
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
N.      2113     del   06-12-2012 
 
 
SERVIZIO: MERCATO DEL LAVORO 
 
UFFICIO: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO CENTRI TERRITORIALI 
 
OGGETTO: P.O. FSE 2007-2013-Avviso Pubblico Prov. BR 5/2010. Pagamento 
rimborso forfetario ai beneficiari finali: 15° Elenco.  
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno sei del mese di dicembre 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 04-12-2012 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica 

e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello 
Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 04-12-2012 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL 
LAVORO/FORMAZIONE PROFESSIONALE  DELLA PROVINCIA DI BRIND ISI 

 
Visto il d.lgs n.  267/2000 e sim, lo Statuto Provinciale nonché il D.to L.vo 165/2001 e successive 
integrazioni; 
 
- Accertata, pertanto, la propria competenza; 
 
Premesso che: 
 
- in data 19 agosto 2010, sul B.U.R.P. n. 135, è stata pubblicata ai sensi di legge la Determinazione 
Dirigenziale di questo Servizio n.1357 del 02.08.2010 (Avvisi PROV-BR1/2010 – –PROV-
BR3/2010 – PROV BR4/2010 – PROV BR7/2010 –PROV BR9/2010); 

 
- in data 7 ottobre 2010, sul BURP n.155, è stata pubblicata ai sensi di legge la Determinazione 
Dirigenziale n.1567 del 24.09.2010 (Avvisi PROV BR 2/2010-PROV BR 5/2010-PROV BR6/2010) 
 
- in data 25 novembre 2010, sul BURP n.177, è stata pubblicata ai sensi di legge la Determinazione 
Dirigenziale di questo Servizio n. 1887 del 16.11.2010 (Avviso Pubblico PROV BR9bis/2010); 
 
- con Determinazione Dirigenziale  n.17 del 14.01.2011 (BURP n.15 del 27.01.2011) ha pubblicato 
Avviso Pubblico PROV BR8/2010; 
 
Tutto ciò premesso 
 
- Visto che con D.D. n. 1991 del 06/12/2010 sono state approvate le graduatorie riferite all’Avviso 
PROV-  BR1/2010 ; 
 
- Visto che con D.D. n. 2151 del 30/12/2010 sono state approvate le graduatorie riferite all’Avviso 
PROV-  BR2/2010; 
 
- Visto che con D.D. n. 1993 del 06/12/2010 sono state approvate le graduatorie riferite all’Avviso 
PROV-  BR3/2010; 
 
- Visto che con D.D. n.2103 del 27.12.2010 sono state approvate le graduatorie riferite all’Avviso 
PROV-  BR4/2010; 
 
- Visto che con D.D. n. 2175 del 31.12.2010 sono state approvate le graduatorie riferite all’Avviso 
PROV-  BR5/2010; 
 
- Visto che con D.D. n. 2077 del 21.12.2010 sono state approvate le graduatorie riferite all’Avviso 
PROV-  BR6/2010; 
 
- Visto che con D.D. n. 2102 del 27.12.2010 sono state approvate le graduatorie riferite all’Avviso 
PROV-  BR7/2010; 
 
- Visto che con D.D. n. 346/2011 modificata con D.D. n.464 del l’11.04.2011 sono state approvate 
le graduatorie riferite all’Avviso PROV-  BR8/2010; 
 
- Visto che con D.D. n. 2149 del 30.12.2010 sono state approvate le graduatorie riferite all’Avviso 
PROV-  BR9bis/2010; 
 



- visto che successivamente ai predetti atti sono state sottoscritte, con i beneficiari finali, le 
Convenzioni disciplinanti i rapporti tra le parti; 
 
DATO ATTO: 
 
- con D.D.n. 1448 dell’11.07.2011 la Regione Puglia  ha autorizzato il preposto Servizio Ragioneria 
ad emettere mandati di pagamento in favore di questa Provincia di € 207.245,83 quale 50% dell’ 
importo complessivo dovuto a valere sull’Asse I (Adattabilità) per l’annualità 2010 già accreditato 
presso questo Ente; 
 
- con D.D.n. 1447 dell’11.07.2011 la Regione Puglia  ha autorizzato il preposto Servizio Ragioneria 
ad emettere mandati di pagamento in favore di questa Provincia di € 1.051.289,00 quale 50% dell’ 
importo complessivo dovuto a valere sull’Asse II (Occupabilità) per l’annualità 2010 già 
accreditato presso questo Ente; 
 
- che con D.D.n. 1443 dell’11.07.2011 la Regione Puglia  ha autorizzato il preposto Servizio 
Ragioneria ad emettere mandati di pagamento in favore di questa Provincia di € 1.147.628,50 quale 
50% dell’ importo complessivo dovuto a valere sull’Asse IV  (Capitale Umano) per l’annualità 
2010 già accreditato presso questo Ente; 

 
- Visto che nell’Avviso Prov. Br 5/2010 era stato previsto per i soggetti beneficiari, iscritti ai CIP, 
un bonus mensile di €. 700,00 per le attività formative in parola e che con il presente 
provvedimento si specifica che trattasi di rimborso spese forfetario mensile di €. 700,00 in favore 
degli aventi diritto, dandosi atto che allo stesso va applicata la ritenuta di acconto del 20% ai sensi 
dell’art. 50 del D.P.R. 917/86 esclusivamente sul contributo a carico dei fondi nazionali e regionali 
(50%) mentre la stessa non deve essere applicata sulla quota parte del contributo a carico del FSE 
(50%); 
 
- che risultano disponibili le somme per avviare i procedimenti di rimborso spese, ai sensi di legge, 
agli aventi di diritto; 
 

- Visto che la Ditta Edil Sasso & C. s.r.l. di Ostuni (Br) con nota del 10/04/2012 ha 
comunicato la sostituzione della tirocinante Locorotondo Caterina già individuata con D.D. 
n. 2175 del 31/12/2010 con la disoccupata Saponaro Teresa nata a Fasano (Br) il 16/10/1985 
procedimento che, pertanto, con il presente atto si recepisce individuando quest’ultima quale 
beneficiaria del rimborso di cui all’Avviso Prov. Br 5/2010; 

- Visto che la Ditta Giardino d’Infanzia di Oria (Br) con nota del 09/01/2012 ha comunicato 
la sostituzione della tirocinante Menga Antonella già individuata con D.D. n. 2175 del 
31/12/2010 con la disoccupata Delle Grottaglie Vittoriana nata a Cisternino (Br) il 
09/09/1986  
procedimento che, pertanto, con il presente atto si recepisce individuando quest’ultima quale 
beneficiaria del rimborso di cui all’Avviso Prov. Br 5/2010; 
- Visto che la Ditta “Emmanuel due” di San Michele Salentino (Br) con nota del 12/04/2012 
ha comunicato la sostituzione del tirocinante  De Leonardis Fabiano già individuato con 
D.D. n. 2175 del 31/12/2010 con il disoccupato  Baldassarra Cristian nato a Bari il 
09/04/1982 procedimento che, pertanto, con il presente atto si recepisce individuando 
quest’ultimo quale beneficiario del rimborso di cui all’Avviso Prov. Br 5/2010; 

 
- ritenuto dover procedere al pagamento del rimborso spese dovuto ai partecipanti in relazione 
all’attività svolta (Avviso PROV BR5/2010), come da allegato elenco n.15 al presente 
provvedimento, espresso ai sensi dell’art. 11 del TUIR (D.P.R. 9/7/86); 
 



- visti i pareri, come in avanti esplicitati, espressi ai sensi del d.lgs 267/2000 e sim 
 

DETERMINA 
 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

 
2) – darsi atto che nell’Avviso Prov. Br 5/2010 era stato previsto per i soggetti beneficiari, 

iscritti ai CIP, un bonus mensile di €. 700,00 per le attività formative in parola e che con il 
presente provvedimento si specifica che trattasi di rimborso spese forfetario mensile di €. 
700,00 in favore degli aventi diritto, dandosi atto che allo stesso va applicata la ritenuta di 
acconto del 20% ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 917/86 esclusivamente sul contributo a 
carico dei fondi nazionali e regionali (50%) mentre la stessa non deve essere applicata sulla 
quota parte del contributo a carico del FSE (50%); 

 
- darsi atto che la Ditta Edil Sasso & C. s.r.l. di Ostuni (Br) con nota del 10/04/2012 ha 

comunicato la sostituzione della tirocinante Locorotondo Caterina già individuata con D.D. 
n. 2175 del 31/12/2010 con la disoccupata Saponaro Teresa nata a Fasano (Br) il 16/10/1985 
procedimento che, pertanto, con il presente atto si recepisce individuando quest’ultima quale 
beneficiaria del rimborso di cui all’Avviso Prov. Br 5/2010; 

- darsi atto che la Ditta Giardino d’Infanzia di Oria (Br) con nota del 09/01/2012 ha 
comunicato la sostituzione della tirocinante Menga Antonella già individuata con D.D. n. 
2175 del 31/12/2010 con la disoccupata Delle Grottaglie Vittoriana nata a Cisternino (Br) il 
09/09/1986  
procedimento che, pertanto, con il presente atto si recepisce individuando quest’ultimo quale 
beneficiario del rimborso di cui all’Avviso Prov. Br 5/2010; 
 

- darsi atto che la Ditta “Emmanuel due” di San Michele Salentino (Br) con nota del 
12/04/2012 ha comunicato la sostituzione del tirocinante  De Leonardis Fabiano già 
individuato con D.D. n. 2175 del 31/12/2010 con il disoccupato  Baldassarra Cristian nato a 
Bari il 09/04/1982 procedimento che, pertanto, con il presente atto si recepisce individuando 
quest’ultimo quale beneficiario del rimborso di cui all’Avviso Prov. Br 5/2010; 

 
3) di liquidare e pagare ai beneficiari in  elenco riportati, apposito rimborso spese mensile 

come da allegato elenco n.15 al presente provvedimento; 
 

4) darsi atto che la spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento, pari ad 
€.25.200,00 trova copertura come di seguito specificato: cap ( S) 3903933 imp. n. 699-
2/2010  (Asse IV) relativo cap (E) 342/2010 giuste risorse pervenute dalla Regione Puglia; 

 
5) darsi atto che trattandosi di somme da rendicontare integralmente all’Unione Europea alle 

stesse, da parte del Tesoriere Provinciale, non dev’essere applicata la commissione bancaria 
per l’effettuazione del mandato di pagamento ai soggetti beneficiari 

 
6) darsi atto che con successivo provvedimento Dirigenziale si provvederà al pagamento della 

ulteriore quota di saldo contrattualmente dovuta ai beneficiari in parola e che copia della 
documentazione contabile scaturente dal presente provvedimento dovrà essere inviata, ai 
sensi di legge ed in termini di rendicontazione, ai preposti uffici Regionali; 

 
 
 
 



 Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 
possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. L.vo n. 
196/2003. 
 

 
        Il Dirigente del Servizio MdL/FP 
F.to  Dott.ssa Alessandra PANNARIA 
 

 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
favorevole - impegno di spesa n. 699/2 R2010 e nota pro0vvisoria  n. 3761 c.b. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO A. CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n°  ____  del  _________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

        
________________________________________________ 

 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


