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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 20
gennaio 2011, n. 18
Approvazione graduatoria delle proposte progettuali relative all’Avviso n. 5/2010 P.O.
PUGLIA F.S.E. 2007-2013 - Obiettivo Convergenza - Asse II Occupabilità, Asse III Inclusione
Sociale e Asse VI Assistenza Tecnica. Approvazione Avviso n. 5/2010 - Sovvenzione Globale “Piccoli sussidi”. Selezione Organismo Intermedio - D.D. n. 530 del 18/03/2010.

L’anno 2011 addì 20 del mese di gennaio in Bari,
presso il Servizio Formazione Professionale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165 del
30/03/2001;
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale
n.7/97;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale
n.3261/98;

L’avviso pubblico 5/2010 è finalizzato alla selezione di un Organismo Intermedio - cui affidare la
gestione della Sovvenzione Globale - per attuare
interventi di inclusione sociale e inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Le azioni da realizzare sono riconducibili ai seguenti Assi del P.O.
Puglia FSE 2007-2013 - obiettivo “Convergenza”:
- Asse II - OCCUPABILITA’ - prevede, tra gli
obiettivi, l’attuazione di politiche attive e preventive con particolare attenzione all’integrazione di
soggetti svantaggiati, giovani, migranti. disoccupati di lunga durata, persone con più di 45 anni
privi di un posto di lavoro.
- Asse III - INCLUSIONE SOCIALE - declina,
tra gli obiettivi, la promozione e la realizzazione
di percorsi formativi integrati, finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
- Asse VI - ASSISTENZA TECNICA - si propone
di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei programmi operativi attraverso azioni e strumenti di
supporto.
Nello specifico, l’Avviso n. 5/2010 - Sovvenzione Globale - “Piccoli sussidi” prevede interventi relativi a:

_________________________
Asse
II - OCCUPABILITA’
_________________________
Obiettivo specifico
POR 2007-2013

VISTE il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del 22/02/2008 n. 161;
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 già richiamata L.R. n. 7/97.
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con determinazione dirigenziale n. 530 del
18/03/10 è stato approvato l’Avviso n. 5/2010 - Sovvenzione Globale - “Piccoli sussidi”. Selezione
Organismo Intermedio, per la presentazione di attività cofinanziate dal FSE, dallo Stato e dalla
Regione Puglia nell’ambito del P.O. PUGLIA per il
Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1
Convergenza, approvato con Decisione
C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005).

Attuare politiche del lavoro
attive e preventive con particolare attenzione all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro
autonomo e all’avvio di
imprese

_________________________
Obiettivo operativo
POR 2007-2013

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

_________________________
Categoria
di spesa Categoria 66
_________________________
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_________________________
Tipologie di azione

Servizi integrati (accompagnamento, formazione,
incentivi) per lo sviluppo ed
il supporto ad interventi di
riequilibrio delle opportunità
di ingresso nella vita attiva
(inclusione sociale giovanile
e lavoro giovanile), anche
mediante azioni di sostegno
alla cooperazione giovanile,
specie nelle periferie urbane

Tipologie di azione
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Percorsi integrati (orientamento, formazione, accompagnamento, collocamento
mirato) di inserimento e
reinserimento lavorativo e
attivazione forme di tutoraggio individuale per soggetti svantaggiati

_________________________
Obiettivo specifico
QSN 2007-2013

4.1.1
_________________________

_________________________

Asse

Obiettivo specifico
QSN 2007-2013

7.3.1
_________________________

_________________________
Obiettivo specifico
POR 2007-2013

Asse

III - INCLUSIONE
SOCIALE

_________________________
Obiettivo specifico
POR 2007-2013

Sviluppare percorsi d’integrazione e migliorare il (re)
inserimento lavorativo dei
soggetti svantaggiati per
combattere ogni forma di
discriminazione nel mercato
del lavoro
• Promuovere azioni di
sistema finalizzate alla rimozione delle cause di esclusione e discriminazione
sociale delle persone svantaggiate per favorirne l’inserimento sostenibile nel mercato del lavoro, attraverso
l’integrazione tra orientamento, accompagnamento,
tutoraggio, strumenti di politica attiva, collocamento
mirato, servizi sociali e sanitari
• Supportare l’inserimento e
il reinserimento lavorativo
dei soggetti svantaggiati

_________________________
Categoria
di spesa Categoria 71
_________________________

Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei Programmi Operativi attraverso azioni e
strumenti di supporto

_________________________
Obiettivo operativo
POR 2007-2013

_________________________
Obiettivo operativo
POR 2007-2013

VI - ASSISTENZA TECNICA

Rafforzare la capacità amministrativa connessa al’attuazione delle politiche finanziate, anche attraverso il
sostegno alla circolazione di
pratiche e modelli per
migliorare l’efficacia e l’efficienza della gestione del
PO

_________________________
Categoria
di spesa Categoria 85
_________________________
Tipologie di azione

Rafforzamento delle risorse
tecniche e delle dotazioni di
personale coinvolto nella
gestione del PO

_________________________

Il finanziamento complessivamente disponibile
per gli interventi di cui all’Avviso 5/2010 è pari a
Euro 6.000.000,00 ed è ripartito secondo le
seguenti percentuali:
50% a carico del Fondo Sociale Europeo
40% a carico del Fondo di rotazione di cui all’ art.
5 della Legge n. 183/87, quale contributo
pubblico nazionale
10% a carico del bilancio regionale

2564

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 27-01-2011

Il paragrafo M) Procedure e Criteri di valutazione del predetto Avviso 5/2010 definisce le procedure e i criteri di valutazione nel merito per le
richieste degli Organismi Intermedi che hanno
superato la fase di valutazione di ammissibilità,
sancendo che “la valutazione di merito” delle proposte progettuali è a cura del Nucleo istituito appositamente presso il Servizio Formazione Professionale della Regione

Pertanto, in base ai punteggi assegnati dal
Nucleo di valutazione è stata compilata n. 1 graduatoria dei progetti, con il relativo punteggio, così
come stabilito al paragrafo F dell’Avviso n. 5/2010.
Tale graduatoria è allegata al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale (Allegato
“A”).
Con il presente atto si approva la graduatoria
indicata innanzi.

Il Servizio Formazione Professionale ha proceduto alla valutazione delle proposte pervenute entro
il termine di scadenza (29/04/2010), articolata nelle
seguenti fasi:
1. verifica dei requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti;
2. valutazione di merito.

Si dà atto che il presente provvedimento, con i
relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura
del Servizio Formazione Professionale.

Con D.D n. 2061 del 28 luglio 2010 è stato istituito apposito Gruppo di lavoro per la verifica dei
requisiti di ammissibilità.
A seguito della verifica di ammissibilità di cui al
precedente punto 1, come da nota di trasmissione
del Responsabile del Procedimento prot. n. 21652
del 3/08/2010 e relativi allegati, risulta pervenuta n.
1 proposta progettuale.
Tale proposta progettuale è stata dichiarata
ammessa ed è stata presentata dal:
costituendo raggruppamento temporaneo di
scopo tra “L’APE consorzio senza scopo di
lucro” e “Fondo Sviluppo, fondo mutualistico”.
Con D.D. n. 2409 del 21/10/2010 e successiva
D.D. n. 2483 del 4/11/2010 di rettifica e precisazioni è stato istituito il Nucleo di Valutazione di
Merito.
A seguito della valutazione di merito di cui al
precedente punto 2, è stato redatto e sottoscritto un
apposito verbale, dal quale risulta che il n. 1 progetto ammesso a valutazione di merito dal n. 1 soggetto proponente, è risultato idoneo, e quindi finanziabile, avendo conseguito un punteggio uguale o
superiore al valore di soglia (60 punti, così come
stabilito al paragrafo M dell’avviso).
Nel merito, quindi, il progetto valutato e risultato
idoneo ha trovato capienza nelle risorse disponibili
e quindi viene finanziato per un importo complessivo pari ad Euro 6.000.000,00.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.
28/01
❑ La spesa complessiva derivante dall’approvazione del presente atto trova copertura nell’impegno di spesa già assunto con D.D. n. 530 del
18/03/2010.
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
dott.ssa Angela Vincenti

DETERMINA
Per quanto in premessa citato e che qui s’intende
integralmente riportato:
• di dare atto che in data 1/04/2010 è stata pubblicata sul BURP n. 60 la D.D. n. 530 del 18/03/10
con la quale è stato approvato l’Avviso n. 5/2010
- Sovvenzione Globale - “Piccoli sussidi”. Selezione Organismo Intermedio, per la presentazione di attività cofinanziate dal FSE, dallo Stato
e dalla Regione Puglia nell’ambito del P.O.
PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo
2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, approvato
con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007
(2007IT051PO005);
• di approvare le risultanze dell’istruttoria relativa
alle proposte progettuali pervenute a seguito
della pubblicazione del suddetto Avviso n.
5/2010 con quale il Servizio Formazione Professionale, ha proceduto alla valutazione delle
proposte pervenute entro il termine di scadenza
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(29/04/2010), effettuata da un apposito Gruppo
di lavoro per la verifica dei requisiti di ammissibilità e apposito Nucleo di valutazione istituito in
base a quanto previsto al paragrafo M) dell’Avviso e nello specifico:
✓ di approvare le risultanze dell’istruttoria relativa all’ammissibilità delle proposte progettuali pervenute a seguito della pubblicazione
del suddetto Avviso n. 5/2010, come da nota
di trasmissione del Responsabile del Procedimento prot. n. 21652 del 3/08/2010 e relativi
allegati;
✓ di approvare, le risultanze della valutazione di
merito delle proposte progettuali pervenute a
seguito della pubblicazione del suddetto
Avviso n. 5/2010, con specifico riferimento:
- alla n. 1 graduatoria così come stabilito al
paragrafo F dell’Avviso n. 5/2010, redatta
sulla base dei punteggi assegnati, (allegato
“A”), che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
• di dare atto che il n. 1 progetto ammesso a finanziamento è quello riportato nella predetta graduatoria, con una spesa complessiva pari ad Euro
6.000.000,00;
• di dare atto che la spesa complessiva derivante
dall’approvazione delle graduatorie di cui al presente provvedimento, trova copertura nell’impegno di spesa già assunto con D.D. n. 530 del
18/04/2010;
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• di disporre la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento con i relativi allegati, ai
sensi della L.R. n. 13/94, art. 6.
Il presente provvedimento, redatto in originale,
composto da n. 6 pagine più l’allegato “A” (Graduatoria), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento”, per complessive n. 7 pagine:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.6, comma 5
della L.R. n.7/97, mediante pubblicazione nell’Albo del Servizio Formazione Professionale,
ove resterà affisso per n. 10 giorni lavorativi;
- verrà trasmesso ai competenti Uffici del Servizio
per gli adempimenti di competenza e dovuta notifica al Responsabile dell’Asse III Inclusione
sociale, dott.ssa Giulia Veneziano;
- sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, al
Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai
sensi dell’art. 6, comma quinto della L.R. n. 7/97,
ed in copia all’Assessore alla Formazione Professionale.
Il Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Dott.ssa Giulia Campaniello
Il Dirigente del Servizio
Politiche per il Lavoro
Sott.ssa Luisa A. Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 17
dicembre 2010, n. 2058
Art. 11 commi 5, 6 e 7 della legge 19 dicembre
208, n. 36- Mobilità per i dipendenti regionali, a
seguito del conferimento di compiti e funzioni di
cui al D.P.G.R. 28 gennaio 2010, n. 75 e s.m.i
(funzioni “ex U.M.A.” svolte dagli UU.AA.ZZ.).
Trasferimento dipendenti.

L’anno 2010 il giorno 17 del mese di dicembre in
Bari Via Celso Ulpiani, 10 nella sede degli Uffici
del Servizio Personale e Organizzazione;

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO PERSONALE

VISTI:
• il Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 161 del 22 febbraio 2008;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 1879 del 7
ottobre 2008 -punto 4 del dispositivo;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 2501 del
18 dicembre 2009;
• la legge regionale n. 36 del 19 dicembre 2008
recante “Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema
delle autonomie locali”;
• il Decreto del Presidente della Giunta regionale
del 28 gennaio 2010, n. 75 contenente norme per
il “ Conferimento di funzioni amministrative al
sistema delle Autonomie Locali in attuazione
della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36
funzioni ex U.M.A. svolte dagli UU.AA.ZZ”;
• l’art. 4 del citato D.P.G.R. n. 75/2010;
• le determinazioni dirigenziali n. 1298, n. 1299 e
n. 1300 del 16 giugno 2010 con le quali sono stati
individuati i contingenti di personale, rispettivamente di ctg. B, C e D, da trasferire alle Comuni
così come individuati nel D.P.G.R. n. 75/2010, a
seguito della mobilità volontaria,
• riguardante il personale in servizio presso le
strutture regionali preposte alle funzioni conferite, in attuazione del comma 5 dell’art. 11 della
L.R. n. 36/2008, esperite le relative procedure;
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• la determinazione n. 1446 del 26 luglio 2010 con
la quale è stato individuato il secondo contingente di personale di ctg. B. C. e D da trasferire
ai Comuni, a seguito di mobilità volontaria,
riguardante tutto il personale regionale in servizio, in attuazione del comma 6 dell’art. 11 della
L.R. n. 36/2008, esperite le relative procedure;
• in relazione alla D.D. 1446/2010, l’istanza del
dipendente Antonio Capuzzolo individuato quale
dipendente da trasferire ex comma 6 art. 11 L.r.
n. 36/2008 al comune di Canosa di Puglia, di
rinuncia al trasferimento (prot. AOO_106-28227
del 22 ottobre 2010), cui è seguita la nota del
dipendente Nicola Somma, risultato secondo
nella graduatoria per detto Comune, di conferma
alla volontà del trasferimento (prot. AOO_10628228 del 22 ottobre 2010);
• le risultanze della Cabina di Regia che, riunitasi
in data 15 novembre 2009 e 10 dicembre 2010,
ha ritenuto, sulla base del monitoraggio della
prima assegnazione funzionale di personale di
cui alle D.D. 1298-1299-1300/2010 e delle
richieste espressamente pervenute da parte dei
Comuni interessati al trasferimento in sede di
confronto e concertazione con l’ANCI, di dover
apportare parziali modifiche all’Allegato al
D.P.G.R. 75/2010, ed ai contingenti in esso previsti;
• la nota n. prot. n. AOO_001/1074 del 15/12/2010
con la quale a seguito delle risultanze della sessione della Cabina di regia ex art. 8 della L.r. n.
36/2008, il Direttore dell’Area Politiche per lo
Sviluppo rurale ha trasmesso l’elenco dei dipendenti da trasferire, ricomprendendo quanti debbano essere destinatari della mobilità d’ufficio ex
comma 7 dell’art. 11 della L.r. n. 36/2008, ai
rispettivi Comuni;
CONSIDERATO CHE:
• l’art. 4, co. 2, del D.P.G.R. 75/2010 dispone che
il personale nominativamente individuato è trasferito presso i Comuni destinatari all’esito delle
procedure di mobilità di cui all’art. 11 della L.R.
n. 36/08;
• l’esercizio delle funzioni conferite originariamente fissato nel 1° luglio 2010, ex art. 5
D.P.G.R. 75/2010, è stato successivamente differito al 1° gennaio 2011, come ratificato anche
dalla Cabina di regia del 10 dicembre 2010;

