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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1357      del   02-08-2010 
 
 
 
SERVIZIO: MdL/FP 
 
UFFICIO: FORMAZIONE PROFESSIONALE/COORDINAMENTO 
 
OGGETTO: P.O. Fse 2007-2013. Delega alle Province attività di Formazione 
Professionale. Approvazione n. 5 Avvisi Pubblici anno 2010  
 
 
 
 L’anno duemiladieci, il giorno due del mese di agosto 
 
 
 

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 Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Conforme 
 
Li, 29-07-2010 Il Segretario 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; 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVO RO/FORMAZIONE 
PROFESIONALE  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: 
 
- la Regione Puglia, con l’art. 22 della L.R. n. 15 del 07/08/2002 “Riforma della formazione 
Professionale” ha provveduto ad individuare le Amministrazioni Provinciali quali soggetti delegati 
alla realizzazione delle attività di formazione professionale; 
 
- l’art. 11, comma 2, della predetta Legge Regionale prevedeva il completamento del trasferimento 
delle funzioni e risorse entro il 31/12/2002. Successivamente il predetto termine, con l’art. 65 della 
L.R. n. 14/2004, all’attuazione dell’annualità 2006 del POR Puglia 2000/2006; 
 
- il processo di delega in questione trovava forma concreta con l’art. 2 della L.R.  02/11/2006 n. 32, 
nel quale veniva stabilito che “.. a partire dalle attività previste dalla programmazione 
2007/2013”..l’affidamento a soggetti pubblici e privati dello svolgimento di attività di formazione e 
orientamento professionale, con esclusione di quelle di competenza esclusiva della Regione Puglia, 
venisse determinato dalle Province attraverso periodici avvisi pubblici; 
 
- con decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 la Commissione Europea ha approvato il POR Puglia 
per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 –Obiettivo 1 Convergenza, di cui fa parte anche il 
territorio della provincia di Brindisi; 
 
- con deliberazione  n. 2282 del 29/12/207 (BURP n. 19 del 01/02/08) la Giunta Regionale ha preso 
formalmente atto di tale Decisione Comunitaria; 
 
- in data 02/09/2008, presso la Regione Puglia-Assessorato alla F.P., si è tenuta apposita riunione 
finale dove la Regione Puglia e le Province Pugliesi hanno concordato l’atto di programmazione di 
settore per l’attuazione degli interventi di competenza Regionale e per il conferimento di funzioni 
alle Province pugliesi; 
 
-  la Regione Puglia, con atto giuntale n. 1575 del 04/09/2008, nel prendere atto dell’intesa 
raggiunta con le Province Pugliesi in tema di trasferimento della delega in argomento, ha altresì 
formalmente fatto proprio l’atto di programmazione per l’attuazione degli interventi di competenza 
Regionale e per il conferimento di funzioni alle Province pugliesi, rinviando a successivo 
provvedimento amministrativo l’approvazione del regolamento delle procedure di attuazione delle 
attività di cui sono responsabili le Province, previsto al comma 2, art.2, della L.R. 32/2006; nella 
predetta delibera Regionale, tra le azioni delegate nella fattispecie alle Province, risultano interventi 
riferiti agli Assi: I (Adattabilità) –II  (Occupabilità) – IV  (Capitale Umano); 
 
- con deliberazione di G.P. n. 262 del 14/10/2008 questa Provincia ha formalmente preso atto 
dell’avvenuto trasferimento della delega in parola provvedendo, successivamente a definire i primi 
adempimenti contabili ivi compresa l’attivazione dei capitoli di entrata e spesa a valere sul Bilancio 
dell’Ente, come di seguito specificato, per le annualità 2008/2009 e per l’anno in corso sono stati 
definiti i massimali di costo per Asse da porre a bando con le risorse in parola; 
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ENTRATA: CAP  (E) 342 
SPESA:  

CAP (S)  3900933- Asse I (Adattabilità)   
CAP (S) 3901933 – Asse II (Occupabilità) 
CAP: (S) 3902933 –Asse IV (Capitale umano)  
CAP (S) 3903933  Asse VI (Assistenza Tecnica) 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
- visto che con deliberazione di G.P. n. 298 del 12/11/2008 questa Provincia ha approvato lo 
schema di accordo con la Regione Puglia per il trasferimento della delega in argomento la cui 
sottoscrizione tra le parti è avvenuta in data 19.11.2008. 
 
- visto che con deliberazioni di G.P. n. 19/2010 e 37/2010 questo Ente ha approvato il Piano 
Annuale FSE attività 2010 per il nostro territorio, successivamente fatto proprio dalla Regione 
Puglia con D.D. n. 879 del 30.06.2010; 
 
- vista la deliberazione di C.P. n. 21/4 del 30.04.2010 con cui il predetto organo ha approvato il 
Bilancio di previsione dell’Ente per l’anno 2010 con istituzione dei relativi capitoli di entrata e 
spesa per le attività di cui al presente atto; 
 
-  considerato che occorre avviare a compimento la fase di Programmazione di competenza di 
questo Ente per l’anno in corso con l’approvazione di Avvisi Pubblici a valere sugli Assi I 
(Addattabilità) –II  (Occupabilità) e VI (Capitale Umano) che, successivamente, dovranno essere 
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; 
 
- dato atto che l’accordo di Convenzione tra Regione Puglia e Provincia di Brindisi, all’articolo 16 
(Attribuzione delle risorse) , disciplina le modalità di attribuzione delle risorse alle Province come 
di seguito dettagliato: “L’Organismo Intermedio riceve in termini di cassa una quota pari al 
95% del valore delle attività finanziate, all'atto dell'approvazione delle relative graduatorie di 
finanziamento e previa comunicazione all’Autorità di Gestione degli estremi degli atti 
amministrativi di approvazione. 
La Regione Puglia accrediterà gli importi dovuti entro 30 giorni dalla data di notifica delle 
predette graduatorie.”.. 
 
-ritenuto, pertanto, dover approvare gli allegati n. 5 Avvisi Pubblici  come di seguito dettagliati:  
 
Asse I(Adattabilità) - Importo complessivo di finanziamento= €  483.046,00) come di seguito 
dettagliato: 

 
-Avviso Prov Br1/2010     € 240.000,00  
-Avviso Prov Br3/2010    € 243.046,00 
 

Asse II (Occupabilità) : Importo complessivo di finanziamento = € 2.054.600,00 come di seguito 
dettagliato:  

 
 Avviso Prov Br 4/2010 : Importo complessivo di finanziamento=  € 1.050.000,00 
-Azione 1     € 600.000,00 
-Azione 2     € 450.000,00 
 
- Avviso ProvBr7/2010: Importo complessivo di finanziamento=  € 1.004.600,00 
-Azione 1     € 575.360,00 
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-Azione 2     € 279.240,00 
-Azione 3     € 150.000,00 

 
Asse IV (Capitale Umano) Importo complessivo di finanziamento € 1.700.000,00 come di seguito 
dettagliato 

 
    - Avviso Prov Br9/2010: Importo complessivo di finanziamento= € 1.700,000,00 
 
- dato atto che relativamente all’Asse I (cap: 3900933) , nel decorso anno (relativamente al biennio 
di programmazione  2008/2009 =Avviso Prov.Br1/09) sono stati posti a bando di gara somme per € 
625.000,00  (€ 405.000,00 per azione 1 ed € 220.000,00 per azione 2) e che –a conclusione delle 
graduatorie di attribuzione definite al 31.12.2009 – risultano imputate somme per € 240.000,00 (€ 
180.000,00 per azione 1 ed € 60.000,00 per azione 2) per cui –allo stato – residuano somme pari ad 
€ 225.000,00 (sottoimp. 1319-1/08) ed € 160.000,00 (sottoimp.1319-2/08) per complessivi € 
385.000,00 da utilizzare per le finalità del medesimo Asse; 
 
-dato atto che nel medesimo Asse I (Avviso Prov:Br3/09) nel decorso anno (relativamente al 
biennio di programmazione 2008/2009) sono stati posti a bando di gara somme per € 246.089,33 e 
che – a conclusione delle graduatorie di attribuzione definite al 31.12.2009 –risultano imputate 
somme per € 223.046,00 atteso che oltre all’originario residuo di gara per € 3.043,33 si è 
assommato l’importo di € 20.000,00 a seguito di formale rinuncia del beneficiario Locopress srl di 
Mesagne per cui, allo stato, complessivamente residuano somme pari ad € 23.043,33 (sottoimp. 
817-1/09) da utilizzare per le finalità del medesimo Asse; 
 
- dato atto che il finanziamento in parola è ripartito secondo le seguenti percentuali: - 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; 
 
-evidenziato , infine, che la copertura contabile di cui al presente provvedimento è garantita dalle 
somme che la Regione Puglia erogherà a questa Provincia in osservanza di quanto stabilito all’art. 
16 della Convenzione disciplinante, nella fattispecie , i rapporti con la Provincia di Brindisi; 
 
- 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 atto; 
 

2) in osservanza dell’accordo Regione Puglia/Provincia di Brindisi in tema di delega della 
Formazione Professionale, di avviare, ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e 
comunitarie, le procedura pubblica per l’individuazione dei soggetti beneficiari delle risorse 
a valere sugli Assi I (Adattabilità) – II (Occupabilità) e IV (Capitale Umano) del POR 
Puglia 2007/2013, come da n. 5 Avvisi Pubblici anno 2009 allegati al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale in termini di approvazione, il cui 
budget totale messo a disposizione e da erogare ammonta nella fattispecie ad € 4.237.646,00 
contabilmente previsto tra le somme di cui al cap.(E) 342 e cap (S) come di seguito 
dettagliato: 
 
-  € 483.046,00 sul CAP (S)  3900933  (Asse I -Adattabilità)  
- Avviso Prov Br1/2010=  cap. 3900933 = sottoimp.1319-1/08 =€ 50.565,00 + € 189.435,00 
su imp.697/10 
-Avviso Prov. Br3/2010= cap. 3900933 = imp.697/10 di € 243.046,00 
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-€ 2.054.600,00  sul CAP (S) 3901933  (Asse II -Occupabilità) 
-Avviso Prov Br4/2010=cap 3901933 =  € 1.050.000,00 su imp. 698/10 
-Avviso Prov. Br7/2010= cap. 3901933= imp. 698/10 di € 1.004.600,00 
 
€ 1.700.000,00 sul CAP (S) 3902933 (Asse IV –Capitale Umano)  
Avviso Prov Br9/2010 = cap. 3902933 - imp. 699/10 di € 1.700,000,00 
 

3) di dare atto che gli interventi programmati nell’ambito degli Avvisi di cui al presente 
provvedimento rientrano nelle attività cofinanziate dal F.S.E., dallo Stato e dalla Regione 
Puglia nell’ambito del POR Puglia FSE 2007/2013 –Obiettivo 1/Convergenza approvato con 
decisione C(2007)5767 del 21.11.2007 (2007IT051PO005), sono relativi a: 

 
4) 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 dell’atto formale di approvazione finale dei beneficiari individuati dal positivo esito  
delle attività di cui al presente provvedimento, come dettagliate negli allegati n. 5 Avvisi 
Pubblici; 

 
5)  darsi 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, con osservanza che i 
termini di scadenza per la presentazione delle istanze di candidatura (30 giorni) decorrerà 
dal giorno successivo alla pubblicazione della presente Determinazione e relativi Avvisi  sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. In particolare per le spese di pubblicazione sul 
BURP è stata calcolato un costo di € 5.330,54 così distinte: € 4234,04 da versare alla 
Regione Puglia a mezzo apposito versamento postale ed € 1.096,50 per acquisito valori 
bollati (n. 75 marche da € 14,62 cadauna), con prelevamento sul cap. 3903933 –
imp.700/2010, 

 
6)  di liquidare e pagare alla Regione Puglia –Settore Comunicazione Istituzionale-Redazione 

BURP-Lungomare N.Sauro, 3 –70123- BARI la somma di € 4234,04 a mezzo versamento 
sul conto postale n. 60225323 – cad. 3119- intestato alla “Regione Puglia, tasse, tributi e 
proventi Regionali”, dandosi atto che copia del bollettino di pagamento dovrà essere 
trasmessa a questo Servizio dal Tesoriere Provinciale per il relativo invio ai preposti uffici 
Regionali; 

 
7)  di disporre il pagamento per l’acquisto, da effettuarsi a cura dell’Economo Provinciale, di n. 

75 marche da bollo da € 14,62 cadauna, per un totale complessivo di € 1.096,50, 
 
 
     Il Dirigente del Servizio Politiche attive del lavoro/Formazione Professionale 
       (F.to Dott.ssa Alessandra PANNARIA) 
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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: vedasi allegati 

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  


