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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 27 gennaio 2022, n. 51
POR Puglia FESR FSE 2014/2020. Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il
sostegno alla mobilità professionale”. Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Disposizione di accertamento
in entrata e contestuale prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata ai sensi della DGR n. 1999
del 30/11/2021.
Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
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 l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022.”;
VISTA la Legge Regionale n.52 del 30/12/2021 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024.”
VISTA la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione. “
VISTO CHE:
- la Regione Puglia, in conformità̀ alle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sin dalle prime fasi della crisi economica e sociale derivante
dalla pandemia, ha inteso far fronte alla crisi che sta investendo i lavoratori autonomi ridisegnando gli ambiti
di tenuta sociale del territorio e la catena globale del valore del capitale umano approvando, tra l’altro, in esito
alla D.G.R. n. 171 del 01/02/2021, giusta determinazione adottata dal dirigente della Sezione Promozione e
tutela del lavoro (oggi Sezione Politiche e mercato del lavoro) n. 425 del 26/04/2021, l’avviso pubblico “Start
2021” teso a riconoscere sovvenzioni ex art. 12 L. n. 241/1990 in favore dei lavoratori dello spettacolo;
- in esito al predetto avviso, allo stato, condotta la relativa istruttoria delle istanze di candidatura pervenute:
(i) per n. 207 istanze, in ragione del principio del soccorso istruttorio, è stata formulata specifica istanza di
integrazione e, pertanto, il correlato procedimento non è concluso con l’adozione di formale provvedimento
di ammissione o esclusione al contributo; (ii) per n. 218 istanze di candidatura, vista l’adozione di formale
provvedimento di esclusione, non sono ancora spirati i termini per la presentazione di ricorso amministrativo
così come disciplinato dall’avviso medesimo;
RILEVATO che l’avviso in parola prevede l’erogazione di un contributo pro capite pari ad € 2.000,00;
CONSIDERATO CHE:
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1999 del 30/11/2021, al fine di garantire le risorse finanziarie per
le predette istanze di candidatura, è stata disposta la variazione al bilancio regionale 2021 e pluriennale 20212023 imputando la somma di € 850.000,00 all’esercizio 2022 come specificato nel cronoprogramma riportato
nella citata deliberazione;
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si procede ad effettuare disposizione di
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accertamento in entrata e contestuale prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata ai sensi della
DGR n. 1999 del 30/11/2021 nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e del D. Lgs. 33/2013 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, integrato con le
modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in adeguamento alle disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679 - GDPR, 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.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2022
Centro di Responsabilità Amministrativa:
- 02 – Gabinetto del Presidente
- 06 – Sezione Programmazione Unitaria
PARTE ENTRATA
Si dispone l’accertamento in entrata ai sensi della D.G.R. n. 1999/2021 come segue:
Capitolo
di entrata

Descrizione del
capitolo

Titolo, Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale
SIOPE

Codice identificativo
delle transazioni
riguardanti risorse
dell’U.E, punto
2) allegato 7 al
Dlgs.118/2011

E2052810

TRASFERIMENTI PER
IL P.O.R 2014/2020 QUOTA U.E. - FONDO
FSE.

2; 105; 2010501

E.2.01.05.01.005

1

€ 680.000,00

E2052820

TRASFERIMENTI PER
IL P.O.R 2014/2020
- QUOTA STATO FONDO FSE.

2; 101;2010101

E.2.01.01.01.001

1

€ 119.000,00

E.F. 2022

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo
modificata con Decisione C(2020)4719 del 8/7/2020 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
PARTE SPESA
Si dispone la prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata del complessivo importo di € 850.000,00
ai sensi della D.G.R. n. 1999/2021, come segue:
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Capitolo di spesa U1165893 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER L’ADATTABILITA’INTERVENTI ASSISTENZIALI. QUOTA UE”
Missione: 15
Programma: 4
Titolo: 1
Macroaggregato: 4
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 3
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al Dlgs.118/2011: 3
Piano dei conti finanziario: U. 1.04.02.02.999 (Altri assegni e sussidi assistenziali)
E.F. 2022: € 680.000,00
Capitolo di spesa: U1166893 POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER L’ADATTABILITA’INTERVENTI ASSISTENZIALI - QUOTA STATO
Missione: 15
Programma: 4
Titolo: 1
Macroaggregato: 4
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 3
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al Dlgs.118/2011: 4
Piano dei conti finanziario U. 1.04.02.02.999 (Altri assegni e sussidi assistenziali)
E.F. 2022: € 119.000,00
Capitolo di spesa U1167893 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER L’ADATTABILITA’INTERVENTI ASSISTENZIALI. QUOTA REGIONE”
Missione: 15
Programma: 4
Titolo: 1
Macroaggregato: 4
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 3
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al Dlgs.118/2011: 3
Piano dei conti finanziario: U. 1.04.02.02.999 (Altri assegni e sussidi assistenziali)
E.F. 2022: € 51.000,00

Causale: “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020: Avviso Pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al
lavoro autonomo “Start 2021” ai sensi della D.G.R. n. 1999/2021”.
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI :
- non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
- esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- si attesta che 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 della Sezione
Dott. Giuseppe Lella
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
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DETERMINA
-

-

di procedere alla disposizione di accertamento in entrata e alla prenotazione di obbligazione giuridica
non perfezionata, ai sensi della DGR n. 1999 del 30/11/2021 nei modi e nei termini indicati nella
sezione dedicata agli adempimenti contabili;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi dell’art. 6, della L.R. n. 13/94 e sul portale www.sistema.puglia.it.

Il presente provvedimento:
 è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
 diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria;;
 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 pubblicato, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
22 del 22 gennaio 2021, 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;
 Il presente atto, composto da n. 6 facciate è adottato in originale.
Il dirigente della Sezione
dott. Giuseppe Lella

