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6. di trasmettere il presente provvedimento:
‐ ad Innova Puglia S.p.A.;
‐ alla Segreteria della Giunta regionale;
‐ all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul
BURP;
‐ al Servizio regionale Comunicazione Istituzio‐
nale, ai fini della pubblicazione all’Albo Telema‐
tico Unico Regionale delle Determinazioni Diri‐
genziali, nell’apposita sezione del portale isti‐
tuzionale www.regione.puglia.it;
‐ al Servizio regionale Urbanistica e al Servizio
regionale Assetto del Territorio;
7. di pubblicare, il presente provvedimento, redatto
in unico originale e costituito da n. 10 facciate:
‐ all’Albo del Servizio Ecologia, dove resterà
affisso per dieci giorni consecutivi lavorativi;
‐ sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente,
(http//ambiente.regione.puglia.it) e, a far data
dalla sua attivazione, sul Portale VAS previsto
dall’art. 19 della legge regionale 14 dicembre
2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di
valutazione ambientale strategica), ai sensi del‐
l’articolo 9 del regolamento regionale 9
ottobre 2013, n. 18 “Regolamento di attua‐
zione della legge regionale 14 dicembre 2012,
n. 44 (Disciplina regionale in materia di valuta‐
zione ambientale strategica), concernente
piani e programmi urbanistici comunali”.
Le sottoscritte attestano che il procedimento
istruttorio è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e UE e che
il presente schema di provvedimento, predisposto
ai fini dell’adozione da parte del Dirigente del Ser‐
vizio Ecologia ‐ di concerto con il Dirigente del Ser‐
vizio Urbanistica e la Dirigente del Servizio Assetto
del Territorio ‐, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Funzionaria Istruttrice
Simone Ruggiero
La Dirigente dell’Ufficio Programmazione
Politiche Energetiche, VIA e VAS
Caterina Dibitonto

_________________________
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FOR‐
MAZIONE PROFESSIONALE 21 gennaio 2014, n. 9
Nuovo schema di contratto fideiussorio per antici‐
pazioni contributi erogati dal Servizio Formazione
Professionale sia per attività finanziate dal P.O. FSE
2007‐2013 che per fondi nazionali/regionali, in
recepimento dello schema di contratto fideiussorio
approvato con DGR 751/2013.

L’anno 2014 addì 21 gennaio in Bari, presso il Ser‐
vizio Formazione Professionale

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998, avente ad oggetto “Separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione
amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001 e suc‐
cessive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;
RITENUTO di dover provvedere in merito, con
l’adozione della presente decisione finale, in quanto
trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art.
5, comma 1, della richiamata L.R. n. 7/1997;
VISTA la relazione di seguito riportata
Con Atto Dirigenziale n. 863 dell’29.04.2011, pub‐
blicato nel BURP n. 83 del 26.05.2011, è stato appro‐
vato un unico schema di polizza fideiussoria per le
attività finanziate dal Servizio Formazione Professio‐
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nale sia a valere sul PO FSE 2007/2013 che a valere
sui fondi nazionali e/o regionali;
su proposta dell’Area Sviluppo economico, Lavoro
e Innovazione con DGR n. 751 del 11.04.2013, pub‐
blicata nel BURP n. 65 del 14 maggio 2013, è stato
approvato il nuovo schema di “contratto fideius‐
sorio per l’anticipazioni di agevolazioni da parte
della Regione Puglia”;
con nota AOO‐002 10/10/2013 ‐ 0000399 la
Direttrice dell’Area Sviluppo economico, Lavoro e
Innovazione ha inviato ai Dirigenti dei propri Servizi
la circolare applicativa delle disposizioni previste nel
nuovo schema di contratto fideiussorio di cui alla
DGR 751/2013 che introduce, tra l’altro, l’obbligo
da parte dei soggetti interessati, prima di ottenere
il rilascio di una garanzia, di acquisire il preventivo
parere favorevole di gradimento del soggetto
garante da parte della Regione Puglia;
ritenuto opportuno recepire le modifiche sostan‐
ziali apportate, al fine di rendere l’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento, maggior‐
mente conforme a quanto stabilito nella DGR
751/2013.
Tutto ciò premesso si rende necessario adottare
il nuovo schema di contratto fideiussorio per le atti‐
vità finanziate dal Servizio Formazione Professio‐
nale, sia a valere sul PO FSE 2007/2013 che a valere
sui fondi nazionali e/o regionali, secondo lo schema
allegato al presente provvedimento, in sostituzione
di quello allegato all’A.D. n. 863 dell’29.04.2011,
pubblicato nel BURP n. 83 del 26.05.2011.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.28/01
Non comporta alcun mutamento qualitativo e
quantitativo di entrata o di spesa né a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui
debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

DETERMINA
Per quanto esplicitato in narrativa che qui si
intende integralmente riportato
‐ di approvare lo schema di contratto fideiussorio
di cui all’allegato “A”, parte integrante e sostan‐
ziale del presente provvedimento, per anticipa‐
zioni dei contributi erogati dal Servizio Forma‐
zione Professionale sia per attività finanziate dal
P.O. FSE.2007 ‐ 2013 che per fondi nazionali/regio‐
nali, in recepimento allo schema di contratto fide‐
iussorio approvato con DGR 751/2013;
‐ di dare atto che il nuovo schema di contratto fide‐
iussorio sostituisce allegato A all’A.D. n. 863
dell’29.04.2011, pubblicato nel BURP n. 83 del
26.05.2011;
‐ di disporre la pubblicazione nel B.U.R. Puglia del
presente provvedimento con il relativo allegato ai
sensi della L.R. 13/94 art.6 e sul sito del Fondo
Sociale Europeo. La pubblicazione varrà come
notifica a tutti gli interessati.
Il presente provvedimento, composto da n. 4
pagine, più allegato “A” (composto da n. 5) per com‐
plessive n. 9 pagine, è adottato in originale e:
‐ sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del
sito www.regione.puglia.it e nel portale della
http://fse.regione.puglia.it;
‐ è immediatamente esecutivo;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale;
‐ sarà trasmesso ai competenti Uffici del Servizio
per gli adempimenti di competenza;
‐ sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Forma‐
zione Professionale.
La Dirigente del Servizio
Anna Lobosco

