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mente con l’impegno richiesto per la frequenza del
corso.”

Tanto premesso, 
considerate le predette motivazioni,
in deroga a quanto stabilito al succitato punto C)

Azioni finanziabili e soggetti attuatori dell’av-
viso pubblico “APPR-PROF/2011”, con il pre-
sente atto, si proroga al 30/04/2014 il termine
ultimo per la realizzazione di tutte le annualità pre-
viste, termine comprensivo della presentazione del-
l’apposita rendicontazione finale, fermo restando
l’osservanza degli articoli 3 e 10 della convenzione
e la data di validità della stessa al 30/06/2015. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul
BURP a cura del Servizio Formazione Professio-
nale.

VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 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 Dlgs 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 DI CUI ALLA L.R.
28/01
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.

Per tutto quanto illustrato in narrativa che qui si
intende integralmente riportato

DETERMINA

- di dare atto che, in deroga a quanto stabilito al
succitato punto C) Azioni finanziabili e soggetti
attuatori dell’avviso pubblico “APPR-
PROF/2011”, approvato con atto dirigenziale n.
868 del 03/05/2011 e pubblicato sul BURP n. 69
del 05/05/2011, con il presente atto si proroga al
30/04/2014 il termine ultimo per la realizzazione

di tutte le annualità previste, termine compren-
sivo della presentazione dell’apposita rendiconta-
zione finale, fermo restando l’osservanza degli
articoli 3 e 10 della convenzione e la data di vali-
dità della stessa al 30/06/2015. 

- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia del presente provvedi-
mento, a cura del Servizio Formazione Professio-
nale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94. Tale
pubblicazione varrà come notifica per tutti gli
interessati.

Il presente provvedimento:
- sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del
sito www.regione.puglia.it;

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

- sarà reso disponibile, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it;

- sarà trasmesso in copia all’ Assessore alla Forma-
zione Professionale;

- il presente atto, composto da n. 3 facciate, è adot-
tato in originale; 

- sarà trasmesso ai competenti Uffici del Servizio,
per la dovuta notifica agli interessati e per gli
adempimenti di competenza.

L’Autorità di Gestione 
del P.O. Puglia FSE 2007/2013
Dott.ssa Giulia Campaniello

La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale

Dott.ssa A. Lobosco 
_________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER-
VIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 26 marzo
2013, n. 112

CIG in deroga 2012. Mancata ammissione al
trattamento.

Il giorno 26 marzo 2013, in Bari, nella sede del
Servizio Politiche per il Lavoro, Via Corigliano, 1 -
Z.I. è stata adottata la seguente Determinazione



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 63 del 09-05-2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore
dott. Emidio Smaltino, verificata dalla responsabile
PO sig.ra Maria Luisa Monfreda e dal Dirigente
dell’Ufficio Politiche Attive e Tutela della Sicu-
rezza e Qualità delle condizioni del Lavoro dott.
Giuseppe Lella:

Visto l’art.19, comma 9, del Decreto-legge 29
Novembre 2008, n.185, convertito con modifica-
zioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come
modificato dall’art.7-ter,comma 5, della legge 9
aprile 2009 n. 33

Visto l’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre
2008, n. 203 (legge finanziaria 2009);

Visto l’art. 2, commi 138 e 140, della legge
23/12/09, n. 191 (legge finanziaria 2010);

Visto l’art.1, commi da 29 a 34, legge
13/12/2010 n.220 (legge finanziaria 2011);

Visto l’accordo in sede di conferenza Stato-
Regioni del 12/2/09 e del 20/4/11

Visto il decreto interministeriale n. 68002/2012
con il quale sono stati destinati alla Regione Puglia
140 milioni di euro a valere sui fondi nazionali per
la concessione o per la proroga in deroga alla
vigente normativa della CIG, ordinaria e/o straordi-
naria, di mobilità e della disoccupazione speciale in
favore dei lavoratori subordinati a tempo determi-
nato ed indeterminato, con inclusione degli appren-
disti e dei lavoratori somministrati;

Visto l’ Accordo sottoscritto in data 27.11.2012
ed il decreto interministeriale n. 71351 del 14 feb-
braio 2013, con il quale alla Regione vengono asse-
gnati ulteriori 63 milioni di euro;

Visto il verbale di accordo 23/04/2012 tra la
Regione Puglia e le Parti Sociali e successive modi-
ficazioni;

Esaminate le domande di CIG in deroga presen-
tate dalle aziende di cui all’allegato A del presente
provvedimento;

Vagliata la documentazione prodotta a corredo
delle precitate istanze;

Rilevato che, sulla base degli atti prodotti dagli
istanti, non sussistono i presupposti per la richiesta
del trattamento di cassa integrazione in deroga. 

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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 Dlgs 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.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato

alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non neces-
sari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione del-
l’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI
DELLA L.R. n.28/2001
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 riva-
lersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiun-
tivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. le imprese di cui all’allegato A che fa parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento
non sono ammesse a fruire del trattamento di
CIG in deroga per le motivazione indicate nel
predetto allegato;

2. l’Inps non è autorizzata ad erogare il trattamento
di cassa integrazione guadagni in deroga in
favore delle imprese come sopra individuate;
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3. Il provvedimento viene redatto in forma inte-
grale e “per estratto”, con parti oscurate non
necessarie ai fini di pubblicità legale, nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei citta-
dini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali e ss.
mm. e ii.

Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo
b) sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line
nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia;

d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;

e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale
della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Asses-
sore al Welfare.

Il presente atto, composto da n° 6 facciate, com-
preso l’allegato “A”, è adottato in originale.

Il Dirigente del
Servizio Politiche per il Lavoro

Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER-
VIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 26 marzo
2013, n. 113

CIG in deroga 2012/Integ. Mancata ammissione
al trattamento.

Il giorno 26 marzo 2013, in Bari, nella sede del
Servizio Politiche per il Lavoro, Via Corigliano, 1 -
Z.I. è stata adottata la seguente Determinazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore
dott. Emidio Smaltino, verificata dalla responsabile
PO sig.ra Maria Luisa Monfreda e dal Dirigente
dell’Ufficio Politiche Attive e Tutela della Sicu-
rezza e Qualità delle condizioni del Lavoro dott.
Giuseppe Lella:

Visto l’art.19, comma 9, del Decreto-legge 29
Novembre 2008, n.185, convertito con modifica-
zioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come
modificato dall’art.7-ter,comma 5, della legge 9
aprile 2009 n. 33

Visto l’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre
2008, n. 203 (legge finanziaria 2009);

Visto l’art. 2, commi 138 e 140, della legge
23/12/09, n. 191 (legge finanziaria 2010);

Visto l’art.1, commi da 29 a 34, legge
13/12/2010 n.220 (legge finanziaria 2011);

Visto l’accordo in sede di conferenza Stato-
Regioni del 12/2/09 e del 20/4/11

Visto il decreto interministeriale n. 68002/2012
con il quale sono stati destinati alla Regione Puglia
140 milioni di euro a valere sui fondi nazionali per
la concessione o per la proroga in deroga alla
vigente normativa della CIG, ordinaria e/o straordi-
naria, di mobilità e della disoccupazione speciale in
favore dei lavoratori subordinati a tempo determi-
nato ed indeterminato, ivi compresi gli apprendisti
e dei lavoratori somministrati;

Visto l’ Accordo sottoscritto in data 27.11.2012
ed il decreto interministeriale n. 71351 del 14 feb-
braio 2013, con il quale alla Regione vengono asse-
gnati ulteriori 63 milioni di euro;

Visto il verbale di accordo 23/04/2012 tra la
Regione Puglia e le Parti Sociali e successivi
accordi di modifica;

Esaminate le domande di CIG in deroga presen-
tate dalle aziende di cui all’allegato A del presente
provvedimento;

Vagliata la documentazione prodotta a corredo
delle precitate istanze;

Rilevato che, sulla base degli atti prodotti dagli
istanti, è stata fatta richiesta di integrazione di docu-
menti alle aziende per il completamento dell’istrut-
toria;

Considerato che a tale richiesta non è stato for-
nito alcun riscontro.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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 Dlgs 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.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato

alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non neces-
sari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione del-
l’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI
DELLA L.R. n.28/2001
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 riva-
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lersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiun-
tivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Di non ammettere al trattamento di CIG in
deroga le imprese di cui all’allegato A che fa
parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento in quanto non è pervenuta alla
Regione Puglia la documentazione richiesta;

2. l’Inps non è autorizzata ad erogare il trattamento
di cassa integrazione guadagni in deroga in
favore delle imprese di cui al precedente punto. 

3. Il provvedimento viene redatto in forma inte-
grale e “per estratto”, con parti oscurate non
necessarie ai fini di pubblicità legale, nel

rispetto della tutela alla riservatezza dei citta-
dini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali e ss.mm.
e ii.

Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo
b) sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line
nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia;

d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;

e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale
della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Asses-
sore al Welfare.

Il presente atto, composto da n° 12 facciate, com-
preso l’allegato “A”, è adottato in originale.

Il Dirigente del
Servizio Politiche per il Lavoro

Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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¬Î¼ÃǺ«£ª̈±
ÆÁ́¬Ã½ǺÉÁ½Ä¼
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®Á¦́Ǻ¦½ Ä ¿Í ¿´ ¿
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¥½¦¦ÃḮ®Ã¬ÅÁÄÍ́Å°
Á½ÄÅ¬¦́
Ǻ¦½«̄£ªª
ÆÁ́Í¬ÁÁ½»̈§»»
¦́̄
»̈ªªª£§ª»§©ª£©̈
£§£©§©ª£©

»ª¦́§£̈§ª²Í
Ä¼¬®¤£Ã»«Ó¤²©Ä¼ ÕÖÖÊµ×· Õ«¤ª»±»«»ª̈¬́
½ÆÁ¦́Ý®ÁÍÃÄ¼Ã¬½Å
Ã®́́¦́
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER-
VIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 27 marzo
2013, n. 118

CIG in deroga 2012. Revoca ammissione al trat-
tamento.

Il giorno 27 marzo 2013, in Bari, nella sede del
Servizio Politiche per il Lavoro, Via Corigliano, 1 -
Z.I. è stata adottata la seguente Determinazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore
dott. Emidio Smaltino, verificata dalla responsabile
PO sig.ra Maria Luisa Monfreda e dal Dirigente
dell’Ufficio Politiche Attive e Tutela della Sicu-
rezza e Qualità delle condizioni del Lavoro dott.
Giuseppe Lella:

Visto l’art.19, comma 9, del Decreto-legge 29
Novembre 2008, n.185, convertito con modifica-
zioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come
modificato dall’art.7-ter,comma 5, della legge 9
aprile 2009 n. 33

Visto l’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre
2008, n. 203 (legge finanziaria 2009);

Visto l’art. 2, commi 138 e 140, della legge
23/12/09, n. 191 (legge finanziaria 2010);

Visto l’art.1, commi da 29 a 34, legge
13/12/2010 n.220 (legge finanziaria 2011);

Visto l’accordo in sede di conferenza Stato-
Regioni del 12/2/09 e del 20/4/11;

Visto il decreto interministeriale n. 68002/2012
con il quale sono stati destinati alla Regione Puglia
140 milioni di euro a valere sui fondi nazionali per
la concessione o per la proroga in deroga alla
vigente normativa della CIG, ordinaria e/o straordi-
naria, di mobilità e della disoccupazione speciale in
favore dei lavoratori subordinati a tempo determi-
nato ed indeterminato, con inclusione degli appren-
disti e dei lavoratori somministrati;

Visto l’ Accordo sottoscritto in data 27.11.2012
ed il decreto interministeriale n. 71351 del 14 feb-
braio 2013, con il quale alla Regione vengono asse-
gnati ulteriori 63 milioni di euro;

Visto il verbale di accordo 23/04/2012 tra la
Regione Puglia e le Parti Sociali e successive modi-
ficazioni;

Esaminate le domande di CIG in deroga presen-
tate dalle aziende di cui all’allegato A del presente
provvedimento;

Vagliata la documentazione prodotta a corredo
delle precitate istanze;

Considerato che le aziende di cui all’allegato A
sono state precedentemente ammesse al trattamento
di cig in deroga;

Rilevato che, sulla base degli atti prodotti dagli
istanti, non sussistono i presupposti per la richiesta
del trattamento di cassa integrazione in deroga. 

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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 Dlgs 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.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato

alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non neces-
sari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione del-
l’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI
DELLA L.R. n.28/2001
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 riva-
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lersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiun-
tivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di revocare, limitatamente alle imprese di cui
all’allegato A che fa parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento, i provvedi-
menti di concessione n. 1248 del 10/07/2012, n.
1289 del 25/07/2012, n. 1955 del 28/12/2012 e
n. 74 del 28/02/2013 per le motivazioni indicate
nel predetto allegato;

2. l’Inps non è autorizzata ad erogare il trattamento
di cassa integrazione guadagni in deroga in
favore delle imprese come sopra individuate e,
se del caso, è invitata a procedere al recupero
dell’erogato;

3. Il provvedimento viene redatto in forma inte-
grale e “per estratto”, con parti oscurate non

necessarie ai fini di pubblicità legale, nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei citta-
dini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali e ss.mm.
e ii.

Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo
b) sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line
nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia;

d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;

e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale
della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Asses-
sore al Welfare.

Il presente atto, composto da n° facciate, com-
preso l’allegato “A”, è adottato in originale.

Il Dirigente del
Servizio Politiche per il Lavoro

Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER-
VIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 29 marzo
2013, n. 123

CIG in deroga 2012/II/RI/F. Trattamento fino al
31.12.2012.

Il giorno 29 marzo 2013, in Bari, nella sede del
Servizio Politiche per il Lavoro, Via Corigliano, 1 -
Z.I. è stata adottata la seguente Determinazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore
dott. Emidio Smaltino, verificata dal Dirigente del-
l’Ufficio Politiche Attive e Tutela della Sicurezza e
Qualità delle condizioni del Lavoro, dott. Giuseppe
Lella:

Visto l’art.19, comma 9, del Decreto-legge 29
Novembre 2008, n.185, convertito con modifica-
zioni, con legge 28 Gennaio 2009, n. 2, così come
modificato dall’art. 7-ter,comma 5, della legge 9
aprile 2009 n. 33

Visto l’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre
2008, n. 203 (legge finanziaria 2009);

Visto l’art. 2, commi 138 e 140, della legge
23/12/09, n. 191 (legge finanziaria 2010);

Visto l’art.1, commi da 29 a 34, legge
13/12/2010 n.220 (legge finanziaria 2011);

Visto l’accordo in sede di conferenza Stato-
Regioni del 12/2/09 e del 20/4/11

Visto il decreto interministeriale n. 68002/2012
con il quale sono stati destinati alla Regione Puglia
140 milioni di euro a valere sui fondi nazionali per
la concessione o per la proroga in deroga alla
vigente normativa della CIG, ordinaria e/o straordi-
naria, di mobilità e della disoccupazione speciale in
favore dei lavoratori subordinati a tempo determi-
nato ed indeterminato, con inclusione degli appren-
disti e dei lavoratori somministrati;

Visto l’ Accordo sottoscritto in data 27.11.2012
ed il decreto interministeriale n. 71351 del 14 feb-
braio 2013, con il quale alla Regione vengono asse-
gnati ulteriori 63 milioni di euro;

Preso atto che il Ministero del Lavoro ha previsto
lo sblocco dei pagamenti relativi al 2012 per com-
plessivi 200 Milioni di euro;

Vista la Circolare Inps n 2925 del 15/2/2013 con
cui si stabilisce che “compatibilmente con le risorse
residue complessive accertate in sede tecnica, pari a
circa 180 milioni di euro, per tutti i decreti di con-
cessione relativi al 2012 pervenuti presso le Sedi
dal 1 gennaio 2013, verificati i requisiti soggettivi
previsti e completata l’istruttoria amministrativa,
possono essere effettuati pagamenti per un massimo
due mesi ai lavoratori destinatari delle tutela di
sostegno in deroga”;

Preso atto che le somme previste dalla presente
determina sono state inserite nella previsione di
spesa trasmessa al Coordinamento delle Regioni in
data 22 gennaio 2013 ed in data 13 febbraio 2013, e
che, dunque rientrano nel fabbisogno già indicato
dalla Regione Puglia al Ministero del Lavoro; 

Preso atto che, in assenza di una specifica riparti-
zione delle assegnazioni relative alle singole
Regioni da parte del Ministero del Lavoro a valere
sulle nuove risorse rese disponibili, non è possibile
valutare la congruità delle risorse stanziate per
coprire il fabbisogno relativo alle istanze di cui
all’allegato elenco;

Considerato che, in assenza di indicazioni da
parte del Ministero del Lavoro e dell’Inps circa la
possibilità di liquidare tali istanze a valere sulle pre-
dette somme relative al completamento delle men-
silità relative al 2012, si rende necessario conclu-
dere il procedimento relativo alla valutazione della
ammissibilità delle istanze dal punto di vista della
correttezza delle stesse; 

Considerato che la Regione Puglia non è in grado
di accertare la spesa effettiva a valere sulle istanze
di Cassa Integrazione e di mobilità in deroga;

Visto il verbale di accordo 23/04/2012 tra la
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Regione Puglia e le Parti Sociali e successive modi-
ficazioni;

Vista la DD n. 84 del 13/3/2013 avente come
oggetto “CIG in deroga 2012. Mancata ammissione
al trattamento”;

Viste le richieste di riesame presentate dalle
imprese di cui all’allegato A del presente provvedi-
mento; 

Vagliata la documentazione prodotta a corredo
delle precitate istanze;

Rilevato che, sulla base degli atti prodotti dagli
istanti, sussistono i presupposti per beneficiare del
trattamento di cassa integrazione in deroga;

Esaminati i verbali di consultazione sindacale, ex
art. 2 D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218. 

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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 Dlgs 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.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato

alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non neces-
sari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione del-
l’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI
DELLA L.R. n.28/2001
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 riva-
lersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiun-
tivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Di considerare ammissibili al trattamento di
CIG in deroga le imprese di cui all’allegato A
che fa parte integrante e sostanziale della pre-
sente determinazione, limitatamente al periodo
residuo richiesto. Le imprese potranno ricorrere
alla sospensione e/o riduzione di uno o più
dipendenti, secondo quanto indicato nell’alle-
gato A, per il periodo, le ore massime, il numero
di lavoratori, l’importo massimo ammissibile e
secondo la modalità di pagamento diretto;

2. che il trattamento di cassa integrazione guadagni
in deroga potrà essere erogato dalla sede regio-
nale INPS fino al 31/12/2012 a condizione che
sussista la disponibilità finanziaria, previa
verifica da parte dell’Istituto dell’effettivo ero-
gato, e alla luce della circolare Inps n.2925 del
15 febbraio 2013, in favore delle imprese indi-
cate nell’Allegato A al presente provvedimento,
fatto salvo l’accertamento da parte dell’Istituto
di eventuali preclusioni, incompatibilità, cause
di decadenza o assenza certificata di disponibi-
lità finanziaria. 

3. Il costo totale presunto per l’erogazione del trat-
tamento di integrazione salariale in deroga, con
riguardo al numero complessivo di ore autoriz-
zabili pari a 119882 di sospensione dall’attività
dei lavoratori interessati, ammonta a comples-
sivi € 1.174.843,60.

4. Il provvedimento viene redatto in forma inte-
grale e “per estratto”, con parti oscurate non
necessarie ai fini di pubblicità legale, nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei citta-
dini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali e ss.mm.
e ii.

5. L’efficacia del presente provvedimento è subor-
dinata all’esistenza di risorse finanziarie dispo-
nibili e dei requisiti previsti dalla normativa
vigente in materia, in capo alle imprese e ai
lavoratori interessati, che consentano la frui-
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zione della CIG, nonché alla condizione che non
sia stato richiesto alcun altro trattamento previ-
denziale o assistenziale connesso alla sospen-
sione dell’attività lavorativa.

6. Le imprese di cui all’Allegato A dovranno prov-
vedere tempestivamente alla trasmissione dei
modelli SR41 all’INPS, e in particolare
dovranno inviare gli stessi modelli SR41 entro
sessanta giorni all’adozione della presente deter-
mina, giuste disposizioni ministeriali del
14/6/10 prot. N. 14/15340. In mancanza di tale
adempimento si provvederà al recupero delle
risorse impegnate. 

Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo

b) sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line
nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia;

d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;

e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale
della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Asses-
sore al Welfare.

Il presente atto, composto da n° 5 facciate, com-
preso l’allegato “A”, è adottato in originale.

Il Dirigente del 
Servizio Politiche per il Lavoro

Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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RVRUOPVPNVjkd ZXŶ_k]\l\Ym\ \m̀kdmbl\Ymbf\̂df
cbd\PRNRR

^̀db]b̂ Zj\Ydj\Y ebd̀\dkVVncbON
RWTRNQRPQORNO
SNQNOQORNOhNR ZOPR iWR

SOPQRS
QNSTURPdXX]m
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER-
VIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 29 marzo
2013, n. 124

CIG in deroga 2012/II/F27. Trattamento fino al
31.12.2012

Il giorno 29 marzo 2013, in Bari, nella sede del
Servizio Politiche per il Lavoro, Via Corigliano, 1 -
Z.I. è stata adottata la seguente Determinazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore
dott. Emidio Smaltino, verificata dal Dirigente del-
l’Ufficio Politiche Attive e Tutela della Sicurezza e
Qualità delle condizioni del Lavoro, dott. Giuseppe
Lella:

Visto l’art.19, comma 9, del Decreto-legge 29
Novembre 2008, n.185, convertito con modifica-
zioni, con legge 28 gennaio 2009, n.2, così come
modificato dall’art.7-ter,comma 5, della legge 9
aprile 2009 n. 33

Visto l’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre
2008, n. 203 (legge finanziaria 2009);

Visto l’art. 2, commi 138 e 140, della legge
23/12/09, n. 191 (legge finanziaria 2010);

Visto l’art.1, commi da 29 a 34, legge
13/12/2010 n.220 (legge finanziaria 2011);

Visto l’accordo in sede di conferenza Stato-
Regioni del 12/2/09 e del 20/4/11;

Visto il decreto interministeriale n. 68002/2012
con il quale sono stati destinati alla Regione Puglia
140 milioni di euro a valere sui fondi nazionali per
la concessione o per la proroga in deroga alla
vigente normativa della CIG, ordinaria e/o straordi-
naria, di mobilità e della disoccupazione speciale in
favore dei lavoratori subordinati a tempo determi-
nato ed indeterminato, con inclusione degli appren-
disti e dei lavoratori somministrati;

Visto l’Accordo sottoscritto in data 27.11.2012
ed il decreto interministeriale n. 71351 del 14 feb-
braio 2013, con il quale alla Regione vengono asse-
gnati ulteriori 63 milioni di euro;

Preso atto che il Ministero del Lavoro ha previsto
lo sblocco dei pagamenti relativi al 2012 per com-
plessivi 200 Milioni di euro;

Vista la Circolare Inps n 2925 del 15/2/2013 con
cui si stabilisce che “compatibilmente con le risorse
residue complessive accertate in sede tecnica, pari a
circa 180 milioni di euro, per tutti i decreti di con-
cessione relativi al 2012 pervenuti presso le Sedi
dal 1 gennaio 2013, verificati i requisiti soggettivi
previsti e completata l’istruttoria amministrativa,
possono essere effettuati pagamenti per un massimo
due mesi ai lavoratori destinatari delle tutela di
sostegno in deroga”;

Preso atto che le somme previste dalla presente
determina sono state inserite nella previsione di
spesa trasmessa al Coordinamento delle Regioni in
data 22 gennaio 2013 ed in data 13 febbraio 2013, e
che, dunque rientrano nel fabbisogno già indicato
dalla Regione Puglia al Ministero del Lavoro; 

Preso atto che, in assenza di una specifica riparti-
zione delle assegnazioni relative alle singole
Regioni da parte del Ministero del Lavoro a valere
sulle nuove risorse rese disponibili, non è possibile
valutare la congruità delle risorse stanziate per
coprire il fabbisogno relativo alle istanze di cui
all’allegato elenco;

Considerato che, in assenza di indicazioni da
parte del Ministero del Lavoro e dell’Inps circa la
possibilità di liquidare tali istanze a valere sulle pre-
dette somme relative al completamento delle men-
silità relative al 2012, si rende necessario conclu-
dere il procedimento relativo alla valutazione della
ammissibilità delle istanze dal punto di vista della
correttezza delle stesse; 

Considerato che la Regione Puglia non è in grado
di accertare la spesa effettiva a valere sulle istanze
di Cassa Integrazione e di mobilità in deroga;

Visto il verbale di accordo 23/04/2012 tra la
Regione Puglia e le Parti Sociali e successive modi-
ficazioni;
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Esaminate le domande di CIG in deroga presen-
tate dalle aziende;

Vagliata la documentazione prodotta a corredo
delle precitate istanze;

Rilevato che, sulla base degli atti prodotti dagli
istanti, sussistono i presupposti per beneficiare del
trattamento di cassa integrazione in deroga;

Esaminati i verbali di consultazione sindacale, ex
art. 2 D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218. 

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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 Dlgs 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.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato

alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non neces-
sari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione del-
l’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI
DELLA L.R. n.28/2001
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 riva-
lersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiun-
tivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Di considerare ammissibili al trattamento di
CIG in deroga le imprese di cui all’allegato A

che fa parte integrante e sostanziale della pre-
sente determinazione, limitatamente al periodo
residuo richiesto. Le imprese potranno ricorrere
alla sospensione e/o riduzione di uno o più
dipendenti, secondo quanto indicato nell’alle-
gato A, per il periodo, le ore massime, il numero
di lavoratori, l’importo massimo ammissibile e
secondo la modalità di pagamento diretto.

2. che il trattamento di cassa integrazione guadagni
in deroga potrà essere erogato dalla sede regio-
nale INPS fino al 31/12/2012 a condizione che
sussista la disponibilità finanziaria, previa
verifica da parte dell’Istituto dell’effettivo ero-
gato, e alla luce della circolare Inps n.2925 del
15 febbraio 2013, in favore delle imprese indi-
cate nell’Allegato A al presente provvedimento,
fatto salvo l’accertamento da parte dell’Istituto
di eventuali preclusioni, incompatibilità, cause
di decadenza o assenza certificata di disponibi-
lità finanziaria. 

3. Il costo totale presunto per l’erogazione del trat-
tamento di integrazione salariale in deroga, con
riguardo al numero complessivo di ore autoriz-
zabili pari a 30432 di sospensione dall’attività
dei lavoratori interessati, ammonta a comples-
sivi € 298.233,60.

4. Il provvedimento viene redatto in forma inte-
grale e “per estratto”, con parti oscurate non
necessarie ai fini di pubblicità legale, nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei citta-
dini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali e ss.mm.
e ii.

5. L’efficacia del presente provvedimento è subor-
dinata all’esistenza di risorse finanziarie dispo-
nibili e dei requisiti previsti dalla normativa
vigente in materia, in capo alle imprese e ai
lavoratori interessati, che consentano la frui-
zione della CIG, nonché alla condizione che non
sia stato richiesto alcun altro trattamento previ-
denziale o assistenziale connesso alla sospen-
sione dell’attività lavorativa.

6. Le imprese di cui all’Allegato A dovranno prov-
vedere tempestivamente alla trasmissione dei
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modelli SR41 all’INPS, e in particolare
dovranno inviare gli stessi modelli SR41 entro
sessanta giorni all’adozione della presente deter-
mina, giuste disposizioni ministeriali del
14/6/10 prot. N. 14/15340. In mancanza di tale
adempimento si provvederà al recupero delle
risorse impegnate. 

Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo
b) sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line
nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia;

d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;

e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale
della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Asses-
sore al Welfare.

Il presente atto, composto da n° 5 facciate, com-
preso l’allegato “A”, è adottato in originale.

Il Dirigente del
Servizio Politiche per il Lavoro

Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER-
VIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 2 aprile
2013, n. 127

CIG in deroga 2013/I/F25. Ammissibilità al trat-
tamento di CIG in deroga.

Il giorno 2 apr 2013, in Bari, nella sede del Ser-
vizio Politiche per il Lavoro, Via Corigliano, 1 - Z.I.
è stata adottata la seguente Determinazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore
dott. Emidio Smaltino, verificata dalla Responsa-
bile PO, sig.ra Maria Luisa Monfreda e dal Diri-
gente dell’Ufficio Politiche Attive e Tutela della
Sicurezza e Qualità delle condizioni del Lavoro,
dott. Giuseppe Lella:

la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in
materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti
di disoccupazione, direttive della comunità
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni
in materia di mercato del lavoro e successive modi-
ficazioni;

Visto l’art.19, comma 9, del Decreto-legge 29
Novembre 2008, n.185, convertito con modifica-
zioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come
modificato dall’art.7-ter,comma 5, della legge 9
aprile 2009 n. 33

l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del
28 giugno 2012 “Riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita” prevede la possibilità di
disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di speci-
fici accordi, la concessione degli ammortizzatori
sociali in deroga per la gestione delle situazioni
derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei
livelli produttivi del paese, al fine di garantire la
graduale transizione verso il regime delineato dalla
riforma degli ammortizzatori sociali;

l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24
dicembre 2012 n. 228;

Visto il decreto interministeriale n. 71351/2013
con il quale sono stati destinati alla Regione Puglia
63 milioni di euro a valere sui fondi nazionali per la
concessione o per la proroga in deroga alla vigente
normativa della CIG, ordinaria e/o straordinaria, di
mobilità e della disoccupazione speciale in favore
dei lavoratori subordinati a tempo determinato ed
indeterminato, con inclusione degli apprendisti e
dei lavoratori somministrati;

Visto il verbale di accordo del 1/2/2013 tra la
Regione Puglia e le Parti Sociali e successive modi-
ficazioni;

Esaminate le domande di CIG in deroga presen-
tate dalle aziende;

Vagliata la documentazione prodotta a corredo
delle precitate istanze;

Rilevato che, sulla base degli atti prodotti dagli
istanti, sussistono i presupposti per beneficiare del
trattamento di cassa integrazione in deroga;

Esaminati i verbali di consultazione sindacale, ex
art. 2 D.P.R. 10 giugno 2000, n.218. 

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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 Dlgs 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.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato

alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non neces-
sari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione del-
l’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI
DELLA L.R. n.28/2001

15682
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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 riva-
lersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiun-
tivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Di considerare ammissibili al trattamento di
CIG in deroga le imprese di cui all’allegato A
che fa parte integrante e sostanziale della pre-
sente determinazione. Le imprese potranno
ricorrere alla sospensione e/o riduzione di uno o
più dipendenti, secondo quanto indicato nell’al-
legato A, per il periodo, le ore massime, il
numero di lavoratori, l’importo massimo
ammissibile e secondo la modalità di pagamento
diretto;

2. che il trattamento di cassa integrazione guadagni
in deroga potrà essere erogato dalla sede regio-
nale INPS a valere sulle risorse assegnate con
decreto interministeriale n. 71351/2013 a condi-
zione che sussista la disponibilità finanziaria,
previa verifica da parte dell’Istituto dell’effet-
tivo erogato in favore delle imprese indicate nel-
l’Allegato A al presente provvedimento, fatto
salvo l’accertamento da parte dell’Istituto di
eventuali preclusioni, incompatibilità, cause di
decadenza o assenza certificata di disponibilità
finanziaria. 

3. Il costo totale presunto per l’erogazione del trat-
tamento di integrazione salariale in deroga, con
riguardo al numero complessivo di ore autoriz-
zabili pari a 333384 di sospensione dall’attività
dei lavoratori interessati, ammonta a comples-
sivi € 3.267.163,20

4. Il provvedimento viene redatto in forma inte-

grale e “per estratto”, con parti oscurate non
necessarie ai fini di pubblicità legale, nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei citta-
dini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali e ss.mm.
e ii.

5. L’efficacia del presente provvedimento è subor-
dinata all’esistenza di risorse finanziarie dispo-
nibili e dei requisiti previsti dalla normativa
vigente in materia, in capo alle imprese e ai
lavoratori interessati, che consentano la frui-
zione della CIG, nonché alla condizione che non
sia stato richiesto alcun altro trattamento previ-
denziale o assistenziale connesso alla sospen-
sione dell’attività lavorativa.

6. Le imprese di cui all’Allegato A dovranno prov-
vedere tempestivamente alla trasmissione dei
modelli SR41 all’INPS, e in particolare
dovranno inviare gli stessi modelli SR41 entro
sessanta giorni all’adozione della presente deter-
mina, giuste disposizioni ministeriali del
14/6/10 prot. N. 14/15340. In mancanza di tale
adempimento si provvederà al recupero delle
risorse impegnate. 

Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo
b) sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line
nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia;

d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;

e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale
della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Asses-
sore al Welfare.

Il presente atto, composto da n° 10 facciate, com-
preso l’allegato “A”, è adottato in originale.

Il Dirigente del 
Servizio Politiche per il Lavoro

Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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ORNSRRUUgP]èe]kUg]RSoRVR kX ��� !"# �PTRSTUROgV]sb
eb̀Yke\]\Y
_pf̂bmYPWROU
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TÙbO
SORRNQRNQORNS
SNQRNQORNShS ZNSU iRR]

NVcdQRUQRNRTQRSQ
ORNSRRUVST]m̂[̀
dgR̀ONcNTR̀̂  !$# %#NURNVVVUVO]
bmk̂kdbj Z[\̀̀Yd\Ycd\m]
\̂\PONRRXYd̂Ypeckd̀Y\ im Z NRRcdgO
RURRNQRNQORNS
SNQRSQORNShOR ZNTT iRR]

ORfkQRUQSRRTQRSQ
ORNSRRUVgVRN
OVSWURPgOX ��� !"# �WNRONUVVWT]
k]Ŷ̂df
fkXXkPSNRR
[\b̂bfbm]dbOO tOWfkS
NRgRNQRNQORNS
SNQRNQORNShN ZROV iRR]

ONcbQRNQOURgQRSQ
ORNSRRUWSTRg
SgSSWRPON\ &'Y( )! Ng'# *RVNRgROUTg]\mb̀
bfkebpdŶdfj
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