’art. 109, comma 2 bis del decreto legge
n. 18/2020” in base alla quale sono stati assegnati all’Avviso approvato con A.D. 147/2020, con riferimento
all’annualità 2020, ulteriori Euro 100.000,00 portando il relativo stanziamento a complessivi Euro 200.000,00.
Con DGR n.1929/2020 è stata approvata la corrispondente Variazione al Documento Tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio Gestionale Finanziario 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55/2020 ai sensi
dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
Dato atto che
• risultano pervenute n.90 istanze (Allegato 1);
•

il Nucleo di Valutazione in data 11/12/2020 ha trasmesso al responsabile di procedimento il verbale
n. 5 e relativo allegato, riportante gli esiti finali della valutazione delle istanze pervenute in base alla
documentazione integrativa richiesta;

•

come previsto nel Par. G dell’Avviso, il Nucleo di valutazione ha proceduto ad istruire le istanze
ricevute secondo l’ordine cronologico di presentazione fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Considerato che, sulla base dell’esito istruttorio:
•

le istanze di n. 85 soggetti (Allegato 2) risultano ammissibili provvisoriamente a finanziamento per un
importo complessivo di Euro 198.263,61;

•

le istanze di n. 5 soggetti non sono state ammesse a finanziamento per i motivi specificati nel relativo
allegato (Allegato 3);

Tanto premesso, si rende necessario approvare l’Elenco delle istanze ammesse provvisoriamente a
finanziamento (Allegato 2) per gli importi indicati nello stesso Allegato e provvedere all’impegno di Euro
198.263,61 a valere sul Capitolo U1503011 rubricato “Voucher per la fruizione degli spazi di coworking e
makerspace/fablab”. Si rende necessario, altresì, approvare l’elenco delle istanze non ammesse (Allegato 3)
per le motivazioni sinteticamente riportate nello stesso.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 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 della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 e s.m.i. 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 diffusione
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, esplicitamente richiamati
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
•
•
•

Centro di Responsabilità Amministrativa: 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Istruzione,
Formazione e Lavoro; 12 Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Bilancio autonomo
Esercizio finanziario 2020

Si procede all’assunzione dell’impegno di spesa della somma di Euro 198.263,61 (Euro centonovantottomila
duecentosessantatre/61) come segue:
• Euro 100.000,00 (Euro centomila/00) a discarico dell’ impegno di prenotazione di spesa assunto con
A.D. n. 147 del 17.02.20
• Euro 98.263,61 (Euro novantottomiladuecentosessantatre/61) come da variazione di bilancio
approvata con DGR 1928/2020
• Missione, Programma, Titolo: 15.3.1. Macroaggregato: 4
• Codice identificativo delle transazioni di cui al punto 1 All. 7 D.Lgs . n. 118/2011: 8;
• Capitolo Spesa: U1503011 “Voucher per la fruizione degli spazi di coworking e makerspace/fablab”.
• Piano dei conti finanziario: U.1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti ad altre imprese)
• Causale dell’impegno: impegno a favore dei soggetti provvisoriamente ammessi ai benefici di cui
all’Avviso approvato con A.D. n. 147 del 17.02.2020;
• Creditori: come da Allegato A.
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI
•
•
•

Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
Ricorrono gli obblighi di cui agli artt.26 e 27 del D.Lgs.14 marzo 2013 n. 33;
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e
ss.mm.ii.
			
			

Il Dirigente di Sezione
(Dott.ssa Luisa Anna Fiore)

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
• di dare atto che risultano pervenute n. 90 istanze di candidatura all’Avviso approvato con A.D. n. 147 del
17.02.2020 (Allegato 1);
• di approvare, sulla base delle risultanze istruttorie definitive trasmesse dal Nucleo di Valutazione, l’Elenco
di n. 85 istanze ammesse provvisoriamente a finanziamento (Allegato 2), nella misura indicata nello stesso
Allegato 2 contenente i relativi codici CUP.
• di approvare, sulla base delle risultanze istruttorie definitive trasmesse dal Nucleo di Valutazione, l’Elenco di
n.5 istanze non ammesse a finanziamento (Allegato 3) per i motivi ivi specificati.
• di impegnare la complessiva somma di Euro 198.263,61 (Euro centonovantottomiladuecentosessantatre/61)
in favore dei soggetti di cui all’Allegato 2, nella misura indicata nello stesso Allegato e nei modi e nei termini
indicati nella sezione dedicata agli adempimenti contabili;
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• di dare atto che, entro il termine perentorio di 30 gg dalla pubblicazione sul BURP del presente atto
dirigenziale, i soggetti di cui al punto a) del paragrafo D dell’Avviso ovvero “soggetti esercenti un’attività
economica ai sensi del Titolo I della RACC.361/2013/UE” dovranno trasmettere l’atto unilaterale di impegno
e l’ulteriore documentazione richiesta ai sensi e nei modi previsti dal Paragrafo I dell’Avviso;
• di dare atto che, entro il termine perentorio di 45 gg dalla pubblicazione sul BURP del presente atto
dirigenziale, i soggetti di cui al punto b) paragrafo D dell’Avviso ovvero “soggetti aspiranti esercenti attività
economica”, dovranno trasmettere la documentazione attestante l’avvenuta apertura della partita IVA
riferibile all’attività professionale di riferimento, l’atto unilaterale di impegno e l’ulteriore documentazione
richiesta ai sensi e nei modi previsti dal Paragrafo I dell’Avviso;
• ll presente atto vale a tutti gli effetti quale notifica dell’avvenuta ammissione provvisoria a finanziamento
(Par. I dell’Avviso);
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n° 16 facciate, compreso l’allegato A
composto da n. 2 pagine, l’Allegato 1 composto di n. 4 pagine, l’Allegato 2 composto di n. 3 pagine e l’Allegato
3 composto di n.1 pagina:
-

-

-

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art,79 – comma 2 L.R.28/2001;
è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
sarà pubblicato nelle pagine del sito istituzionale www.sistema.puglia.it
sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di
apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, all’Albo delle
Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1”;
sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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