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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1498        del   31-07-2012 
 
 
 
SERVIZIO: MDL/FP 
 
UFFICIO: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO CENTRI TERRITORIALI 
 
OGGETTO: P.O. FSE 2007-2013 - Impegno di spesa - anno 2012 - per spese 
pubblicazione Avvisi F.P. sul BURP/GURI.  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di luglio. 
 

 
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, 26-07-2012 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, 26-07-2012 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; 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MdL/FP 
 
Visto la Legge 267/2000 e smi, 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, esecutiva ai sensi di legge, questa Provincia ha 
formalmente preso atto dell’avvenuto trasferimento della delega in parola provvedendo, 
contestualmente, a tutti gli adempimenti contabili di rito; 
 
- 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. 
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Tutto ciò premesso 
 
- visto che questo Servizio per rendere edotti ai sensi di legge tutti i cittadini deve pubblicizzare sul 
B.U.R.P./GURI i propri Avvisi in tema di Formazione Professionale FSE, dandosi atto che tali 
somme risultano interamente rendicontabili alla Regione Puglia che, successivamente, provvede 
alla loro restituzione a questa Provincia; 
 
- visto che per il corrente anno, nella delibera di C.P. n. 27/13 del 9.7.2012 di approvazione 
Bilancio annuale di previsione, sul cap. 3903233 è stata prevista una somma di € 113.600,00 di cui 
€ 98.600 per Assistenza Tecnica (già impegnate al n. 844/12) ed € 15.000 per spese Avvisi pubblici 
F.P. sul B.U.R.P.  che con il presente provvedimento si intende impegnare contabilmente per gli 
adempimenti del caso; 
 
- 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) di impegnare sul cap. 3903233 del corrente Bilancio la somma di € 15.000,00 indispensabile 
per la pubblicazione degli Avvisi pubblici di formazione Professionale FSE (DGR 
1575/2008); 

3) darsi atto che detto importo , debitamente giustificato, risulta rendicontabile ai competenti 
uffici della Regione Puglia che – successivamente – provvede alla restituzione delle somme 
effettivamente spese da questa Provincia. 

 

 

 

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  della rendicontabilità della spesa, si assume impegno 
nr. 870/2012  sul cap. 3903233 ed  accertamento nr. 769/2012  sul cap. 342  per € 15.000,00. 
 

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  


