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DETERMINA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

• 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 conferiti
all’Ente di formazione FORMAT con determinazione dirigenziale n. 383 dello 08/02/2010 per un
importo complessivo di euro 30.000,00:
1. “Operatore elettronico per le energie alternative”;
2. “Addetto all’organizzazione aziendale”;
3. “Tecnico esperto in area fiscale”;

P.O. PUGLIA 2007 - 2013 FSE 2007IT051PO005
approvato con Decisione C(2007)5767 del
21/11/2007 ASSE I - ADATTABILITA’ - Avviso
pubblico FG/08/09. Revoca finanziamento dei
progetti: - “Englishtown” dell’azienda S.T.A.C.
Srl di Foggia e - “English on the job” dell’Ente di
formazione REDMOND API FORM di Foggia
conferiti con determinazione dirigenziale n. 355
dello 04/02/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

• 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. 2009 del Bilancio
d’esercizio finanziario 2011 riducendoli agli
importi sotto descritti: euro 2061/sub1 RR.PP.
2009 da euro 1.173.010,46 ad euro 1.143.010,46;
• di prendere atto che le economie derivanti dalla
rimodulazione dell’impegno sopra descritto
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 2007-2013 delegate alla Provincia
di Foggia;
• di prendere atto che la somma complessiva dei
progetti finanziati dall’Avviso FG/07/09 è pari
ad euro 1.200.375,46;

-

-

-

-

• di notificare il presente provvedimento alla
Regione Puglia per gli adempimenti di propria
competenza;
• 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.
Il Dirigente
dott.ssa Luisa Maraschiello

_________________________

-

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n 3839 del 23
novembre 2009 è stato approvato l’Avviso Pubblico FG/08/2009 P.O. PUGLIA 2007 - 2013 FSE
2007IT051PO005 approvato con Decisione
C(2007)5767 del 21/11/2007 ASSE I- ADATTABILITA’: “Moduli formativi per il potenziamento
delle conoscenze linguistiche degli occupati nel
settore turistico.”;
con determinazione dirigenziale n. 355 del 4 febbraio 2010 è stata approvata la graduatoria di
merito dei progetti presentati a valere sull’Avviso
FG/08/09;
tra i progetti ammessi al finanziamento, risultano
anche: “Englishtown” presentato dalla S.T.A.C.
Srl di Foggia e “English on the job” presentato
dall’Ente di formazione REDMOND API FORM
di Foggia;
l’Avviso pubblico FG/08/09 prevede alla lettera
M) - Obblighi del soggetto attuatore - “Il soggetto
attuatore dovrà far pervenire la documentazione
richiesta per la stipula della convenzione entro e
non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia”;
con nota prot. n. 20607 del 20/04/2010 è stata sollecitata la trasmissione della documentazione
propedeutica alla stipula della convenzione ai
sensi della lettera M) - Obblighi del soggetto
attuatore - del su citato Avviso FG/08/09 all’azienda S.T.A.C. Srl di Foggia e all’Ente di formazione REDMOND API FORM di Foggia;
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Visto che:
- con nota prot. n. 35722 dello 06/07/2010 questa
Amministrazione comunicava all’azienda turistica S.T.A.C. Srl di Foggia la decadenza dal
beneficio concesso relativamente al finanziamento del corso “Englishtown” previsto con
determinazione dirigenziale n. 355/10 dello
04/02/2010 ai sensi e per gli effetti della lettera
M) - Obblighi del soggetto attuatore - dell’Avviso
FG/08/09;
- con nota prot. n. 35742 del 6/07/2010 questa
Amministrazione comunicava all’Ente di formazione REDMOND API FORM di Foggia la decadenza dal beneficio concesso relativamente al
finanziamento del corso “English on the job” previsto con determinazione dirigenziale n. 355/10
del 4/02/2010 ai sensi e per gli effetti della lettera
M) - Obblighi del soggetto attuatore - dell’Avviso
FG/08/09;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla
revoca del finanziamento dei seguenti progetti:
• “Englishtown” presentato dall’azienda turistica
S.T.A.C. Srl di Foggia per un importo di euro
18.000,00;
• “English on the job” presentato dall’Ente di formazione REDMOND API FORM di per un
importo di euro 32.865,20;
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 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;
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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;

DETERMINA
• per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente riportati, di revocare il finanziamento dei seguenti progetti conferiti con
determinazione dirigenziale n. 355 dello
04/02/2010 per un importo complessivo di euro
50.865,20:
1. “Englishtown” presentato dall’azienda turistica S.T.A.C. Srl di Foggia e finanziato per
un importo di euro 18.000,00;
2. “English on the job” presentato dall’Ente di
formazione REDMOND API FORM di
Foggia e finanziato per un importo di euro
32.865,20;
• di autorizzare, per le ragioni espresse in narrativa, il Responsabile del Settore Economico e
Finanziario, a rimodulare l’impegno a valersi sul
cap.165000 gestione RR.PP. 2008 del Bilancio
d’esercizio finanziario 2011 riducendoli agli
importi sotto descritti: euro 2246/sub1 RR.PP.
2008 da euro 100.895,20 ad euro 50.030,00;
• di prendere atto che le economie pari a euro
50.865,20 derivanti dalla rimodulazione dell’impegno sopra descritto saranno utilizzate per il
finanziamento delle attività comprese nell’Asse I
- Adattabilità - categoria di spesa 62 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’esercizio finanziario 2010;

• di prendere atto che la somma complessiva dei
progetti finanziati dall’Avviso FG/08/09 è pari
ad euro 50.030,00;

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

• di notificare il presente provvedimento alla
Regione Puglia per gli adempimenti di propria
competenza;
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• 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.
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 I - ADATTABILITA’ - Avviso
pubblico FG/10/09. Revoca finanziamento del
progetto: - “Adozione di procedure operative e
di controllo nella fase di start-up” della MARLI
Costruzioni s.r.l. di Manfredonia - conferito con
determinazione dirigenziale n. 367 dello
04/02/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n 3998 del 4
dicembre 2009 è stato approvato l’Avviso Pubblico FG/10/2009 P.O. PUGLIA 2007 - 2013 FSE
2007IT051PO005 approvato con Decisione
C(2007)5767 del 21/11/2007 ASSE I- ADATTABILITA’: “Voucher alle PMI per la consulenza su
innovazioni di processo e/o di prodotto attraverso
il ricorso al Temporary Management.”;
- con determinazione dirigenziale n 367 del 4 febbraio 2010 è stata approvata la graduatoria di
merito dei progetti presentati a valere sull’Avviso
FG/10/09;
- tra i progetti ammessi al finanziamento, risulta
anche: “Adozione di procedure operative e di
controllo nella fase di start-up” presentato dalla
MARLI Costruzioni s.r.l. di Foggia;
Preso atto che con nota del 14/04/2011, acquisita
al protocollo dell’Ente al n. 24293 del 20/04/2011,
la ditta MARLI Costruzioni s.r.l. di Foggia, comunicava la rinuncia al progetto “Adozione di procedure operative e di controllo nella fase di start-up”
finanziato con determinazione dirigenziale n. 367

dello 04/02/2010, nell’ambito dell’Avviso
FG/10/09;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla
revoca del finanziamento del progetto -”Adozione
di procedure operative e di controllo nella fase di
start-up” presentato dalla ditta MARLI Costruzioni
s.r.l. di Foggia;
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 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;
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’esercizio finanziario 2010;
Visto l’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 che
autorizza all’esercizio provvisorio del bilancio
per l’anno 2011;
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;
DETERMINA
• per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente riportati, di revocare il finanziamento del progetto “Adozione di procedure
operative e di controllo nella fase di start-up”
conferito alla ditta MARLI Costruzioni s.r.l. di
Foggia con determinazione dirigenziale n. 367
dello 04/02/2010 per un importo complessivo di
euro 24.000,00;

