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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      464        del   11-04-2011 
 
 
 
SERVIZIO: MDL/FP 
 
UFFICIO: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO CENTRI TERRITORIALI 
 
OGGETTO: P.O. FSE 2007-2013 - Avviso Pubblico Prov. BR 8/2010. rettifica importo 
Avviso e rideterminazione budget.  
 
 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno undici del mese di aprile. 
 

 
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, 07-04-2011 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dott. 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, 07-04-2011 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; 
 



 2 

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. 346 dell’11 marzo 2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l’elenco dei 
progetti relativi all’Avviso Prov Br8/2010 (Asse IV –P.O.Fse 2007-2013), per un importo totale da 
cap di Bilancio pari ad € 900.000,00, un importo reso disponibile in Avviso di € 889.000,00  
 ed un totale complessivo attribuito a n. 7 Istituti Scolastici (n. 74 progetti) pari ad € 883.375,49 
(residuo € 5624,51); 
 
- con la citata D.D. 346/2010 erano state traslate le economie riferite all‘Avviso Prov Br 8/2010(€ 
5624,51) sull’Avviso Prov Br 5/2010; 
 
Tutto ciò premesso: 
 
- visto che a seguito di verifica ex post definita dai preposti uffici interni di questo Servizio è stato 
accertato, che per mero refuso, la scheda di approvazione dei progetti dell’Istituto “De Marco” di 
Brindisi riportava un totale complessivo di progetti approvati (n.12 candidature) pari ad € 
125.751,25 invece del reale € 132.108,00  (come da all.n.2 al presente atto) ; 
 
- visto che occorre rettificare il dato in parola  ( previo recupero sull’ Avviso Prov Br8/2010 
dell’intera somma di € 5634,51 inizialmente attribuita all’Avviso Prov Br5/2010) nonché 
determinare nuovamente l’importo complessivo da utilizzare per l’Avviso Prov Br 8/2010 che, 
pertanto assurge ad  € 889.732,24 utilizzando l’intera somma prevista nella D.D. 17/2011 (€ 
889.000,00 cap. 3903933 –imp. 699/2010) implementata di € 732,24 rese disponibili, quali residui 
per tot  € 1688,00, giusto Avviso Prov Br5/2010 =D.D. n. 2175/2010 –imp. 699-2/2010) ; 
 
- visti i pareri, come in avanti esplicitati, espressi ai sensi del d.lgs 267/2000 e sim; 
 

D E T E R M I N A 
 

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

2) darsi atto che per mero refuso nella D.D. 346/2011, con particolare riferimento all’elenco 
dei progetti approvati e finanziati nell’ambito dell’Avviso Prov Br8/2010, è stato attribuito 
all’Istituto “De Marco” di Brindisi un totale complessivo di € 125.751,25 invece del reale € 
132.108,00 per n. 12 progetti a farsi ; 

 

3) di approvare l’allegato n.2 quale elenco finale progetti approvati con l’Avviso Prov 
Br8/2010) che sostituisce integralmente analogo documento inserito nella citata D.D. 
346/2011 per un importo complessivo finanziato di  € 889.732,24; 

 

4) darsi atto che l’importo totale riferito all’Avviso Prov Br8/2010 (D.D. 17/2011) è da 
identificarsi in € 889.732,24 con copertura sul  cap. 3903933 –imp. 699/2010 (€ 889.000,00 
+732,24 quali residui giusto sottoimp.699-2/2010) previa rettifica della D.D. n.346/2010 e  
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reintegro sull’ Avviso Prov Br8/2010 dell’intera somma di € 5624,51 inizialmente attribuita 
all’Avviso Prov Br5/201 ) evidenziando che il numero di tirocini autorizzati con l’Avviso 
Prov. Br 5/2010 (D.D. 2175/2010) viene rideterminato in n. 119. 

 

5) darsi atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet dell’Ente e 
pubblicato sul B.U.R.P. della Regione Puglia. In particolare per le spese di pubblicazione sul 
BURP è stata calcolato un costo di € 312,67 così distinte: € 267,71 da versare alla Regione 
Puglia (a mezzo Economo Provinciale) € 1,10 per spese postali ed € 43,86 per acquisito 
valori bollati (n.3 marche da € 14,62 cadauna) che trovano copertura sul cap. sul cap. 
3903933 –imp. 700/2010 sempre a mezzo Economo Provinciale. 

 
 

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 - preso atto delle rettifiche apportate di cui al punto 4) del 
dispositivo. Allegati n. 2 certificati di liquidazione (n. 661 e 662/2001). 
 

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  


