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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 7 marzo 2022, n. 135
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Fondo Sociale Europeo. Azione 8.9 Avviso Pubblico per la realizzazione
di interventi di sostegno al lavoro autonomo denominato START 2021. Codice MIR A0809.129, Codice CUP
B39J21010740009. Approvazione del sesto elenco dei soggetti che devono integrare l’istanza di candidatura
prodotta e contestuale precisazione in ordine alla determinazione dirigenziale n. 127/2022.
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;
VISTOil D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTA la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione Modello
Organizzativo MAIA 2.0” successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08.02.2021;
VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
MAIA 2.0”, successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 ad oggetto “Attuazione
modello Organizzativo “MAIA 2.0” con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e nello
specifico, per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione Politiche e
Mercato del Lavoro;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1576 del 30 settembre 2021 “Conferimento incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021 n. 22;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioniintegrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.171 del 1/02/2021 avente ad oggetto “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”. Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di
sostegno al lavoro autonomo “Start 2021”. Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023
ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 425 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Asse VIII “Promuovere la
sostenibilità̀ e la qualità̀ dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” Azione 8.9 “Interventi
per l’adattabilità̀”. Approvazione dell’Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro
autonomo “Start 2021. Avviso pubblico in favore dei lavoratori dello spettacolo”. Disposizione di accertamento
in entrata e contestuale prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata ai sensi della DGR n. 171 del
01/02/2021”;
CONSIDERATOche è stato accolto il ricorso relativo al codice pratica NXNS18 e lo stesso è suscettibile di
integrazione;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 127/2022 la quale per mero errore materiale reca indicazione, in
ordine alla data di adozione, da un lato alla data del 3/02/2022 dall’altro alla data del 3/03/2022;
CONSIDERATO che il paragrafo 6 dell’avviso prevede che “In caso di mancata produzione di uno dei documenti
indicati al paragrafo 4.1, l’Amministrazione procederà a dichiarare l’istanza inammissibile. Solo nel caso in
cui il documento prodotto non sia leggibile o risulti incompleto, l’Amministrazione, previa pubblicazione in
BURP della determinazione di presa d’atto dell’elenco delle candidature da perfezionare, invierà al candidato,
per il tramite della piattaforma, una sola ed unica richiesta di integrazioni e/o precisazioni che dovrà essere
riscontrata dal candidato secondo i termini e le modalità di seguito descritte” specificando altresì che
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“laddove la richiesta di integrazione e/o precisazione non dovesse essere riscontrata in maniera puntuale e
nei termini e con le modalità di seguito indicate, l’Amministrazione regionale procederà a dichiarare l’istanza
di candidatura inammissibile.
Specificatamente la richiesta di integrazione e/o precisazioni dovrà essere riscontrata entro 30 giorni (solari)
dall’invio da parte dell’Amministrazione regionale caricando la relativa documentazione nella sezione
“documentazione integrativa”. Alla data di invio della richiesta di integrazione, il sistema informativo avviserà
il candidato dell’avvenuto caricamento in piattaforma inviando allo stesso una segnalazione, per il tramite
di specifico messaggio, all’indirizzo mail (non pec) e al recapito cellulare indicati nell’istanza di candidatura”.
Tutto ciò premesso e considerato, in esito alla procedura di selezione di cui all’avviso denominato “Start 2021”,
con il presente provvedimento si procede adapprovare l’elenco relativo ad un soggetto che deve integrare la
propria istanza di candidatura (cfr. allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento)
nei modi e nei termini stabiliti dal paragrafo 6 dell’avviso.
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 e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni
ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.
DETERMINA
- di prendere atto e di confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare l’elenco relativo ad un soggetto che deve integrare la propria istanza di candidatura di cui
all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di precisare che la data di adozione della determinazione n. 127/2022 è il 3/03/2022.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 4pagine;
- viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quantodisposto
dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
- è immediatamente esecutivo;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- 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 sistemaCIFRA1” 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 suaadozione, all’Albo
delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA inottemperanza alle medesime
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documentioriginali informatici con il sistema CIFRA1”;
- sarà pubblicizzato in formato tabellare mediante indicazione degli estremi identificativi nelle
pagine delsito: www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimentidirigenti amministrativi»;
- sarà pubblicizzato nelle pagine del sito: www.regione.puglia.it nella sezione “AmministrazioneTrasparente”
- sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari»;
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- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato in BURP quale unica notifica agli interessati
									

Il Dirigente della Sezione
dott.Giuseppe Lella

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 10-3-2022

14291

Allegato “A” - Elenco dei soggetti che devono perfezionare ed integrare l’istanza di candidatura prodotta
n.

CODICE_PRATICA
1

NXNS18

