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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      2090       del   20-12-2011 
 
 
 
SERVIZIO: MERCATO DEL LAVORO/F.P. 
 
UFFICIO: FORMAZIONE PROFESSIONALE/COORDINAMENTO C.I.P. 
 
OGGETTO: P.O. FSE 2007-2013- Avviso Prov. Br 3/2010. Presa d’atto sentenze TAR 
di Lecce e rimodulazione graduatoria di cui alla D.D. n. 1993/2010.  
 
 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno venti 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, 19-12-2011 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, 19-12-2011 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; 
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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: 

 
- con D.D. n. 1993 del 6/12/2010, avente dotazione finanziaria di €. 255.646,00, esecutiva ai sensi di 

legge, è stata approvata la graduatoria finale relativa all’Avviso Pubblico Prov. Br 3/10 (D.D. n. 
1357 del 2/08/2010 – BURP n. 135 del 19/08/2010), con relativo elenco dei beneficiari finali; 

- la D.D. in parola e relativa graduatoria finale, è stata impugnata dinanzi al TAR di Lecce da parte 
delle concorrenti: Comosud srl di Brindisi, Soave srl di Francavilla F.na, Agenzia Ippica di Latiano, 
Soave di Brindisi, Nuova Video Giochi di Brindisi, Eden srl di Brindisi, Sascom srl di Brindisi, con 
richiesta di annullamento, previa sospensione, in relazione all’applicazione del principio di 
cronologicità delle candidature come stabilito dal punto I) dell’Avviso Prov. Br 3/2010; 

- con Ordinanze n.  287/2011-288/2011-289/2011- 318/2011-319/2011-320/2011 il TAR di Lecce ha 
disposto sospensione degli atti impugnati rimandando a successiva data la trattazione di merito della 
vicenda; 

- con successive sentenze n. 1842/2011 – 1843/2011 – 1844/2011 –1849/2011 –1850/2011- 
1851/2011 il TAR, nell’accogliere definitivamente i ricorsi presentati dalle candidate prima citate, ha 
disposto che la graduatoria finale di merito dell’Avviso in parola debba avvenire in esclusivo ordine 
cronologico di consegna delle candidature, in relazione alla effettiva ammissibilità delle stesse;  

 
Tutto ciò premesso: 

 
- ritenuto dover dare immediata esecuzione a quanto disposto dal TAR di Lecce e, pertanto, ridefinire 

l’ordine della graduatoria finale di merito, con relativo finanziamento, delle proposte progettuali 
valide pervenute a questo Ente in relazione all’Avviso Prov. Br 3/2010 sino alla concorrenza 
massima delle somme disponibili tramite l’Asse I (Adattabilità) , messe a disposizione per l’Avviso 
in parola dalla Regione Puglia per l’anno 2010, pari ad € 255.646,00; 

- - dato atto che con le predette somme disponibili risultano ammissibili a finanziamento n. 13 
progetti, per complessivi € 240.140,00 e che la 14^ proposta progettuale pervenuta in ordine 
cronologico da parte della Sascom srl presenta un costo di € 20.000,00 che non trova capienza nei 
residui € 15.606,00 allo stato in disponibilità; 

- Ritenuto pertanto dover approvare l’allegato n. 1 al presente provvedimento, quale graduatoria finale 
di merito relativa all’Avviso Prov. Br 3/2010 definita in relazione alle disposizione del T.A.R. di 
Lecce, per un importo complessivo di finanziamento di €. 240.140,00 ed un residuo di €. 15.606,00; 

- Visti i pareri come in avanti esplicitati, ai sensi e per gli effetti del d.lgs 267/2000 e sim; 
 

DETERMINA 
 
1) in riferimento a quanto definito con la D.D. 1993 del 6/12/2010 inerente l’Avviso Prov Br 3/2010, di 

prendere formalmente atto e dare esecuzione a quanto disposto dal TAR di Lecce con Sentenze n.  
287/2011-288/2011-289/2011- 318/2011-319/2011-320/2011 e, pertanto, rideterminare la graduatoria 
finale di finanziamento relativa all’Avviso Prov. Br 3/2010 – sino a concorrenza delle somme disponibili 
ed impegnate per un massimo di € 255.646,00 - come da allegato 1) al presente atto, con una spesa 
complessiva di €. 240.140,00 interamente impegnata e disponibile sul CAP 03900.933  (Asse I) Imp. 
697/2010; 

 
2) darsi atto che la capienza delle somme a disposizione di questa Provincia consente il finanziamento di 
n.13 candidature progettuali pervenute in ordine cronologico, per complessivi € 240.140,00 e che la 14^ 
proposta progettuale pervenuta in ordine cronologico (da parte della Sascom srl) presenta un costo di € 
20.000,00 che non trova capienza nei residui € 15.606,00 allo stato in disponibilità; 
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3) darsi atto che il residuo di € 15.506,00 (che risulta insufficiente a finanziare ulteriori candidature 

pervenute a questo Ente in quanto aventi importi progettuali superiori alle disponibilità residue), 
rimane a disposizione di questo Servizio per le attività riferite al medesimo Asse I (Adattabilità) per la 
programmazione U.E. 2007-2013,  

 
4) di notificare il presente atto alla Regione Puglia e di pubblicarlo sul BURP  per un costo totale da 

sostenere di € 229,90 (con prelevamento sul cap. 3903233 -imp. 746/2011-) così distinte: € 199,56 
da versare alla Regione Puglia a mezzo apposito bollettino postale,  € 29,24 per acquisito valori 
bollati (n. 2 marche da € 14,62 cadauna) ed € 1,10 per spese postali; 

 
5) di liquidare e pagare , tramite mandato all’Economo Provinciale, alla Regione Puglia –Settore 

Comunicazione Istituzionale-Redazione BURP-Lungomare N.Sauro, 3 –70123- BARI la somma di € 
199,56 a mezzo versamento sul conto postale n. 60225323 – cod. 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; 

 
6) di disporre il pagamento per l’acquisto, da effettuarsi a cura dell’Economo Provinciale, di n.2 marche 

da bollo da € 14,62 cadauna oltre ad € 1,10 per spese postali. 
 
 

Il Dirigente del Servizio Politiche attive del lavoro/Formazione Professionale 
        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: Favorevole - allegati nr. 3 certificati di liquidazione (dal nr. 2609 al n. 
2611/2011). 

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  


