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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      2175        del   31-12-2010 
 
 
 
SERVIZIO: MDL/FP 
 
UFFICIO: GESTIONE ATTIVITA’ FORMATIVE E SERVIZI INFORMATIVI 
 
OGGETTO: P.O: Fse 2007-2013. Avviso Pubblico Prov Br5/2010. Approvazione 
graduatoria finale di merito.  
 
 
 
 L’anno duemiladieci, il giorno trentuno del mese di dicembre. 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 64 comma 
5, dello Statuto della Provincia il parere del Vice Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Conforme 
 
 
 
Li, 30-12-2010 Il Vice Segretario Generale 
 F.to  PANNARIA ALESSANDRA 

 
 
 
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; 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVO RO/FORMAZIONE 
PROFESSIONALE  DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 

 
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 07 ottobre 2010, sul B.U.R.P. n. 155, è stata pubblicata ai sensi di legge la 
Determinazione Dirigenziale di questo Servizio n.1567 del 24.09.2010 (Avvisi PROV-BR2/2010  
–PROV-BR5/2010 – PROV BR6/2010)  per la presentazione di  progetti/interventi a valere sulle 
risorse del P.O. FSE Puglia 2007-2013, attribuite a questa Provincia in relazione a quanto disposto 
dalla D.G.R. 1575/2008, Asse I (Adattabilità) –Asse II (Occupabilità) – Asse IV (Capitale 
Umano) ; 
 
- il finanziamento complessivo disponibile per gli interventi di cui alla citata Determinazione 
Dirigenziale ammonta ad  € 880,994  ,00 , come di seguito dettagliato:  

 
Asse II (Occupabilità) : Importo complessivo di finanziamento = €  162.246,00 come di seguito dettagliato:  
 
 Avviso Prov Br 2/2010 : Importo complessivo di finanziamento (cat.66)=   € .163.246,00 
 
Asse IV (Capitale Umano) Importo complessivo di finanziamento € 717.748,00 come di seguito dettagliato 
 
-- Avviso ProvBr5/2010: Importo complessivo di finanziamento= (cat.73)  €  477.748,00 
 - Avviso Prov Br6/2010: Importo complessivo di finanziamento (cat.73)   € 240,000,00 

 
Tutto ciò premesso 
 
-dato atto che, a seguito di traslazione di residui rivenienti da altri Avvisi di F.P. (Asse IV) anno 
2010, la dotazione finanziaria in capo al presente Avviso ProvBr5/2010 ammonta ad € 501.488,00 
 
-visto che la preposta Commissione di valutazione, appositamente istituita presso questo Servizio ai 
sensi della D.D. n. 1321/2010 (successivamente rettificata con D.D. n. 16612010) – relativamente 
all’Avviso PROV-BR 5/2010 - ha provveduto ad effettuare la valutazione delle proposte pervenute in 
base alla vigente normativa, articolata nelle seguente fasi: 1) verifica dei requisiti di ammissibilità dei 
soggetti proponenti,, a cura del competente nucleo interno, come da atti d’ufficio dai quali risulta che 
al  08 novembre 2010- sono pervenute a questo Ente n. 223 proposte progettuali ; 2) valutazione di 
merito, per le candidature ammesse, come da atti d’ufficio da  Commissione interna/esterna 
appositamente insediata;  
 
- dato atto che a seguito della valutazione di merito sono state ammesse a finanziamento n. 119 
istanze avendo riportato un punteggio uguale o superiore alla soglia minima stabilita dall’Avviso in 
argomento che può trovare effettiva capienza nelle risorse disponibili con l’Avviso PROV-BR 
5/2010, per un importo complessivo di ad € 499.000,00 con intera copertura sul cap ( S) 3903933 
(Asse IV) – imp- 699/2010 e relativo cap (E) 342/2010 - , a seguito dell’avvenuto accreditamento 
delle risorse da parte della Regione Puglia così ripartite: 50% a carico del F.S.E.; 40% a carico del 
Fondo di rotazione di cui all’art. 5 della Legge n. 183/87 quale contributo pubblico nazionale;  10% 
a carico del bilancio Regionale; 
 
- visti i pareri, come in avanti esplicitati, espressi ai sensi del d.lgs 267/2000 e sim; 
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D E T E R M I N A 

 
1) in data 07 ottobre 2010, sul B.U.R.P. n. 155, è stata pubblicata ai sensi di legge la 

Determinazione Dirigenziale di questo Servizio n.1567 del 24.09.2010 (Avvisi PROV-
BR2/2010  –PROV-BR5/2010 – PROV BR6/2010)  per la presentazione di  
progetti/interventi a valere sulle risorse del P.O. FSE Puglia 2007-2013, attribuite a 
questa Provincia in relazione a quanto disposto dalla D.G.R. 1575/2008, Asse I 
(Adattabilità) –Asse II (Occupabilità) – Asse IV (Capitale Umano)  con un 
finanziamento complessivo disponibile per gli interventi di cui alla citata 
Determinazione Dirigenziale pari ad  € 880,994  ,00; 

 
2) darsi atto che, a seguito di traslazione di residui rivenienti da altri Avvisi di F.P. (Asse 

IV) anno 2010, la dotazione finanziaria in capo al presente Avviso ProvBr5/2010 
ammonta ad € 501.488,00 

 
3) di approvare le risultanze della Commissione di valutazione (All.1 –All.2  in termini di 

ammissibilità e merito, in relazione all’Avviso PROV-BR 5/2010 , dai quali si evince 
che, nella fattispecie, sono ammesse a finanziamento n. 223 candidature pervenute a 
questa Provincia al 08.11.2010 di cui n. 119 finanziate; 

 
4) darsi atto che la spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento, pari ad €  

499.800,00 (residuo € 1688,00)  con intera copertura sul cap. ( S) 3903933 (Asse IV) – 
imp- 699/2010 e relativo cap (E) 342/2010 a seguito dell’avvenuto accreditamento delle 
risorse da parte della Regione Puglia così ripartite: 50% a carico del F.S.E.; 40% a 
carico del Fondo di rotazione di cui all’art. 5 della Legge n. 183/87 quale contributo 
pubblico nazionale;  10% a carico del bilancio Regionale; 

 
5) darsi atto che la copertura contabile riferita alla presente Determinazione Dirigenziale 

sarà garantita a questo Ente dalla risorse che, ai sensi dell’art. 16 della Convenzione 
stipulata tra le parti il 19/11/2008, la Regione Puglia erogherà entro 30 giorni dalla data 
di avvenuta notifica del presente provvedimento; 

 
6) darsi, infine , atto che il presente provvedimento sarà reso pubblico all’Albo Pretorio 

dell’Ente, sul sito Internet dell’Ente e pubblicato sul B.U.R.P. della Regione Puglia; 
 
 

 
 

Il Dirigente del Servizio  
F.to  PANNARIA Alessandra  
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Favorevole -spesa gia contabilizzata sul cap 3902933 , impegno nr. 699-
2/2010 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA 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  


