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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 15 settembre 2021, n. 746
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo -. Asse VIII. Azione 8.2 “Interventi rivolti ai
disoccupati”. Avviso pubblico “Mi Formo e Lavoro” di cui alla determinazione dirigenziale n. 383 del
3/7/2018. Precisazioni relative alla determinazione dirigenziale n. 576/2021.

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 28/07/1998; Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 39 del 21/06/2017 e n. 153 del 28/02/2018 con cui la Sezione
Programmazione Unitaria ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Decreto del Presidente Della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)
per il periodo di programmazione 2014/2020 (GU n.71 del 26.03.2018);

Premesso che
•
•

•

•

•

•

con DGR 489/2018 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di avviso pubblico denominato “Mi
Formo e Lavoro”;
con determinazione dirigenziale n. 383 del 3/7/2018 così come modificata dalla determinazione
dirigenziale n. 736 del 16/11/2018 pubblicati rispettivamente sul BURP n. 93 del 12/7/2018 e n. 153
del 29/11/2018 è stato adottato il suddetto avviso;
con la determinazione dirigenziale n. 890 del 28/07/2020 pubblicata sul BURP n. 112 del 06/08/2020
è stato approvato l’elenco dei Soggetti ammessi all’erogazione di attività di accompagnamento al
lavoro;
con determinazione dirigenziale n. 1026 dell’01/10/2020 pubblicata sul BURP dn. 140 del 08/10/2020
di approvazione degli esiti istruttori della candidatura codice pratica 312TDG e integrazione
dell’elenco dei Soggetti ammessi all’erogazione di attività di accompagnamento al lavoro approvato
con A.D. n. 890 del 28/07/2020;
con determinazione dirigenziale n. 1314 del 21/12/2020, così come modificata dall'AD n. 520 del
08/06/2021, è stato disposto l'accertamento in entrata ed impegno di spesa in favore dei soggetti
ammessi all’erogazione delle attività di accompagnamento al lavoro;
con determinazione dirigenziale n. 576 del 02/07/2021 è stato approvato lo schema di Atto
Unilaterale d’Obbligo relativo alla Linea B;
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Considerato che
Al terzo capoverso dell'Atto Unilaterale d'obbligo è stabilito “ ... l'attività di inserimento lavorativo
dovrà concludersi entro e non oltre i 90 gg decorrenti dalla data di presa incarico. Superato tale
limite temporale il sistema informativo non permetterà di inserire i dati relativi ai contratti attivati
e, per l'effetto, nessun costo potrà essere riconosciuto dall'Amministrazione regionale se non quello
relativo alle attività di orientamento specialistico finalizzato a ricostruire e ad approfondire la storia
formativa e lavorativa del destinatario ovvero il costo orario pari ad € 35,50 per una durata massima
di tre ore”;
• al punto E dell’Avviso, “Soggetti Ammessi a presentare la propria candidatura” è stabilito che sono
ammessi a presentare la propria candidatura per l'attivazione ed erogazione delle attività di cui
alla linea B: "Soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs 150/2015, soggetti autorizzati a
livello nazionale e soggetti accreditati secondo i sistemi di accreditamento regionale di cui alla L.R.
n° 25/2011 e ai regolamenti regionali nn 28/2012 e 34/2021”;
Tutto ciò premesso e considerato, in relazione alla determinazione n. 576/2021, con l’adozione del presente
atto si intende precisare che:
• l'attività di orientamento specialistico è ricompresa tra le attività da concludersi entro e non oltre i
90 gg decorrenti dalla data di presa incarico.
Superato tale limite temporale il sistema informativo non permetterà di inserire i dati relativi a
nessuna
delle attività svolte, pertanto non potrà essere riconosciuto nessun costo dall'Amministrazione
regionale;
• i beneficiari che hanno presentato istanza di candidatura in qualità di soggetti accreditati ex LR
25/2011 devono realizzare le attività di orientamento specialistico e accompagnamento al lavoro per
il tramite del personale inserito in accreditamento quali operatori dei servizi di base e/o specialistici.
L'impiego di personale non inserito in accreditamento comporta l'inammissibilità della correlata
spesa rendicontata.
•

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.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
DETERMINA
di prendere atto e di confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente
riportato.
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di dare atto che il presente provvedimento costituisce precisazione a quanto stabilito dalla
determinazione dirigenziale n. 576 del 02/07/2021;
di dare atto che l'attività di orientamento specialistico è ricompresa tra le attività da concludersi entro
e non oltre i 90 gg decorrenti dalla data di presa incarico. Superato tale limite temporale il sistema informativo
non permetterà di inserire i dati relativi a nessuna delle attività svolte, pertanto non potrà essere riconosciuto
nessun costo dall'Amministrazione regionale;
di dare atto che i beneficiari che hanno presentato istanza di candidatura in qualità di soggetti
accreditati ex LR 25/2011 devono realizzare le attività di orientamento specialistico e accompagnamento al
lavoro per il tramite del personale inserito in accreditamento quali operatori dei servizi di base e/o specialistici.
di dare atto che L’impiego di personale non inserito in accreditamento per la realizzazione delle attività
di orientamento e di accompagnamento comporta l'inammissibilità della correlata spesa rendicontata.
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 D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- è immediatamente esecutivo;
- 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 della sua adozione,
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;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - Sezione “Amministrazione
Trasparente”;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà pubblicato sul BURP.
il Dirigente della Sezione
dott.ssa Luisa Anna Fiore

