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Prezzo: 40. Termine ricevimento offerte: 19.09.11
ore 14. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura offerte:
28.09.11 ore 10, c/o Sala Riunioni ASL BR.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: Subappalto: non ammesso senza il consenso scritto dell’Azienda espresso secondo le modalità prescritte
dall’art. 118 del Dl.vo 163/06 e smi. Non saranno
ammesse offerte in aumento rispetto alla base
d’asta (euro 14.041.336,00 + IVA). Si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida purchè ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. Varianti:
non ammesse. VI.5) 13.06.11.
Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Rollo

_________________________
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_________________________
Concorsi
_________________________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
P.O. PUGLIA 2007 - 2013 FSE 2007IT051PO005
approvato con Decisione C(2007)5767 del
21/11/2007 ASSE IV - CAPITALE UMANO Avviso pubblico FG/01/09. Revoca finanziamento del progetto - “Assemblatori e cablatori
di apparecchiature elettroniche e di telecomunicazione” conferito all’Ente di formazione
FORMAT con determinazione dirigenziale n.
3475 del 21/10/2009 e del progetto - “Conduttore
di impianti per la lavorazione di frutta ed
ortaggi” conferito all’Ente di formazione
C.R.ES.CO. di Foggia con determinazione dirigenziale n. 4169 del 17/12/2009.

COMUNE DI LUCERA
Avviso di gara appalto servizio tesoreria.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Lucera, C.so Garibaldi 74, 71036
Uff. Prot.llo Generale, tel. 0881.541111 fax 541262
dir.cardillo@comune.lucera.fg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.5) Servizio di tesoreria, così come disciplinato dal T.U.EE.LL. D.Lgs. 267/2000 e smi. II.2.1)
Vedi criteri di aggiudicazione. II.3) Dalla sottoscrizione del contratto al 31.12.17.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.2) Requisiti di partecipazione: si rinvia al
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione
offerte: 4.07.11 h 13.
Il responsabile del procedimento di gara
Dott. Raffaele Cardillo

_________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 2369 del 6
luglio 2009 è stato approvato l’Avviso Pubblico
FG/01/2009 P.O. PUGLIA 2007 - 2013 FSE
2007IT051PO005 approvato con Decisione
C(2007)5767 del 21/11/2007 ASSE IV- CAPITALE UMANO: “Interventi di qualificazione per
giovani che hanno assolto l’obbligo scolastico
fino a sedici anni;
- con determinazione n. 3475/10 del 21 ottobre
2009 si è proceduto all’approvazione della graduatoria di merito dei progetti di cui all’avviso
FG/01/09 finanziando n. 16 progetti per complessivi euro 5.072.603,00;
- con la deliberazione di C.P. n. 78 del 30/11/2009
l’Amministrazione ha disposto la rimodulazione
del Piano Provinciale di Attuazione 2008/2009
aumentando il finanziamento relativo all’Avviso
FG/01/09 da euro 5.072.603,00 ad euro
7.664.603,00, al fine di consentire il finanziamento degli altri progetti, ammessi, ma non finanziati per insufficiente stanziamento;
- tra i progetti ammessi al finanziamento risultano
anche: “Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettroniche e di telecomunicazione” presentato dall’Ente di formazione FORMAT di Lucera
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e “Conduttore di impianti per la lavorazione di
frutta ed ortaggi” presentato dall’Ente di formazione C.R.ES.CO. di Foggia; Visti:
il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25/05/2001 attuativo
dell’accordo stato regioni in materia di accreditamento che in particolare all’art. 1 (Definizione
dell’Accreditamento) sancisce: “L’accreditamento è un atto con cui l’amministrazione pubblica competente riconosce ad un organismo la
possibilità di proporre e realizzare interventi di
formazione - orientamento finanziati con risorse
pubbliche.”
la L.R. n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della
formazione professionale” che all’art. 24 (Accreditamento delle strutture formative), comma 1,
stabilisce che: “I soggetti pubblici e privati, al
fine di ottenere la titolarità diretta delle attività
previste dalla presente legge, devono acquisire
l’accreditamento delle proprie sedi operative,
secondo quanto previsto dalla vigente normativa
nazionale e regionale.”; e al comma 2, “L’accreditamento costituisce formale riconoscimento ai
fini dello svolgimento delle attività di formazione
professionale e delle attività collegate; esso può
essere sospeso e revocato in caso di riscontrate
difformità o mutamenti delle condizioni e dei
requisiti che ne avevano determinato la concessione.”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 281
del 15/03/2004, recante criteri e procedure per
l’accreditamento delle sedi formative, e s.m.i.;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2023
del 29/12/2004, pubblicata sul B.U.R.P. n. 9 del
18/01/2005 e n. 1503 del 28/10/2005, pubblicata
sul B.U.R.P. n. 138 del 09/11/2005 e s.m.i. riportanti gli elenchi degli Enti accreditati presso la
Regione Puglia;
la Legge Regionale n. 9 del 12/05/2006, art. 2,
recante disposizioni in materia di sospensione e
revoca dell’accreditamento;

Visto che:
- dalle verifiche effettuate dal competente Ufficio
Controlli sulla documentazione propedeutica alla
stipula della convenzione per l’avvio delle attività
ammesse al finanziamento, presentata dal
FORMAT di Lucera è risultato che la sede di
svolgimento delle attività formative dichiarata
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situata in Lucera corso Garibaldi n. 19 è diversa
da quella accreditata ai sensi della DGR n.
1503/05 situata in Lucera via Raffaello s.n. c/o
centro Incom;
con nota prot. 67078 del 17/12/2009 questo Ente
invitava l’ente FORMAT a produrre idonea documentazione giustificativa;
contestualmente con nota prot. 67297 del
17/12/2009 si chiedevano all’Ufficio accreditamento della Formazione professionale della
Regione Puglia chiarimenti in merito alla sede di
Corso Garibaldi proposta dal soggetto attuatore in
questione;
con nota prot. AOO_137/001829 del 18/12/2009,
acquisita al protocollo dell’Ente in data
22/12/2009, il Dirigente dell’Ufficio Accreditamento della Regione Puglia faceva presente che
“con deliberazione di Giunta 1503/05, veniva
accreditata la sede operativa dell’Ente Format,
ubicata in Lucera (FG), al Viale Raffaello s.n.c.,
c/o Centro Commerciale Incom, e che non vi era
alcuna Deliberazione di Giunta che avesse ad
oggetto la modificazione della sede operativa
accreditata”. Si rappresentava, inoltre, che “la
sede di Corso Garibaldi in Lucera indicata dall’Ente in questione come sede di svolgimento
delle attività formative, non risultava accreditata
e presso la stessa dunque non poteva essere svolta
alcuna attività formativa finanziata”.
con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data
22/12/2009 al n. 67570 il FORMAT ha trasmesso
copia della richiesta inoltrata alla Regione Puglia
di trasferimento della sede accreditata;
con nota 10471 del 24/01/2010 si chiedeva alla
Regione Puglia, alla luce della nota del
FORMAT, se la stessa avesse “adottato un provvedimento relativo alla modifica della sede operativa accreditata”;
con nota prot. n. 7213 del 10/03/2010, acquisita al
protocollo dell’Ente al n. 13526 del 12/03/2010,
la Regione Puglia faceva presente che “se nel
progetto viene indicata una “nuova” sede operativa per lo svolgimento del corso formativo, è permesso l’inserimento dell’Ente in graduatoria dei
progetti assegnati solo se la delibera di Giunta
Regionale che approva la variazione della sede
operativa interviene prima della chiusura delle
operazioni di valutazione e quindi della pubblicazione della graduatoria suddetta.”;
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- nel caso in questione non essendo intervenuta
alcuna deliberazione regionale di variazione di
sede accreditata, e dunque non ammissibile al
finanziamento, con nota prot. n. 18514 del
9/04/2010 questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, avviava il procedimento
di revoca del finanziamento di cui all’avviso
FG/01/09 ai danni dell’ente “FORMAT onlus” di
Lucera (FG).

cizio finanziario 2010; Visto l’art. 163, comma 3
del D.Lgs. 267/2000 che autorizza all’esercizio
provvisorio del bilancio per l’anno 2011;

Preso atto, altresì, che con nota prot. 08/10
dell’8/06/2010, acquisita al protocollo dell’Ente al
n. 32959 del 25/06/2010, l’ente C.R.ES.CO. comunicava la rinuncia al corso “Conduttore di impianti
per la lavorazione di frutta ed ortaggi” finanziato
con determinazione dirigenziale n. 4169 del
17/12/2009, nell’ambito dell’Avviso FG/01/09;

DETERMINA

Ritenuto, pertanto, necessario:
- procedere alla revoca del finanziamento, ai sensi
dell’art.21 quinquies della legge 241/1990, dei
progetti “Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettroniche e di telecomunicazione” presentato dall’Ente di formazione FORMAT di Lucera
e “Conduttore di impianti per la lavorazione di
frutta ed ortaggi” presentato dall’Ente di formazione C.R.ES.CO. di Foggia;
- riallineare l’importo complessivo dei progetti
finanziati con la somma dei singoli progetti all’interno dell’iter di attivazione del sistema
MIRWEB a cura del competente ufficio della
Regione Puglia;
Visti i Decreti Presidenziali n° 32 del 15 giugno
2009 e n° 12 del 30/06/2010 con i quali è stato conferito alla dott.ssa Luisa Maraschiello l’incarico di
direzione del Settore Formazione Professionale e la
D.D. n. 12/12 dello 5/01/2011 di affidamento temporaneo mansioni superiori da dirigente;

Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del settore; Visto il Regolamento di Contabilità; Visto lo
Statuto dell’Ente; Tutto ciò premesso;

• per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente riportati, di revocare ai sensi
dell’art.21 quinquies della legge 241/1990, il
finanziamento dei seguenti progetti:
1. “Assemblatori e cablatori di apparecchiature
elettroniche e di telecomunicazione” - conferito all’Ente di formazione FORMAT con
determinazione dirigenziale n. 3475 del
21/10/2009 per un importo di euro 297.790,00;
2. “Conduttore di impianti per la lavorazione di
frutta ed ortaggi” finanziato con determinazione dirigenziale n. 4169 del 17/12/2009 per
un importo di euro 322.000,00;
• di autorizzare, per le ragioni espresse in narrativa, il Responsabile del settore Economico e
finanziario, a rimodulare l’impegno a valersi sul
cap.165200 gestione RR.PP.2008 e 2009 del
Bilancio d’esercizio finanziario 2011 riducendoli
agli importi sotto descritti: euro 2248/sub1
RR.PP. 2008 da euro 5.072.603,00 ad euro
4.774.813,00; euro 2061/sub2 RR.PP. 2009 da
euro 2.563.132,00 ad euro 2.241.132,00;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n.
189 del 27/07/2010, con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi provinciali, con attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di
gestione per l’esercizio finanziario 2010;

• di prendere atto che le economie complessive
pari ad euro 619.790,00 derivanti dalla rimodulazione degli impegni sopra descritti saranno utilizzate per il finanziamento delle attività comprese nell’Asse IV - Capitale umano - categoria
di spesa 73 per la realizzazione dei piani di attuazione delle attività del POR PUGLIA FSE 20072013 delegate alla Provincia di Foggia;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n.
190 del 27/07/2010, con la quale è stato approvato
il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’eser-

• di prendere atto che la somma complessiva dei
progetti finanziati dall’Avviso FG/01/09 è pari
ad euro 7.015.945,00;
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• di notificare il presente provvedimento alla Regione Puglia per gli adempimenti di propria competenza;

la lavorazione di frutta ed ortaggi” presentati dall’Ente di formazione FORMAT di Lucera per un
importo complessivo di euro 30.000;

• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento a cura del Settore Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94;

Visti:
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25/05/2001 attuativo
dell’Accordo Stato-Regioni in materia di accreditamento che in particolare all’art. 1 (Definizione
dell’Accreditamento) sancisce: “L’accreditamento è un atto con cui l’amministrazione pubblica competente riconosce ad un organismo la
possibilità di proporre e realizzare interventi di
formazione - orientamento finanziati con risorse
pubbliche.”
- la L.R. n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della
formazione professionale” all’art. 24 (Accreditamento delle strutture formative) comma 1. stabilisce che: “I soggetti pubblici e privati, al fine di
ottenere la titolarità diretta delle attività previste
dalla presente legge, devono acquisire l’accreditamento delle proprie sedi operative, secondo
quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale.”; e al comma 2. “L’accreditamento costituisce formale riconoscimento ai fini
dello svolgimento delle attività di formazione
professionale e delle attività collegate; esso può
essere sospeso e revocato in caso di riscontrate
difformità o mutamenti delle condizioni e dei
requisiti che ne avevano determinato la concessione.”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 281
del 15/03/2004, recante criteri e procedure per
l’accreditamento delle sedi formative, e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2023
del 29/12/2004, pubblicata sul B.U.R.P. n. 9 del
18/01/2005 e n. 1503 del 28/10/2005, pubblicata
sul B.U.R.P. n. 138 del 09/11/2005 e s.m.i. riportanti gli elenchi degli Enti accreditati presso la
Regione Puglia;
- la Legge Regionale n. 9 del 12/05/2006, art. 2,
recante disposizioni in materia di sospensione e
revoca dell’accreditamento;

Il Dirigente
dott.ssa Luisa Maraschiello

_________________________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
P.O. PUGLIA 2007 - 2013 FSE 2007IT051PO005
approvato con Decisione C(2007)5767 del
21/11/2007 ASSE IV - CAPITALE UMANO Avviso pubblico FG/07/09. Revoca finanziamento dei progetti conferiti all’Ente di formazione FORMAT con determinazione dirigenziale
n. 383 dello 08/02/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

-
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-

-

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 3508 del 26
ottobre 2009 è stato approvato l’Avviso Pubblico
FG/07/2009 P.O. PUGLIA 2007 - 2013 FSE
2007IT051PO005 approvato con Decisione
C(2007)5767 del 21/11/2007 ASSE IV- CAPITALE UMANO: “Interventi integrati per l’area
professionalizzante degli Istituti Professionali di
Stato”;
con determinazione dirigenziale n. 4127 del 15
dicembre 2009 è stata approvata la graduatoria di
merito dei progetti presentati a valere sull’Avviso
FG/07/09;
con successiva determinazione dirigenziale n.
383 dello 08/02/2010 sono stati finanziati i 133
progetti approvati con D.D. 4127 del 15/12/2009
per un importo complessivo di euro 1.230.533,96;
tra i progetti ammessi al finanziamento, risultano
anche: “Operatore elettronico per le energie alternative”, “Conduttore di impianti per la lavorazione
di frutta ed ortaggi” e “Conduttore di impianti per

Considerato che:
- dalle verifiche effettuate dal competente Ufficio
Controlli sulla documentazione propedeutica alla
stipula della convenzione per l’avvio delle attività

