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  ATTO DIRIGENZIALE 

 
 

 
 
La presente determinazione, ai sensi del  
comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015,  
è pubblicata in data odierna all’Albo di  
questa Sezione dove resterà affissa  
per dieci giorni lavorativi. 
 
BARI,                                                                                              
 
 
 
 IL Funzionario Responsabile 
 
 
 
 
 
 
 
N. 865 del 15/07/2020  
Registro delle determinazioni 
 
 

        
 

CODICE CIFRA: 060/DIR/2020 /00865 
 

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”. Approvazione dell’avviso pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al 

lavoro autonomo denominato “Start”. Rettifica determinazione n. 859 del 14/07/2020 in ordine 

all’individuazione del responsabile del procedimento. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 
(trasparenza) 

Ufficio istruttore X Sezione 

Tipo materia 

X POR PUGLIA FSE 
2014-2020 

☐ Altro 

Privacy 
☐SI 

X No 

Pubblicazione 
integrale 

X SI 

☐ NO 

Obblighi D.Lgs 
33/2013, artt. 26 e 
27  

 ☐   SI 

  X   NO 
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Il giorno 15 luglio 2020 presso la sede della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro via Corigliano 1 – Bari, è 
stata adottata la presente determinazione 
 

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela 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; 
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai 
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 859 del 14/07/2020 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”. Approvazione dell’avviso pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro autonomo 
denominato “Start” nonché disposizione di accertamento in entrata e contestuale prenotazione di obbligazione giuridica 
non perfezionata ai sensi della DGR n. 1082 del 9/07/2020”; 
CONSIDERATO che la ridetta determinazione contiene, con riferimento al paragrafo 10.3 denominato “Struttura 
responsabile del procedimento”, un mero errore materiale in ordine all’individuazione del soggetto individuato quale 
responsabile del procedimento; 

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si procede a rettificare la determinazione n. 859 
adottata dal dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro in data 14/07/2020 con specifico riferimento al 
paragrafo 10.3 dell’avviso “Start”, modificando lo stesso come segue “La Struttura responsabile del procedimento è la 
Regione Puglia - Sezione Promozione e Tutela del Lavoro; il Responsabile del Procedimento fino alla pubblicazione degli 
ammessi a contributo è la dott.ssa Luisa Anna Fiore, dirigente della suddetta Sezione. 
Il responsabile del procedimento dopo la pubblicazione dell’atto di riconoscimento della sovvenzione e fino al termine di 
conclusione delle procedure sarà individuato successivamente a cura della dirigente della Sezione Promozione e tutela del 
lavoro”. 

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003 

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 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. 

 
 
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 
 

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio 
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.  
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DETERMINA 
 

- di rettificare la determinazione n. 859 adottata dal dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro in data 
14/07/2020 con specifico riferimento al paragrafo 10.3 dell’avviso “Start”, modificando lo stesso come segue “La Struttura 
responsabile del procedimento è la Regione Puglia - Sezione Promozione e Tutela del Lavoro; il Responsabile del 
Procedimento fino alla pubblicazione degli ammessi a contributo è la dott.ssa Luisa Anna Fiore, dirigente della suddetta 
Sezione. 
Il responsabile del procedimento dopo la pubblicazione dell’atto di riconoscimento della sovvenzione e fino al termine di 
conclusione delle procedure sarà individuato sarà individuato successivamente a cura della dirigente della Sezione 
Promozione e tutela del lavoro”. 
 
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto di n. 3 pagine: 

-      viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati 
personali e ss. mm. e ii; 

-     è immediatamente esecutivo; 

- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it; 

- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 

- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale; 

- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica 
all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza; 

- sarà pubblicato sul BURP. 
 

Il dirigente della Sezione  
dott.ssa Luisa Anna Fiore 

 
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. 
 

Il funzionario istruttore 
dott.ssa Valentina Elia 

http://www.regione.puglia.it/
http://www.sistema.puglia.it/

		2020-07-15T14:27:58+0200
	Elia Valentina


		2020-07-15T12:30:53+0000
	Luisa Anna Fiore




