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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLI‐
TICHE PER IL LAVORO 8 giugno 2015, n. 1201

tradizionale all’Albo uﬃciale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;

PO PUGLIA F.S.E. 2007/2013 ‐ Obiettivo 1 Conver‐
genza, approvato con Decisione C(2007)5767 del
21/11/2007 (2007IT051PO005). Categoria di spesa
66. Avviso n. 4/2011 ‐ “Tirocini formativi e di inse‐
rimento/reinserimento ed incentivi all’occupa‐
zione stabile” ‐ Revoca ammissione al contributo
di cui all’Intervento 2, approvata con A.D. n.
233/2014.

Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai principi applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai
soggetti pubblici;

Addì 8 giugno 2015, in Bari, presso il Servizio Poli‐
tiche per il Lavoro

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98,
concernente la separazione delle attività di dire‐
zione politica da quelle di gestione amministrativa;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e successive
modiﬁcazioni e integrazioni;
Viste le direttive agli uﬃci impartite dal Presi‐
dente della Giunta Regionale con la nota n.
01/007689/1‐5 del 31 luglio 1998;
Visto il PO Puglia per il Fondo Sociale Europeo
2007/2013 ‐ Obiettivo 1 Convergenza, approvato
dalla Commissione Europea con Decisione
C(2007)5767 del 21.11.2007 (2007IT51PO005) e la
successiva Delibera n. 2282 del 29.12.2007 con la
quale la Giunta Regionale ha preso atto di detta
decisione comunitaria;
Vista la legge Regionale n. 10 del 20.06.2004,
recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e
successive modiﬁcazioni e integrazioni;
Visto il Regolamento Regionale 9 febbraio 2009,
n. 2, avente ad oggetto la “L.R. n.10/2004;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

Dall’attività istruttoria espletata dal funzionario
istruttore e dal responsabile di gestione emerge
quanto segue:
‐ con determinazione dirigenziale n. 677 del
27.10.2011, pubblicata sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Puglia n. 171 del 3.11.2011, è stato
approvato l’Avviso Pubblico n. 4/2011‐ “Tirocini
formativi e di inserimento/reinserimento ed
incentivi all’occupazione stabile”, articolato in due
azioni: Intervento 1 relativo alla attivazione di
“Tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
ﬁnalizzati all’occupazione in favore di giovani/e
inoccupati/e e disoccupati/e” e Intervento 2
avente ad oggetto”Incentivi all’assunzione a
tempo indeterminato dei tirocinanti a conclusione
del progetto formativo di cui all’Intervento 1”;
‐ in particolare, con riferimento all’Intervento 2, il
paragrafo G) dell’Avviso in oggetto prevede che la
Regione riconosca un incentivo in favore dell’im‐
presa che, al termine del tirocinio, procede all’as‐
sunzione del tirocinante o, se più d’uno, almeno
al 50% dei tirocinanti, con contratto a tempo inde‐
terminato con orario non inferiore a 24 ore setti‐
manali e attribuzione della qualiﬁca corrispon‐
dente a quella acquisita all’esito del percorso for‐
mativo; a tal ﬁne, il successivo paragrafo H pre‐
scrive, a pena di inammissibilità, che l’impresa
ospitante debba inviare entro sette giorni dalla
assunzione del tirocinante la documentazione ivi
prescritta;
‐ sempre in relazione all’Intervento 2, il paragrafo I
dell’Avviso pubblico prevede che “il Servizio Poli‐
tiche per il lavoro della Regione Puglia procederà
all’istruttoria delle istanze in base all’ordine cro‐
nologico di arrivo ﬁno a concorrenza delle risorse
disponibili”;
‐ il ﬁnanziamento disponibile per la realizzazione
dell’’Intervento 2 ‐ “Incentivi all’assunzione a
tempo indeterminato dei tirocinanti a conclusione
del progetto formativo di cui all’Intervento 1” è
complessivamente pari, giusta deliberazione diri‐
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genziale n. 122 del 29.03.2013, ad € 3.000.000,00
(euro tre milioni/00).
‐ ai sensi del paragrafo G dell’Avviso pubblico in
parola, con atto dirigenziale n. 1112 del
15.06.2012, pubblicato sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Puglia n. 89 del 21.06.2012, è stata
disposta la riapertura dei termini per la presenta‐
zione delle istanze di partecipazione ﬁno ad esau‐
rimento delle risorse disponibili ed è stata, altresì,
disposta l’integrazione degli obblighi di cui al para‐
grafo L), rubricato “Obblighi del soggetto propo‐
nente e cause di revoca”.

‐

‐

‐

‐

RILEVATO CHE:
all’esito della realizzazione dei percorsi formativi
attivati ai sensi dell’Intervento 1 e approvati con
A.D. n. 19 del 23.01.2012, sono state presentate
n. 10 istanze di accesso al ﬁnanziamento di cui
all’Intervento 2;
con A.D. n.233 del 14.04.2014, pubblicato sul
B.U.R.P. n. 53 del 17.04.2014, sono state
ammesse al contributo di cui al citato Intervento
2, tra le altre, le istanze presentate dalla ditta
Valentino Fabricio, con sede in Lecce al Viale
Grassi n. 4, e dalla Alberani Parketti s.r.l., con sede
in Nociglia alla via L. da Vinci n. 1, ciascuna per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.
1 lavoratore e rispettivamente per un contributo
assunzionale massimo pari a € 6.343,92 ed €
14.217,43;
con note prot. n. AOO_060‐0011566/2014 e n.
AOO_060‐0011568/2014, il Servizio Politiche per
il lavoro ha sollecitato rispettivamente la ditta
Valentino Fabricio e Alberani Parketti s.r.l. all’invio
della documentazione prescritta dai paragraﬁ G)
e H) dell’avviso in oggetto ai ﬁni della erogazione
della prima tranche del contributo assunzionale,
preavvertendo che, in assenza di riscontro,
sarebbe stato avviato il procedimento di revoca
dell’ammissione a ﬁnanziamento precedente‐
mente disposta;
con successive note prot. n. AOO_060‐
0003509/2015 e AOO_060‐0003516/2015, in
assenza di riscontro alcuno al precedente solle‐
cito, il Servizio Politiche per il lavoro ha avviato il
procedimento di revoca per omessa produzione
documentale ai sensi dei paragraﬁ G) e H) dell’av‐
viso, assegnando il termine di dieci giorni ai ﬁni
della eventuale presentazione di pertinenti osser‐
vazioni;
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‐ all’esito del ricevimento della comunicazione di
avvio del procedimento e decorsi dieci giorni, non
risultano prevenute deduzioni da parte della ditta
Velentino Fabricio e Alberani Parketti s.r.l.
RITENUTO CHE:
‐ ricorrono, pertanto, le condizioni per perfezionare
i procedimenti avviati con le sopra citate note nei
confronti dei predetti soggetti attraverso l’ado‐
zione del provvedimento di revoca della ammis‐
sione al contributo;
PRESO ATTO CHE:
‐ in considerazione dell’ipotesi di revoca veriﬁcatasi
nei confronti della ditta Valentino Fabricio e di
Alberani Parketti s.r.l.s., si rendono disponibili
economie per un importo complessivo pari ad €
20.561,35 (euro ventimilacinquecentosessan‐
tuno/35).
Per tutto quanto sopra esposto, con il presente
provvedimento:
‐ si dà atto del perfezionamento del procedimento
di revoca dell’ammissione a contributo nei con‐
fronti di Valentino Fabricio, con sede in Lecce al
Viale Grassi n. 4, e Alberani Parketti s.r.l., con sede
in Nociglia alla via L. da Vinci n. 1, rispettivamente
per un contributo assunzionale pari ad € 6.343,92
ed € 14.217,43; il tutto per una spesa complessiva
di € 20.561,35 (euro ventimilacinquecentoses‐
santuno/35);
‐ si dà atto, per l’eﬀetto, della sopravvenuta dispo‐
nibilità di economie per un importo pari ad €
20.561,35 (euro ventimilacinquecentosessan‐
tuno/35).
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. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trat‐
tamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀu‐
sione di dati personali identiﬁcativi non necessari
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ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati
fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi
sono trasferiti in documenti separati, esplicita‐
mente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.
28/01 E SUCC. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o
di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico
di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa,
che qui si intende integralmente riportato;
• di revocare, ai sensi dei paragraﬁ G) e H) dell’Av‐
viso pubblico n. 4/2011, l’ammissione a ﬁnanzia‐
mento dell’istanza presentata rispettivamente
dalla ditta Valentino Fabricio e Alberani Parketti
s.r.l.s., ciascuna per la assunzione a tempo pieno
e indeterminato di n. 1 lavoratore e rispettiva‐
mente per un contributo pari rispettivamente ad
€ 6.343,92 ed € 14.217,43; il tutto per una spesa
complessiva di € 20.561,35 (euro ventimilacin‐
quecentosessantuno/35);
• di dare atto, per l’eﬀetto, della sopravvenuta
disponibilità di economie per un importo com‐
plessivo pari ad € 20.561,35 (euro ventimilacin‐
quecentosessantuno/35);
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Uﬃ‐
ciale della Regione Puglia del presente provvedi‐
mento, a cura del Servizio Politiche per il Lavoro;

‐ è immediatamente esecutivo non comportando
ulteriori adempimenti contabili;
‐ sarà pubblicato all’albo del Servizio Politiche per
il Lavoro;
‐ sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del
sito www.regione.puglia.it, Sezione “Amministra‐
zione trasparente”;
‐ sarà pubblicato nel Bollettino Uﬃciale della
Regione Puglia;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla
Segreteria della Giunta Regionale;
‐ sarà trasmesso in copia all’Assessore al Lavoro;
‐ la pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Puglia equivale
a notiﬁca agli interessati.
Il Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRO‐
GRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPE‐
CIALISTICA E ACCREDITAMENTO 10 giugno 2015,
n. 137
I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” in San
Giovanni Rotondo. Autorizzazione all’esercizio e
accreditamento istituzionale per n. 10 p.l. di neuro‐
riabilitazione (cod. 75) e conferma autorizzazione
all’esercizio di n. 8 p.l. di medicina fisica e riabili‐
tazione, ai sensi degli articoli 8 e 24, L.R. n. 8/2004.

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.

• avverso il presente provvedimento è ammessa
richiesta di riesame entro il termine perentorio
di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollet‐
tino Uﬃciale della Regione Puglia.

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
sui siti informatici.

Il presente provvedimento, redatto in unico ori‐
ginale, è composto da n. 6 pagine:

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi

