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Il presente provvedimento non comporta adem‐
pimento contabile atteso che trattasi di procedura
autorizzativa riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legi‐
slativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre
2003, art. 12;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del
30 novembre 2005.
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del
23.01.2007;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre
2008;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.
3029/2010;
Viste le linee guida di cui al D.M. 10/09/2010;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data
28.7.98 con la quale sono state impartite direttive
in ordine all’adozione degli atti di gestione da parte
dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto
Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni
e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA
Art. 1)
Di prendere atto di quanto riportato nelle pre‐
messe che formano parte integrale e sostanziale del
presente atto.
Art. 2)
Di confermare la decadenza di diritto ai sensi
dell’art. 4, comma 4 della L.R. n. 31/2008 della
determinazione dirigenziale n. 32 del 03.02.2011
con cui si è provveduto al rilascio alla società Asi
Troia FV1 avente sede legale in Roma, piazzale di
Porta Pia, P.I. 10576731003 dell’Autorizzazione

Unica, di cui ai comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387
del 29.12.2003, per la costruzione ed esercizio di:
un impianto di produzione di energia elettrica da
fonte fotovoltaica della potenza di 123 MW, ubicato
nel comune di Troia e delle relative opere di connes‐
sione alla rete elettrica.
Conseguentemente si dispone l’annullamento
d’ufficio, ai sensi dell’art. 21/nonies della l.
241/1990, della medesima determinazione.
Art. 3)
Di notificare, a cura del Servizio Energie Rinnova‐
bili, Reti ed Efficienza Energetica la presente deter‐
minazione alla società Asi Troia FV1 avente sede
legale in Roma, piazzale di Porta Pia, P.I.
10576731003, al Comune di Troia ed a Terna S.p.A.
Art. 4)
Di far pubblicare il presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 8 (otto) facciate,
è adottato in unico originale e una copia conforme
da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FOR‐
MAZIONE PROFESSIONALE 15 maggio 2014, n. 417
P.O. Puglia 2007/2013 FSE, Asse I Adattabilità ‐
Avviso APPRPROF/2011 ‐ Modifica ed integrazione
della graduatoria approvata con A.D. n.856/2013
in esito a rinuncia alle attività ad opera del sog‐
getto attuatore I.I.P., riammissione della Ditta
“Lanzilotti Umberto” sede di Carovigno (BR) ed
assegnazione azione formativa PO0713IAP‐
PRPROF112080 all’Associazione Dante Alighieri.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
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Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
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 Dlgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pub‐
blici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regio‐
nale del 22/02/2008 n. 161;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 868 del 03/05/2011
pubblicato sul B.U.R.P. n. 69 del 05/05/2011, con cui
veniva approvato l’Avviso pubblico APPRPROF/2011,
P.O. Puglia 2007/2013 FSE, Asse I Adattabilità ‐
Decreti Direttoriali del MLSPS, per l’assegnazione di
buoni di formazione (voucher) ed azioni formative
per attività di formazione esterna finanziata rivolte
a giovani tra i 18 e i 29 anni assunti con il contratto
di apprendistato professionalizzante;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 736 del 20/04/2012,
pubblicato sul B.U.R.P. n. 61 del 26/04/2012, con il
quale, in esito alla presentazione di candidature
relative al succitato Avviso pubblico, il Servizio For‐
mazione Professionale approvava la seconda gra‐
duatoria per l’assegnazione di voucher ed azioni for‐
mative per apprendisti, in seguito rettificato con
A.D. n.1178 del 06/07/2012, pubblicato sul B.U.R.P.
n. 102 del 12/07/2012, a causa delle integrazioni
documentali dei datori di lavoro “ammessi con
riserva”, invitati a procedere alla regolarizzazione
della relativa registrazione sul portale dell’appren‐
distato necessaria ai fini dello scioglimento della
riserva;
Visto l’Atto Dirigenziale n.716 del 05/07/2013
pubblicato in data 11/07/2013 sul B.U.R.P. n. 95,
mediante il quale ‐ verificata l’impossibilità per
l’ente En.A.I.P. Puglia, a seguito della revoca dell’ac‐
creditamento delle sedi operative intervenuta con
A.D. n. 1820 del 20/11/2012, di provvedere alla rea‐
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lizzazione delle attività formative come sopra asse‐
gnate e all’utilizzo delle risorse pubbliche ad esse
finalizzate ‐ ai sensi della D.G.R. n.1333 del
03/07/2012 avente ad oggetto “Modalità di riaffi‐
damento straordinario delle attività in corso già in
capo all’En.A.I.P. Puglia ‐ Indirizzi operativi ai Ser‐
vizi preposti e alle Amministrazioni Provinciali”, il
Dirigente del Servizio F.P. dava avvio alle fasi di scor‐
rimento dei voucher e delle azioni formative già
assegnate con riserva al succitato soggetto attua‐
tore nell’ambito della seconda graduatoria a valere
sull’Avviso APPRPROF/2011;
Considerato che con il suddetto provvedimento,
nel pieno rispetto dei principi di parità di tratta‐
mento, non discriminazione, trasparenza e propor‐
zionalità sanciti dalla citata D.G.R. n.1333 del
03/07/2012, veniva adottata una procedura straor‐
dinaria di scorrimento ad evidenza pubblica finaliz‐
zata ad avviare e portare a conclusione le azioni for‐
mative riferite ai voucher già assegnati all’ente
En.A.I.P. Puglia ai sensi dell’Avviso APPRPROF/2011,
approvato con A.D. n. 868 del 03/05/2011 e pubbli‐
cato sul B.U.R.P. n. 69 del 05/05/2011, individuati e
descritti nell’allegato C) all’A.D. n. 1178 del
06/07/2012, pubblicato sul B.U.R.P. n. 102 del
12/07/2012, e compresi tra il codice PO0713IAP‐
PRPROF111229 e il codice PO0713IAPPR PROF11
1523.
Considerato che dette modalità prevedevano la
trasmissione via PEC ai n.231 datori di lavoro desti‐
natari dello scorrimento ‐ individuati dalla ditta
esterna all’uopo incaricata (Link’s Management and
Technology S.p.a.) ‐ dell’invito ad effettuare entro e
non oltre le ore 13.00 del giorno 26/07/2013, tra‐
mite il portale digitale dell’apprendistato professio‐
nalizzante e sotto condizione della non interruzione
del rapporto di lavoro con ciascuno dei n.319
apprendisti assegnatari di voucher finanziati con il
succitato A.D. n.1178/2012, la scelta del nuovo ente
di formazione cui riaffidare la relativa attività forma‐
tiva in via straordinaria.
Visto l’Atto Dirigenziale n.856 del 02/08/2013,
pubblicato sul B.U.R.P. 110 del 08/08/2013, con il
quale, in esito alle n. 152 comunicazioni di scelta
dichiarate definitivamente “ammesse”, si conclu‐
deva detta procedura di scorrimento straordinario
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mediante rassegnazione di n. 442 voucher formativi
destinati a n. 152 apprendisti e n. 101 datori di
lavoro per un ammontare complessivo di €
1.058.920,00, in favore di n. 11 differenti enti di for‐
mazione;
Vista la formale istanza via PEC del 24/02/2014,
prot. n.AOO_137/25/02/2014‐0003341I, avanzata
dalla ditta Lanzilotti Umberto, corrente in Carovigno
(BR) alla Via Leonardo da Vinci n.21 ‐ ammessa in
esito alla succitata procedura di riassegnazione stra‐
ordinaria con voucher contraddistinto dal codice
PO0713IAPPRPROF112080, pratica n.1694, attri‐
buito all’I.I.P. sede di Brindisi ‐ di riammissione
motivata dalla scoperta tardiva e imprevista della
rinuncia al voucher formativo ad opera del soggetto
attuatore indicato in sostituzione dell’En.A.I.P.
Puglia, comunicato a codesta Amministrazione con
nota del 16/09/2013, prot. n.AOO_137/19/09/
2013‐0013828;
Prot. n.
Soggetto
AOO_137
assegnatario al
N.
Data arrivo
N 20/03/201
termine dello
Pratica
2–
scorrimento
0007840
18/07/2013 Istituto d’Istruzione
331
1694
10:20:01
Professionale (I.I.P.)
18/07/2013 Istituto d’Istruzione
51
331
1694
10:20:01
Professionale (I.I.P.)
18/07/2013 Istituto d’Istruzione
331
1694
10:20:01
Professionale (I.I.P.)

Sede di svolgimento

Via Asmara, 4 - BRINDISI
Via Asmara, 4 - BRINDISI
Via Asmara, 4 - BRINDISI

Denominazione programma formativo

Montatore/installatore/attrezzista/manutentore
meccanico det. n. 934 del 26/06/2008
Montatore/installatore/attrezzista/manutentore
meccanico det. n. 934 del 26/06/2008
Montatore/installatore/attrezzista/manutentore
meccanico det. n. 934 del 26/06/2008

Vista la nota via PEC del 26/03/2014, prot.
n.AOO_137/27/03/2014‐0005593I, con la quale il
legale rappresentante della ditta Lanzilotti Umberto,
in esito alla riammissione, comunicava formalmente
l’intenzione di affidare in via definitiva all’Associa‐
zione Dante Alighieri l’attività formativa del proprio
apprendista ed il relativo voucher contraddistinto
dal codice PO0713IAPPRPROF112080, pratica
n.1694;
Ritenuto di dover provvedere in merito, con il
presente provvedimento, dunque, si prende atto
della scelta del nuovo ente di formazione effettuata
dalla ditta Lanzilotti Umberto e, per l’effetto, la pra‐
tica di voucher formativo per apprendisti n.1694,
ammessa e finanziata nell’allegato “A” all’A.D.
856/2013,
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Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio Formazione Profes‐
sionale e la pubblicazione costituisce notifica agli interessati.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai docu‐
menti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o 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 ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si
intendono integralmente riportate:
‐ di dare atto che, in esito alla procedura di scorri‐
mento straordinario e a seguito della successiva
riammissione della Ditta Lanzilotti Umberto, cor‐
rente in Carovigno (BR) alla Via Leonardo da Vinci
n.21, con riferimento alla pratica di voucher for‐
mativo contraddistinta dal codice PO0713IAP‐
PRPROF112080, pratica n.1694, risulta pervenuta
a codesta Amministrazione comunicazione for‐
male di scelta definitiva dell’ente di formazione da
parte del legale rappresentante della succitata
ditta in favore dell’Associazione Dante Alighieri;
‐ di dare atto che l’azione formativa contraddistinta
dal codice PO0713IAPPRPROF112080, pratica
n.1694 viene assegnata all’Associazione Dante
Alighieri che sottoscriverà apposita convenzione
secondo lo schema approvato con A.D. n. 856 del
02/08/2013, BURP n. 110/2013.
Il presente provvedimento, composto da n. 5
pagine
‐ è redatto in unico esemplare ed è immediata‐
mente esecutivo;
‐ sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
‐ sarà reso disponibile nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale;
‐ sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it,
nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta noti‐
fica; all’Assessore alla Formazione Professionale e
agli uffici del Servizio per gli adempimenti di com‐
petenza;
‐ sarà trasmesso in copia agli interessati per la
dovuta notifica, attraverso posta elettronica cer‐
tificata (P.E.C.).
La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

_________________________
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FOR‐
MAZIONE PROFESSIONALE 4 giugno 2014, n. 507
P.O. PUGLIA ‐ F.S.E. 2007/2013 ‐ Obiettivo Conver‐
genza ‐ approvato con Decisione C(2011)9905 del
21/12/2011, Asse I ‐ Adattabilità ‐ Avviso n. 4/2013
‐ “Piani Formativi Aziendali” approvato con Atto
Dirigenziale n. 1305 del 09/12/2013 pubblicato sul
B.U.R.P. n 164 del 12/12/2013. Approvazione gra‐
duatorie.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di pro‐
tezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti
pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regio‐
nale del 22/02/2008 n. 161;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzio‐
nario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:
Con Atto Dirigenziale n. 1305 del 09/12/2013 è
stato approvato l’Avviso pubblico n. 4/2013 ‐”Piani
Formativi Aziendali”, a valere sul finanziamento del
P.O. FSE 2007/2013 ASSE I ‐ Adattabilità, pubblicato
sul B.U.R.P. n. 164 del 12/12/2013.
L’Avviso ha come finalità quella di supportare ed
incentivare iniziative atte a:
‐ rafforzare la competitività del sistema economico
e produttivo attraverso l’adeguamento e lo svi‐
luppo delle competenze e della professionalità dei
propri dipendenti;

