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poteri del Consiglio Provinciale, n. 11 del
17.04.2014;
3. di approvare lo schema di Convenzione per 1’
affidamento del progetto in parola che si allega
al presente atto (n.3), e che regolerà il rapporto
tra le parti per n 1 anno dal 01/04/2014 al 30 04
2015;
4. dare atto che in nome e per conto dell’Ammini‐
strazione Provinciale di Brindisi la Convenzione
come sopra approvata sarà sottoscritta dal Diri‐
gente individuato con apposito decreto presi‐
denziale;
5. di dare atto che la spesa annua pari ad €
399.595,03 IVA inclusa trova copertura finan‐
ziaria come di seguito dettagliato: (CAP. (S)
33901233 ‐ imp. 874‐2013;
7. “di darsi atto che, a seguito del presente provve‐
dimento, si darà corso a quanto previsto dall’art.
26, comma 3, del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n° 33, mediante pubblicazione delle infor‐
mazioni di cui all’art. 27 del medesimo decreto
legislativo nella sezione “Amministrazione tra‐
sparente”, ben visibile nella home page del sito
dell’Ente con apposito link;
Si attesta che il presente atto, così come sopra
formulato, non contiene dati e riferimenti che pos‐
sano determinare censure per violazione delle
norme sulla privacy di cui al D.L.vo n. 196/2003;
Si attesta espressamente atto che il responsabile
del procedimento (ex L.241/90 e smi) nonchè Diri‐
gente competente all’emanazione dell’atto è la
dott.ssa Alessandra Pannaria, Dirigente del Servizio
MdL/FP, coadiuvato per la parte amministrativa (ex
art.5 della L.241/90 nel testo vigente) dal dott. Teo‐
doro
Passante, (Responsabile P.O. settore Formazione
Professionale/Programmazione), per i quali non sus‐
siste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla
L. n. 190/2012.
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Alessandra Pannaria

_________________________

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT
PO PUGLIA ‐ F.S.E. 2007/2013 ‐ Asse I ‐ Adattabilità:
Avviso pubblico n. BT/01/2013. Formazione e ser‐
vizi alle imprese”. Scorrimento approvazione gra‐
duatoria finale dei progetti ammessi e finanziabili.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
‐ la legge regionale n°15 del 07.08.2002 “Riforma
della Formazione Professionale” ha individuato le
Amministrazioni Provinciali quali soggetti delegati
alla realizzazione delle attività di formazione pro‐
fessionale;
‐ la legge regionale n° 32 del 02.11.2006 ha stabilito
che, a partire dalle attività previste dalla program‐
mazione 2007/2013, l’affidamento a soggetti pub‐
blici e privati dello svolgimento di attività di for‐
mazione e orientamento professionale, con esclu‐
sione di quelle di competenza esclusiva della
Regione Puglia, venisse determinato dalle Pro‐
vince attraverso periodici avvisi pubblici;
‐ la Regione Puglia con Deliberazione della Giunta
n° 1575 del 04.09.2008 avente ad oggetto “POR
Puglia FSE 2007‐2013 ‐ Atto di programmazione
per l’attuazione degli interventi di competenza
regionale e per il conferimento di funzioni alle Pro‐
vince”, in attuazione delle disposizioni normative
di cui sopra, ha individuato le Amministrazioni
Provinciali quali soggetti delegati alla realizzazione
di attività di formazione professionale finanziate
dal F.S.E;
Vista la D.G.R. n.1994 del 28/10/2008, avente ad
oggetto “POR Puglia FSE 2007/2013: Individuazione
Organismi Intermedi e approvazione dello Schema
di Accordo tra Regione Puglia (AdG) e
Province/Organismi Intermedi (O.I.). Inserimento
O.I. tra i membri del Comitato di Sorveglianza”;
Visto il Regolamento Regionale n° 5 del
06.04.2009, avente ad oggetto “Modello per gli
Organismi Intermedi/Province Sistema di Gestione
e Controllo nell’ambito del POR Puglia FSE
2007/2013”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n°
56 del 26.01.2010 avente ad oggetto: “D.G.R. n.
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1575/2008 e n. 1994/2008: modificazioni a seguito
dell’istituzione con legge 11.06.2004 n° 148 della
Provincia di Barletta‐Andria‐Trani” con la quale ven‐
gono assegnate parte delle risorse finanziarie del
POR Puglia FSE 2007/2013 alla Provincia Barletta‐
Andria‐Trani che viene individuata quale Organismo
Intermedio ai sensi dell’art. 2 par. 6 e art. 59 par. 2
del Reg. (CE) n. 1083/2006, oltre che inserita tra i
membri del Comitato di Sorveglianza, già istituito
con DGR n. 2303/07;
Viste le deliberazioni di Giunta Provinciale n. 64
del 19/07/2013 e n. 82 del 24/09/2013 di approva‐
zione del Piano di attuazione 2013;
Vista la nota prot. n. 57185‐13 del 08/10/2013
con la quale si è provveduto a ritrasmettere alla
Regione Puglia il Piano di attuazione revisionato a
seguito di alcune discrasie evidenziate dalla stessa;
Vista la D.D. del Servizio Formazione Professio‐
nale della Regione Puglia n. 116 del 16.10.2013 con
la quale l’Autorità di Gestione ha preso atto del
Piano di Attuazione della Formazione Professionale
della Provincia di Barletta Andria Trani, Annualità
2013;
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 129
del 22/11/2013 di riapprovazione del Piano di Attua‐
zione della Formazione Professionale anno 2013;
Considerato che al fine di finanziare le attività
relative all’Asse I ‐ Adattabilità con D.D. n. 3125 del
18.11.2013 è stata accertata sul bilancio provinciale
2013 alla Risorsa 1000 ed impegnata al capitolo
1850”Asse I ‐ Adattabilità” ‐ “PO Puglia FSE
2007/2013”, la somma complessiva di € 481.308,00
(impegno 2190/2013) di cui:
Azione 1: € 33.750,00 categoria di spesa 62;
Azione 2: € 135.000,00, categoria di spesa 62;
Azione 3: € 22.500,00, categoria di spesa 62;
Azione 4: € 135.000,00, categoria di spesa 62;
Azione 5: € 72.000,00, categoria di spesa 64;
Azione 6: € 83.000,00, categoria di spesa 64.
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Puglia n° 171 del 24/12/2013 e sul sito web istitu‐
zionale della Provincia;
Preso atto, altresì, che con determinazione n. 747
del 20/03/2014, pubblicata sul BURP n. 43 del
27/03/2014, si è provveduto ad approvare la gra‐
duatoria relativa al BT/01/2013 dei progetti ammis‐
sibili e finanziabili in virtù della quale risultano
ammessi n. 23 progetti di cui n. 2 per l’azione 1, n.
8 per l’azione 2, n.3 per l’azione 4, n. 5 per l’azione
5 e n. 5 per l’azione 6 e finanziabili n. 14 progetti per
un ammontare di € 283.210,00 di cui:
€ 13.500,00 per l’azione 1;
€ 62.550,00 per l’azione 2 riservandosi di procedere
a sorteggio i progetti riportanti lo stesso pun‐
teggio;
€ 81.900,00 per l’azione 4;
€ 67.200,00 per l’azione 5;
€ 58.060,00 per l’azione 6 riservandosi di procedere
a sorteggio i progetti riportanti lo stesso pun‐
teggio.
Rilevato che, per mero errore materiale, riscon‐
trato sulla determinazione sopracitata n. 747/2014
occorre procedere alle seguenti rettifiche:
‐ azione n. 5 codice progetto P0713I13BT015‐8 sog‐
getto attuatore SEPI‐Studi e Progetti di Informa‐
tica S.p.a. numero destinatari corso 8 anziché
come erroneamente riportato 5;
‐ azione n.6 codice progetto PO713I13BT016‐4 sog‐
getto attuatore Agenzia per l’Inclusione sociale
contributo privato € 5.187,50 anziché come erro‐
neamente riportato € 5.185,50;
‐ azione n.6 codice progetto PO713I13BT016‐6 sog‐
getto attuatore SUD SUN STYLE srl contributo pri‐
vato € 4.140,00 anziché come erroneamente
riportato € 4.800,00;

Vista la determinazione n° 3362 del 10.12.2013
di approvazione dell’Avviso Pubblico BT/01/2013;

Vista la determinazione n. 814 del 26/03/2014
con la quale si è proceduto alla revoca, a seguito di
rinuncia, di n. 9 progetti relativi al BT/01/2012 ‐ Asse
I Adattabilità ‐ per un importo complessivo di C
88.050,00 di cui:
‐ 47.250,00 cat. 62 cap. 1850 imp. 1102 D.D.
486/2012 bilancio 2012;
‐ € 40.800,00 cat. 64 cap. 1850 imp. 1102 D.D.
486/2012 bilancio 2012.

Preso atto che il predetto Avviso Pubblico è stato
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione

Vista la nota prot. n. A0O_AdGESE 16/04/2014 ‐
0008348 con la quale l’Autorità di Gestione PO FSE
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ha proceduto ad autorizzare l’utilizzo delle su indi‐
cate economie rivenienti da rinuncia pari ad €
88.050,00, nonché le economie presenti nell’Asse I
BT/01/2013 rivenienti da categorie di spesa diffe‐
rente;
Visto altresì il verbale di merito del 30/04/2014
con il quale a seguito di ricorso presentato da
Leader Società Cooperativa Consortile con note
prot.n.21900‐14 del 07/04/2014 n. 25413‐14 del
24/04/2014, si è provveduto ad ammettere la sopra‐
citata Società relativamente all’azione 2 per un
importo di € 31.500,00;
Ritenuto, quindi, procedere all’approvazione della
graduatoria finale di scorrimento dei progetti
ammessi e finanziabili a valere sull’Avviso Pubblico
in oggetto, che allegata al presente provvedimento
ne costituisce parte integrante e sostanziale (Alle‐
gato A) per un importo complessivo di 536.162,00
di cui:
€ 13.500,00 per l’azione n. 1;
€ 235.602,00 per l’azione n.2;
€ 81.900,00 per l’azione n. 4;
€ 105.600,00 per l’azione n. 5;
€ 99.560,00 per l’azione n. 6.
Visto il D.lgs. 33/2013, recante il Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di Pubblicità, Tra‐
sparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni;
Dato atto altresì che il responsabile del procedi‐
mento è il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro,
Formazione Professionale e Pubblica Istruzione
Caterina Navach;
Ritenuta la propria competenza ai sensi e per gli
effetti dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
Vista la legge n. 241/90 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n, 86
del 27/09/2013 ad oggetto: “Approvazione Piano
delle Performance 2013‐2015: Piano dettagliato
degli Obiettivi/Piano esecutivo di gestione su base
triennale”, successivamente modificato con delibe‐
razione di Giunta Provinciale n. 153 del 13/12/2013;

DETERMINA
1. di approvare la graduatoria di scorrimento del‐
l’Avviso pubblico n. BT/01/2013 ‐ “Formazione e
servizi alle imprese “‐ Asse I ‐ Adattabilità ‐ Cate‐
goria di spesa 62 e 64, allegata alla presente
determinazione (Allegato A) per costituirne parte
integrante e sostanziale;
2. di ammettere a finanziamento i progetti idonei
e finanziabili elencati nell’allegato A) per un
totale complessivo di € 536.162,00 di cui:
€ 13.500,00 per l’azione n. 1;
€ 235.602,00 per l’azione n.2;
€ 81.900,00 per l’azione n. 4;
€ 105.600,00 per l’azione n. 5;
€ 99.560,00 per l’azione n. 6.
3. di frazionare come segue la relativa spesa com‐
plessiva di € 536.162,00 in favore dei soggetti
individuati nell’allegato A e nella misura ivi indi‐
cata:
€ 13.500,00 per l’azione I (con imputazione della
spesa sulla categoria 62 capitolo n. 1850,
impegno n. 2190/2013);
€ 235.602,00 per l’azione 2 (con imputazione
della spesa di € 188.352,00 sulla categoria 62
capitolo n. 1850, impegno n. 2190/2013 e
47.250,00 sulla categoria 62 capitolo n. 1850,
impegno n. 486/2012);
€ 81.900,00 per l’azione 4 (con imputazione della
spesa sulla categoria 62 capitolo n. 1850,
impegno n. 2190/2013);
€ 105.600,00 per l’azione 5 (con imputazione
della spesa di € 72.000,00 sulla categoria 64
capitolo n. 1850, impegno n. 2190/2013 e
33.600,00 sulla categoria 64 capitolo n. 1850,
impegno n. 486/2012 };
€ 99.560,00 per l’azione 6 (con imputazione della
spesa di € 83.000,00 sulla categoria 64 e
9.360,00 sulla categoria 62 capitolo n. 1850,
impegno n. 2190/2013 e € 7.200,00 sulla cate‐
goria 64 capitolo n. 1850, impegno n.
486/2012);
4. di disporre la pubblicazione del presente prov‐
vedimento e del relativo allegato sub A) sul Bol‐
lettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul
sito della Provincia di Barletta Andria Trani;
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5. di trasmettere copia del presente provvedimento
alla Regione Puglia‐Servizio Formazione Profes‐
sionale ‐ Autorità di Gestione Fondo Sociale
Europeo;
6. di dare atto che il presente atto è munito del
visto di regolarità contabile in quanto compor‐
tante impegno di spesa;
7. di attestare che l’impegno di spesa è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
8. di attestare che non sussistono, né in capo
all’istruttore, né in capo al Dirigente cause di
conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6‐

18891

bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1,
Gomma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012,
nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art.
35‐bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano
rispettate le disposizioni del Piano Triennale
Anticorruzione;
9. di dare atto che si procederà all’espletamento
degli obblighi di pubblicazione alla Sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web isti‐
tuzionale di questa Amministrazione ai sensi del
D.lgs. 33 del 14/03/2013 secondo le modalità ivi
previste.
Il Dirigente
Caterina Navach
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT
PO PUGLIA ‐ F.S.E. 2007/2013 ‐ Asse II ‐ Occupabi‐
lità: Avviso pubblico n. BT/02/2013. Approvazione
Graduatoria finale dei progetti ammessi e finanzia‐
bili.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
‐ la legge regionale n° 15 del 07.08.2002 “Riforma
della Formazione Professionale” ha individuato le
Amministrazioni Provinciali quali soggetti delegati
alla realizzazione delle attività di formazione pro‐
fessionale;
‐ la legge regionale n° 32 del 02.11.2006 ha stabilito
che, a partire dalle attività previste dalla program‐
mazione 2007/2013, l’affidamento a soggetti pub‐
blici e privati dello svolgimento di attività di for‐
mazione e orientamento professionale, con esclu‐
sione di quelle di competenza esclusiva della
Regione Puglia, venisse determinato dalle Pro‐
vince attraverso periodici avvisi pubblici;
‐ la Regione Puglia con Deliberazione della Giunta
n° 1575 del 04.09.2008 avente ad oggetto “POR
Puglia FSE 2007‐2013 ‐ Atto di programmazione
per l’attuazione degli interventi di competenza
regionale e per il conferimento di funzioni alle Pro‐
vince”, in attuazione delle disposizioni normative
di cui sopra, ha individuato le Amministrazioni
Provinciali quali soggetti delegati alla realizzazione
di attività di formazione professionale finanziate
dal F.S.E;
Vista la D.G.R. n.1994 del 28/10/2008, avente ad
oggetto “POR Puglia FSE 2007/2013:
Individuazione Organismi Intermedi e approva‐
zione dello Schema di Accordo tra Regione Puglia
(AdG) e Province/Organismi Intermedi (O.I.). Inseri‐
mento O.I. tra i membri del Comitato di Sorve‐
glianza”;
Visto il Regolamento Regionale n° 5 del
06.04.2009, avente ad oggetto “Modello per gli
Organismi Intermedi/Province Sistema di Gestione
e Controllo nell’ambito del POR Puglia FSE
2007/2013”;
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Vista la deliberazione della Giunta Regionale n°56
del 26.01.2010 avente ad oggetto: “D.G.R. n.
1575/2008 e n. 1994/2008: modificazioni a seguito
dell’istituzione con legge 11.06.2004 n°148 della
Provincia di Barletta‐Andria‐Trani” con la quale ven‐
gono assegnate parte delle risorse finanziarie del
POR Puglia FSE 2007/2013 alla Provincia Barletta‐
Andria‐Trani che viene individuata quale Organismo
Intermedio ai sensi dell’art. 2 par. 6 e art. 59 par. 2
del Reg. (CE) n. 1083/2006, oltre che inserita tra i
membri del Comitato di Sorveglianza, già istituito
con DGR n. 2303/07;
Viste le deliberazioni di Giunta Provinciale n. 64
del 19/07/2013 e n. 82 del 24/09/2013 di approva‐
zione del Piano di attuazione 2013;
Vista la nota prot. n. 57185‐13 del 08/10/2013
con la quale si è provveduto a ritrasmettere alla
Regione Puglia il Piano di attuazione revisionato a
seguito di alcune discrasie evidenziate dalla stessa;
Vista la D.D. del Servizio Formazione Professio‐
nale della Regione Puglia n. 116 del 16A0.2013 con
la quale l’Autorità di Gestione ha preso atto del
Piano di Attuazione della Formazione Professionale
della Provincia di Barletta Andria Trani, Annualità
2013;
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 129
del 22/11/2013 di riapprovazione del Piano di Attua‐
zione della Formazione Professionale anno 2013;
Preso atto che l’Asse II ‐ Occupabilità del POR
Puglia FSE 2007/2013 persegue, tra gli altri, i
seguenti obiettivi:
Obiettivo specifico: Attuare politiche per il lavoro
attive e preventive con particolare attenzione all’in‐
tegrazione dei migranti nel mercato del lavoro,
all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e
all’avvio di imprese, migliorare l’accesso delle donne
sull’occupazione e ridurre le disparità di genere;
Obiettivo operativo: Sostenere la partecipazione
al mercato del lavoro e l’inserimento occupazionale
tramite l’offerta di misure attive e preventive rivolte
in particolare a giovani, disoccupati di lunga durata,
persone con basso titolo di studio, e/o con più di 45
anni; sostenere la nuova imprenditorialità in parti‐
colare nei settori indicati nel documento strategico

