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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 12 settembre 2022, n. 391
Avviso Pubblico approvato con A.D. n. 22 dell’11/01/2018 come modificato con A.D. n. 311 del 07/06/2018
e A.D. n. 800 del 16/06/2020.ARCISTANBY di Santeramo in Colle(Ba) via San Domenico Savio n.8 Cancellazione da elenco dei soggetti fornitori di spazi e servizi di coworking e di Makerspace/Fablab.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Visti gli artt. 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. 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. n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, come modificato dal D. Lgs. n.101/2018 in adempimento alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679-GDPR;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2310 del 28/12/2017 avente ad oggetto l’approvazione di Schema
di “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione di un Elenco di fornitori
di spazi di Coworking”;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 22 dell’11/01/2018 di approvazione di “Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per la costituzione di un Elenco di fornitori di spazi di Coworking” modificato con
A.D. n.311 del 07/06/2018 e con A.D. n. 800 del 16/06/2020;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 757 del 26.5.2020 di sostituzione della dipendente Angela Pallotta con la dipendente
Elda Schena nelle funzioni di Responsabile del procedimento dell’“Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per la costituzione di un Elenco di fornitori di spazi di Coworking e di Makerspace/
FabLab”;
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 D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 recante “Conferimento incarichi di direzione del- le Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente del- la Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 22”, con la quale è stato conferito, tra gli altri, l’incarico di dirigente della Sezione Politiche e Mercato
del Lavoro al Dott. Giuseppe Lella;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 917 del 18 dicembre 2019 di approvazione dell’Elenco dei soggetti fornitori di spazi
e servizi di coworking e di Makerspace/Fablab in cui è stata inserita l’Arci”Stand By” sita in Santeramo in Colle
(Ba) San Domenico Savio n.8
Considerato che
• con nota del 10 agosto 2022 assunta al protocollo della Sezione n. 10185 del 1 settembre 2022
è pervenuta la comunicazione di cambio di denominazione del progetto da “officene stand by” a
“Km124” e della sede da Santeramo in Colle (Ba) San Domenico Savio n.8 a via Stazione n. 175;
• con nota prot. 10185 del 1 settembre 2022 il Responsabile del procedimento ha richiesto la
riproposizione della domanda con la documentazione integrativa tanto da consentire al Nucleo
preposto la valutazione della istanza entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta;
• nessuna comunicazione è pervenuta nei termini dalla l’Arci”Stand By” in riscontro alla predetta nota.
Con il presente provvedimento si cancella la l’Arci”Stand By”sita in Santeramo in Colle (Ba) San

62078

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 106 del 29-9-2022

Domenico Savio n.8 dall’ elenco dei soggetti fornitori di spazi e servizi di coworking e di Makerspace/
Fablab l’Arci”Stand By”sita in Santeramo in Colle (Ba) San Domenico Savio n.8 e si rinvia a successivo atto
dirigenziale la iscrizione della Arci”KM 124” sede di Santeramo in Colle via Stazione n. 175 successivamente
all’acquisizione della documentazione idonea che sarà sottoposta alla valutazione del Nucleo preposto.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 e ss.mm.ii.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D.lgs. n. 33/2013 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Reg. UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
D. Lgs. 196/2003 e dal D.Lgs 101/18 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
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.
Il presente provvedimento 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
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito,

Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del lavoro
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
•
•

di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
di cancellare dall’ elenco dei soggetti fornitori di spazi e servizi di coworking e di Makerspace/Fablab
l’Arci”Stand By”sita in Santeramo in Colle (Ba) San Domenico Savio n.8

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 5 facciate:
• 	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. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi all’Albo Pretorio delle Determinazioni
Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretariato della
Giunta Regionale e del Segretario generale del presidente prot. AOO_175_1875 del 28-05-2020.
• sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Dirigente della Sezione
(Giuseppe Lella)
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La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto documento che deve essere utilizzato per la pubblicità
legale
Il responsabile del procedimento
(Elda Schena)

