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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 22 giugno 2022, n. 972
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico “PassImprese2020”. Riesame in
autotutela degli esiti di valutazione approvati con AD 732 del 11.05.2022 dell’ istanza avente codice pratica
UM6M407 pervenuta il 30.03.2022 (4° finestra di presentazione) e individuazione dei soggetti decaduti dal
beneficio del contributo ai sensi del paragrafo L) dell’avviso.
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la D.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;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del 22/01/2021;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento
tecnico di accompagnamento;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ess.mm.ii in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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. 15 del 07/08/2002;
Vista la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia -Legge di stabilità regionale 2021”;
Vista la Legge Regionale n.36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia;
Vista la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Vista la D.G.R. n. 558 del 18 aprile 2017 pubblicata sul BURP n.51 del 28/04/2017 di approvazione dello
schema di avviso pubblico e contestuale variazione di bilancio;
Vista la D.G.R. n. 2226 del 28/11/2019 avente ad oggetto “Por Puglia FESR - F.S.E. 2014-2020 Avviso Pubblico
n.2/FSE/2017 - Pass Imprese: Variazione Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
Vista la D.G.R. n. 1878 del 30/11/2020 avente ad oggetto“POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020- Avviso
Pubblico “PASSIMPRESE 2020”: Variazione Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
Vista la relazione di seguito riportata:
Con Atto Dirigenziale n. 1636 DEL 08/10/2020 (BURP n. 144 del 15/10/2020) successivamente rettificato,
modificato e integrato con determinazioni n. 1832 del 03/11/2020 (BURP n. 154 del 05/11/2020) n. 60 del
19/01/2021 (BURP n. 11 del 21/01/2021) e n.907 del 19/05/2021 (BURP n.72 del 27/05/2021) la dirigente
della Sezione Formazione Professionale ha approvato l’avviso pubblico “Pass Imprese2020”, finalizzato
a promuovere l’utilizzo di voucher aziendali, definibili quali incentivi economici di natura individualizzata,
volti al finanziamento di attività formative documentabili dirette, principalmente, a imprenditori/liberi
professionisti/lavoratori autonomi.
Con atto dirigenziale n. 732 del 11.05.2022 sono stati approvati gli esiti delle valutazioni di ammissibilità
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di n. 59 istanze pervenute dal 15/03/2022 al 31/03/2022 (4° finestra temporale prevista al paragrafo G
dell’avviso) come riportato nell’allegato A) del medesimo provvedimento.
Come da verbali agli atti della sezione, Il nucleo di valutazione, nominato con atto dirigenziale n.76 del
21/01/2021, integrato con AD n. 431 del 22/03/2022 a seguito delle verifiche espletate in base a quanto
definito dal paragrafo H) dell’avviso “Procedure e criteri di valutazione”, valutava positivamente n. 51 istanze
di candidature come riportato nell’ Allegato C del medesimo provvedimento.
In data 19/05/2022 veniva pubblicata in Burp n. 55 la determinazione dirigenziale n.732 del 11.05.2022.
I soggetti proponenti delle istanze valutate positivamente di cui all’allegato C, come previsto dal paragrafo L)
“Obblighi del soggetto proponente”, entro e non oltre 15 giorni della pubblicazione dell’elenco delle imprese
ammesse in Burp , pena la decadenza del contributo, dovevano trasmettere attraverso la piattaforma dedicata
all’avviso (link diretto www.sistema.puglia.it/passimprese2020), la documentazione ivi richiesta.
Alla data della presente atto n. 5 soggetti , come specificato nella tabella sotto riportata, non hanno provveduto
nei termini su indicati agli adempimenti di cui al paragrafo L) e pertanto decadono dal beneficio concesso con
ad 732 del 11/05/2022.

Codice
Pratica

codice mir

OFUFYD3
6NETST4
9WG2PS5
7B30HZ0

0W4BPX8

Ragione Sociale

Partita Iva

CUP

COR

COVAR

A1006.1487

CONSALVO GABRIELE

04285310712

B32B22000700007

8799841

837811

A1006.1493

CONSALVO GIANLUCA

04250850718

B32B22000710007

8799851

837813

A1006.1495

SAMAFLEX S.R.L.

02988930737

B32B22000510007

8799852

837816

A1006.1507

ASSIEME - SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE
DI TIPO A - ONLUS

07398740725

B32B22000610007

8799875

837817

A1006.1511

AGRILAVORO SOCIETA’
COOPERATIVA

08225700726

B32B22000650007

8799879

837819

Con riferimento all’istanza codice
Codice Pratica

codice mir

Ragione
Sociale

Partita Iva

CUP

COR

COVAR

UM6M407

A1006.1504

(omissis)

02548410741

B32B22000730007

8799862

837822

il responsabile del procedimento ha richiesto al nucleo di valutazione di effettuare una verifica suppletiva dell’
istanza approvata con specifico riferimento al requisito del soggetto proponente di cui al paragrafo C) “Possono
presentare istanza di finanziamento solo ed esclusivamente le Imprese [….]sono inclusi nella definizione di
PMI, ai sensi dell’art.12, legge 22 maggio 2017, n.81, i liberi professionisti (compresi i partecipanti agli studi
associati, costituiti esclusivamente con contratto di associazione in partecipazione o altra forma associativa)
e i lavoratori autonomi esercenti attività economica in possesso di partita Iva attiva ancorché non tenuti
all’iscrizione al registro delle imprese [….]”
e al requisito del destinatario della formazione di cui al paragrafo D) punto 2) dell’avviso “[…..]I soggetti
che, pur non essendo tenuti all’iscrizione presso il Registro delle imprese, all’atto della candidatura risultino
lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’Inps e i liberi professionisti iscritti all’ordine/albo
professionale e relativa cassa previdenziale, in possesso di partita iva attiva ….[…] e punto tre del capoverso
Non possono essere destinatari del presente intervento…[….] i dipendenti pubblici […].
A seguito della predetta verifica, come da verbale del 16/06/2022, il nucleo ha rettificato e dichiarato
non ammissibili a finanziamento l’istanza presentata da (omissis) (codice pratica UM6M407) in quanto non
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iscritta alla gestione separata dell’Inps e dipendente pubblica.
Con la presente proposta, pertanto, si dà atto (i) delle ulteriori verifiche effettuate dal nucleo di valutazione e si
rettificano gli esiti della valutazione di ammissibilità di cui alla determinazione 732 del 11/05/2022, dichiarando
l’ istanza di candidatura presentate da (omissis) (codice pratica UM6M407) non ammissibili a finanziamento ai
sensi dei paragrafi C) e D) dell’avviso; (ii) del mancato adempimento di cui al paragrafo L) nei termini previsti
dall’avviso dei soggetti proponenti le istanze codice OFUFYD3;6NETST4;9WG2PS5;7B30HZ0;0W4BPX8 e della
conseguente decadenza del beneficio concesso:
Si sottopone , pertanto, l’adozione del presente provvedimento e allo scopo si attesta che : il presente
procedimento istruttorio e lo schema di determinazione rispettano le norme vigenti; il presente documento
è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente; che non sussistono
ipotesi di conflitti di interesse ex art.6bis Legge 241/1990 ss.mm.ii.
Il Responsabile sub azione 10.6
Dott. Francesco Leuci
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs.
n.196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Adempimenti contabili di cui al D.lgs 118/2011 e S.M.I.
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.
LA DIRIGENTE

Ritenuto di dover provvedere in merito:

DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
1. di dare atto che il nucleo di valutazione, a seguito di richiesta di verifica suppletiva dell’ istanza
approvata con ad 732 del 11/05/2022, come da verbale del 16/06/2022, ha dichiarato l’istanza di
candidatura presentate da (omissis) (codice pratica UM6M407) non ammissibili a finanziamento ai
sensi dei paragrafi C) e D) dell’avviso perché priva dei requisiti ivi richiamati;
2. di rettificare gli esiti della valutazione di ammissibilità approvati con Atto n. 732 del 11/05/2022 di
cui all’allegato C e D, pubblicato sul Burp n. 55 del 19/05/2022, con riferimento all’istanza codice
UM6M407, non ammissibili a finanziamento;
Codice Pratica

codice mir

Ragione
Sociale

Partita Iva

CUP

COR

COVAR

UM6M407

A1006.1504

(omissis)

02548410741

B32B22000730007

8799862

837822

3. di dare atto del mancato adempimento, nei termini previsti, degli obblighi di cui al paragrafo L)
dell’avviso dei soggetti proponenti le istanze sotto riportate e di dichiarare decaduto il contributo
concesso con Atto n. 732 del 11/05/2022
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Codice
Pratica

codice mir

Ragione
Sociale

Partita Iva

CUP

COR

COVAR

OFUFYD3
6NETST4

A1006.1487

CONSALVO GABRIELE

04285310712

B32B22000700007

8799841

837811

A1006.1493

CONSALVO GIANLUCA

04250850718

B32B22000710007

8799851

837813

9WG2PS5

A1006.1495

SAMAFLEX S.R.L.

02988930737

B32B22000510007

8799852

837816

7B30HZ0

A1006.1507

ASSIEME - SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE
DI TIPO A - ONLUS

07398740725

B32B22000610007

8799875

837817

0W4BPX8

A1006.1511

AGRILAVORO SOCIETA’
COOPERATIVA

08225700726

B32B22000650007

8799879

837819

4. di attestare non sussistono ipotesi di conflitti di interesse ex art.6bis Legge 241/1990 ss.mm.ii.;
5. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento,
a cura del Servizio Formazione, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94
Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio Formazione Professionale;
- sarà reso disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso all’Assessore alla Formazione e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di
competenza;
- sarà trasmesso ai soggetti interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata
(P.E.C.) agli indirizzi: consalvogabriele@ergopec.it;consalvogianluca@ergopec.it;samaflex@pec.it;
(omissis); assieme@legalmail.it; agrilavoropec@dambrosioestarace.com

					
								

La Dirigente della Sezione
Formazione
   Avv. Monica Calzetta

