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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 21 aprile 2022, n. 190
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 tredicesimo elenco dei soggetti ammessi a finanziamento nonché
contestuale accertamento di entrata, impegno di spesa, liquidazione e pagamento.
Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
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”;
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” adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni” 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 “Disposizioni integrative
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 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. “
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”;
VISTA la determinazione dirigenziale 51/2022 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”. Disposizione di accertamento in entrata e contestuale prenotazione di
obbligazione giuridica non perfezionata ai sensi della DGR n. 1999 del 30/11/2021”;
CONSIDERATO che il responsabile della selezione delle operazioni ha trasmesso l’esito dell’istruttoria delle
istanze trasmesse dai candidati di cui al presente avviso;
VISTA la nota prot. AOO_060/PROT/24/09/2021/0009094 con la quale l’Amministrazione regionale ha chiesto
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all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, preso atto delle dichiarazioni sostitutive rese ex artt. 46 e 47
del dPR n. 445/2000 dai candidati di cui alle fattispecie b) e c) del paragrafo 3.1 dell’avviso in ordine alla
propria posizione contributiva, di voler confermare la veridicità di quanto dagli stessi dichiarato;
PRESO ATTO del riscontro pervenuto dal predetto Istituto in data 22/10/2021;
VISTO il riscontro all’interpello n. 956-1863/2020 dell’Agenzia delle Entrate del 01/02/2020;
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 AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e smi
Bilancio Regionale vincolato ed autonomo;
Esercizio finanziario 2022;
Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Istruzione e Lavoro;
06 - Sezione Programmazione Unitaria;
Codice MIR A0809.129;
Codice CUP B39J21010740009.
Capitoli di entrata:
Si dispone l’accertamento in entrata della complessiva somma di € 280,00 come segue:
€ 280,00 sul capitolo E2052820 - TRASFERIMENTI PER IL POR 2014/2020-QUOTA STATO -FONDO FSE
Titolo, Tipologia, Categoria 2; 105; 2010501 - codifica piano dei conti: E.2.01.05.01.001 - codice identificativo
delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E. punto 2) allegato 7 al D. Lgs. 118/2011: 1, a discarico
dell’accertamento n. 6022010447 disposto con A.D. n. 51/2022.
La copertura di € 1.600,00 è assicurata a valere sull’accertamento n. 6022010446 già riscosso con reversale
n. 14067 del 15.02.2022
Viene effettuato l’impegno di spesa, in attuazione della DGR n. 171/2021 e a discarico della prenotazione
di impegno assunta con d.d. n. 51/2022, della complessiva somma di € 2.000,00 sui capitoli di spesa, come
di seguito indicato, in favore del destinatario avente codice pratica CMXGDM1 i cui dati identificativi sono
riportati nella scheda anagrafico contabile:

Capitolo di
spesa

Declaratoria

U1165893

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI
PER L’ADATTABILITA’- INTERVENTI
ASSISTENZIALI.
QUOTA UE

Missione
Programma
Titolo
Macroaggregrato

15.4.1.4

Codifica del
Programma di
cui al punto 1
allegato 7 D.
Lgs. 118/2011

3

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

Codifica Piano dei
conti
finanziario

Esercizio
Finanziario
2021

Prenotazione
di obbligazione
giuridica non
perfezionata
adottata con
Determinazione Dirigenziale
n. 425/2021

3

U.1.04.02.02.999
(Altri assegni e
sussidi
assistenziali)

€ 1.600,00

3522000370
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U1166893

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI
PER L’ADATTABILITA’- INTERVENTI
ASSISTENZIALI.
QUOTA STATO

U1167893

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI
PER L’ADATTABILITÀ- INTERVENTI
ASSISTENZIALI COFINANZIAMENTO REGIONALE

15.4.1.4

15.4.1.4

3

3

4

U.1.04.02.02.999
(Altri assegni e
sussidi
assistenziali)

€ 280,00

3522000371

7

U.1.04.02.02.999
(Altri assegni e
sussidi
assistenziali)

€ 120,00

3522000372

Causale di impegno: Impegno di spesa a copertura dell’avviso pubblico START 2021 - POR Puglia FESR-FSE
2014/2020. Fondo Sociale Europeo. Azione 8.9.
Si dispone di liquidare e pagare la complessiva somma di € 2.000,00, come di seguito indicato, in favore del
destinatario avente codice pratica CMXGDM1 i cui dati identificativi sono riportati nella scheda anagrafico
contabile:
€ 1.600,00 sul capitolo di spesa U1165893 - POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER
L’ADATTABILITA’- INTERVENTI ASSISTENZIALI. QUOTA UE
€ 280,00 sul capitolo di spesa U1166893 - POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER
L’ADATTABILITA’- INTERVENTI ASSISTENZIALI. QUOTA STATO
€ 120,00 sul capitolo di spesa U1167893 - POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER
L’ADATTABILITÀ- INTERVENTI ASSISTENZIALI - COFINANZIAMENTO REGIONALE
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI
- 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;
- le somme da impegnare e liquidare con il presente provvedimento sono stanziate in bilancio con DGR n.
1999 del 30/11/2021 ed in attuazione della determinazione dirigenziale n. 51/2022;
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
- ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 la certificazione antimafia non è richiesta;
- l’attestazione dell’avvenuta verifica degli inadempimenti, gestito da Equitalia S.p.A, ai sensi dell’art. 48/
bis del D.P.R. n. 602/1973 recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, secondo le
modalità operative indicate nel D.M. 18/1/2008, n. 40 e nelle circolari del M.E.F. n. 22 del 29/7/2008, n 29
dell’8/10/2009 e n. 27 del 23/9/2011, non è richiesta perché trattasi di esecuzione di progetti co-finanziati
dall’Unione Europea e comunque di importo inferiore ad € 5.000,00;
- si attesta che il durc non è richiesto ai sensi dell’art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016;
- si attesta che l’importo complessivo di € 2.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditori certi, di cui all’Allegato B, risulta esigibile nell’esercizio corrente e si autorizza la Sezione
Bilancio e Ragioneria ad emettere mandati di pagamento;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.
136/2010 e ss.mm.ii;
Il dirigente della Sezione, dott. Giuseppe Lella
DETERMINA
- di prendere atto e di confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 28-4-2022

25501

- di ammettere alla fruizione del beneficio de quo il candidato avente codice pratica CMXGDM1;
- di impegnare la complessiva somma di € 2.000,00 in favore del candidato avente codice pratica CMXGDM1;
- di liquidare, in favore del candidato avente codice pratica CMXGDM1 l’importo di € 2.000,00 nei modi e nei
termini specificati nella sezione adempimenti contabili;
- di dare atto che la conservazione del beneficio corrisposto con il presente atto è subordinata all’esito positivo
dei controlli di cui all’art. 125, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 propedeutici alla certificazione
della spesa ai competenti servizi comunitari.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n.8 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.;
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria che
ne attesta la copertura finanziaria;
- 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 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 pubblicizzato in formato tabellare mediante indicazione degli estremi identificativi nelle pagine del
sito: www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi”;
- sarà pubblicizzato nelle pagine del sito: www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”
- sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari”;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul BURP quale unica notifica agli interessati
Il Dirigente della Sezione
dott. Giuseppe Lella

