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• 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. 2009 del Bilancio
d’esercizio finanziario 2011 riducendoli agli
importi sotto descritti: euro 2142/sub2 RR.PP.
2009 da euro 288.000,00 ad euro 264.000,00;
• di prendere atto che le economie pari a euro
24.000,00 derivanti dalla rimodulazione dell’impegno sopra descritto saranno utilizzate per il
finanziamento delle attività comprese nell’Asse I
- Adattabilità - categoria di spesa 64 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/10/09 è pari
ad euro 264.000,00;
• 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

_________________________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
P.O. PUGLIA 2007 - 2013 FSE 2007IT051PO005
approvato con Decisione C(2007)5767 del
21/11/2007 ASSE I - ADATTABILITA’ - Avvisi
pubblici: FG/02/10, FG/03/10, FG/04/10 e
FG/05/10; ASSE II - OCCUPABILITA’ - Avvisi
pubblici: FG/06/10 e FG/08/10; ASSE IV CAPITALE UMANO - Avviso pubblico:
FG/10/10. Revoca finanziamento progetto
“Apprendere per cambiare” conferito alla Coop.
Sociale a R.L.. Lavoro & Solidarietà di San
Severo e rettifica finanziamento progetti:
“Sinapsi - Programmazione, controllo e svi-
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luppo” conferito a L’Andreina costruzioni srl di
Volturino; “Manager della progettazione e valutazione di un sito eolico” conferito all’ente di formazione REDMOND API FORM di Foggia;
“Master per quality management. Sistemi di
gestione integrata: ambiente, qualità, sicurezza e
responsabilità sociale d’impresa” conferito
all’ente di formazione A.Fo.Ri.S. di Foggia;
“Operatrice del punto vendita di prodotti
Biofood” conferito all’ente di formazione ITCA
FAP di San Giovanni R.do; “Ingrid - Idee nuove
per giovani realtà imprenditoriali di donne”
conferito all’ente di formazione Celips di Bari;;
“Responsabile delle vendite e del marketing (nel
settore agroalimentare)” conferito all’ente di
formazione IRSEA di Bisceglie.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che nel corso del 2010 con determinazioni dirigenziali:
- n. 2456 del 23 luglio 2010 è stato approvato l’Avviso Pubblico FG/02/2010 P.O. PUGLIA 2007 2013 FSE 2007IT051PO005 approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 Asse I -Adattabilità: “Moduli formativi tematici per il potenziamento delle competenze professionali degli
occupati”;
- n. 2457 del 23 luglio 2010 è stato approvato l’Avviso Pubblico FG/03/2010 P.O. PUGLIA 2007 2013 FSE 2007IT051PO005 approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 Asse I - Adattabilità’: “Voucher alle PMI per la consulenza su
innovazioni di processo e/o di prodotto attraverso
il ricorso al Temporary Management”;
- n. 2458 del 23 luglio 2010 è stato approvato l’Avviso Pubblico FG/04/2010 P.O. PUGLIA 2007 2013 FSE 2007IT051PO005 approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 Asse I - Adattabilità: “Master su nuove tecnologie per le
energie rinnovabili in favore degli occupati nel
settore”;
- n. 2459 del 23 luglio 2010 è stato approvato l’Avviso Pubblico FG/05/2010 P.O. PUGLIA 2007 2013 FSE 2007IT051PO005 approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 Asse I - Adattabilità: “Master Sistema di Gestione Integrata
Qualità, Sicurezza e Ambiente”;
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- n. 2460 del 23 luglio 2010 è stato approvato l’Avviso Pubblico FG/06/2010 P.O. PUGLIA 2007 2013 FSE 2007IT051PO005 approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 ASSE II Occupabilità: “Progetti personalizzati di orientamento, formazione, accompagnamento nella vita
attiva”;
- n. 3020 del 15 settembre 2010 è stato approvato
l’Avviso Pubblico FG/08/2010 P.O. PUGLIA
2007 - 2013 FSE 2007IT051PO005 approvato
con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007
ASSE II - Occupabilità: “Percorsi di Orientamento, Formazione e Accompagnamento nella
Progettazione e Creazione di Impresa Singola e
Associata”;
- n. 3561 del 5 novembre 2010 è stato approvato
l’Avviso Pubblico FG/10/2010 P.O. PUGLIA
2007 - 2013 FSE 2007IT051PO005 approvato
con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007
ASSE IV - Capitale Umano: “Percorsi formativi
post diploma per lo sviluppo del capitale umano”;
- n. 4089 del 22/12/2010 è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti presentati a valere
sull’Avviso FG/02/10;
- n. 4090 del 22/12/2010 è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti presentati a valere
sull’Avviso FG/03/10;
- n. 4091 del 22/12/2010 è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti presentati a valere
sull’Avviso FG/04/10;
- n. 4092 del 22/12/2010 è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti presentati a valere
sull’Avviso FG/05/10;
- n. 4094 del 22/12/2010 è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti presentati a valere
sull’Avviso FG/06/10;
- n. 4096 del 22/12/2010 è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti presentati a valere
sull’Avviso FG/08/10;
- n. 4098 del 22/12/2010 è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti presentati a valere
sull’Avviso FG/10/10; Visto che tra i progetti
ammessi al finanziamento:
- con la su citata D.D. 4089/2010, risulta anche:
“Apprendere per cambiare” presentato dalla
Coop. Sociale a R.L.. Lavoro & Solidarietà di
Cerignola;
- con la su citata D.D. 4090/2010, risulta anche:
“Sinapsi -Programmazione, controllo e svi-

-

-

-

-

-

luppo” presentato da L’Andreina costruzioni srl
di Volturino;
con la su citata D.D. 4091/2010, risulta anche:
“Manager della progettazione e valutazione di
un sito eolico” presentato dall’ente di formazione REDMOND API FORM di Foggia;
con la su citata D.D. 4092/2010, risulta anche:
“Master per quality management. Sistemi di
gestione integrata: ambiente, qualità, sicurezza
e responsabilità sociale d’impresa” presentato
dall’ente di formazione A.Fo.Ri.S. di Foggia;
con la su citata D.D. 4094/2010, risulta anche:
“Addette al restauro e produzione tessile e dell’abbigliamento” presentato dall’ente di formazione ITCA FAP di Foggia;
con la su citata D.D. 4096/2010, risulta anche:
“Ingrid -Idee nuove per giovani realtà imprenditoriali di donne” presentato dall’ente di formazione Celips di Bari;
con la su citata D.D. 4098/2010, risulta anche:
“Responsabile delle vendite e del marketing
(nel settore agroalimentare)” presentato dall’ente di formazione IRSEA di Bisceglie.

Preso atto che con nota del 5 maggio 2011 la
Coop. Sociale a R.L. Lavoro & Solidarietà di San
Severo ha comunicato la rinuncia al corso “Apprendere per cambiare” finanziato con determinazione
dirigenziale n. 4089 del 22/12/2010, nell’ambito
dell’Avviso FG/02/10; Considerato che, per un
mero errore materiale, il nucleo di valutazione:
- nella trascrizione del verbale della valutazione di
merito dei progetti presentati nell’ambito dell’Avviso FG/03/2010, ha indicato per il progetto
“Sinapsi -Programmazione, controllo e sviluppo”
presentato da L’Andreina costruzioni srl di Volturino l’importo di euro 24.000,00 invece che euro
20.000,00 come da analisi del piano finanziario
allegato al progetto;
- nella trascrizione del verbale della valutazione di
merito dei progetti presentati nell’ambito dell’Avviso FG/06/2010, ha indicato per il progetto
“Operatrice del punto vendita di prodotti Biofood”
presentato dall’ente di formazione ITCA FAP di
San Giovanni R.do l’importo di euro 135.000,00
invece che euro 134.892,50 come da analisi del
piano finanziario allegato al progetto;
- nella trascrizione del verbale della valutazione di
merito dei progetti presentati nell’ambito dell’Avviso FG/10/2010, ha indicato per il progetto
“Responsabile delle vendite e del marketing (nel
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settore agroalimentare)” presentato dall’ente di
formazione IRSEA di Bisceglie l’importo di euro
324.000,00 invece che euro 322.920,00 come da
analisi del piano finanziario allegato al progetto;
Atteso che gli Avvisi FG/04/10, FG/05/10 e
FG/08/10 prevedono al paragrafo: “Risorse disponibili e vincoli finanziari” che “Il peso percentuale
della macrovoce B del piano finanziario (costi dell’operazione del progetto) deve essere pari ad
almeno l’84% (del totale del finanziamento) così
come, quello della macrovoce C (costi indiretti) non
può essere superiore al 16% (sempre del totale del
finanziamento)”;
Visto che a seguito dalla riparametrazione del
piano finanziario dei progetti “Manager della progettazione e valutazione di un sito eolico” presentato, nell’ambito dell’Avviso FG/04/10, dall’ente di
formazione REDMOND API FORM di Foggia; del
progetto “Master per quality management. Sistemi
di gestione integrata: ambiente, qualità, sicurezza e
responsabilità sociale d’impresa” presentato, nell’ambito dell’Avviso FG/05/10, dall’ente di formazione A.Fo.Ri.S. di Foggia; del progetto “Ingrid Idee nuove per giovani realtà imprenditoriali di
donne” presentato, nell’ambito dell’Avviso
FG/08/10, dall’ente di formazione Celips di Bari;
va ripristinato il corretto rapporto tra la macrovoce
B, la macrovoce C ed il totale del piano finanziario
approvato;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla
revoca del finanziamento, “Apprendere per cambiare” presentato dalla Coop. Sociale a R.L. Lavoro
& Solidarietà di San Severo per un importo complessivo di euro 31.480,00; Ritenuto, inoltre, per
quanto su detto, che il totale del finanziamento dei
progetti sopra descritti vada così rideterminato:
- “Sinapsi -Programmazione, controllo e sviluppo”
presentato nell’ambito dell’Avviso FG/03/10, da
L’Andreina costruzioni srl di Volturino da euro
24.000,00 (importo finanziato con D.D. n. 4090
del 22/12/2010) ad euro 20.000,00 (importo rideterminato);
- “Manager della progettazione e valutazione di un
sito eolico” presentato, nell’ambito dell’Avviso
FG/04/10, dall’ente di formazione REDMOND
API FORM di Foggia da euro 102.157,54 (importo
finanziato con D.D. n. 4091 del 22/12/2010) ad
euro 101.057,54 (importo rideterminato);
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- “Master per quality management. Sistemi di
gestione integrata: ambiente, qualità, sicurezza e
responsabilità sociale d’impresa” presentato, nell’ambito dell’Avviso FG/05/10, dall’ente di formazione A.Fo.Ri.S. di Foggia da euro 70.848,00 (importo finanziato con D.D. n. 4092 del 22/12/2010)
ad euro 70.800,00 (importo rideterminato);
- “Operatrice del punto vendita di prodotti
Biofood” presentato nell’ambito dell’Avviso
FG/06/10, dall’ente di formazione ITCA FAP di
San Giovanni R.do da euro 135.000,00 (importo
finanziato con D.D. n. 4094 del 22/12/2010) ad
euro 134.892,50 (importo rideterminato);
- “Ingrid -Idee nuove per giovani realtà imprenditoriali di donne” presentato, nell’ambito dell’Avviso FG/08/10, dall’ente di formazione Celips di
Bari da euro 85.975,00 (importo finanziato con
D.D. n. 4096 del 22/12/2010) ad euro 85.707,00
(importo rideterminato);
- “Responsabile delle vendite e del marketing (nel
settore agroalimentare)” presentato nell’ambito
dell’Avviso FG/10/10, dall’ente di formazione
IRSEA di Bisceglie da euro 324.000,00 (importo
finanziato con D.D. n. 4098 del 22/12/2010) ad
euro 322.920,00 (importo rideterminato);
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;
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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 “Apprendere per cambiare” finanziato nell’ambito dell’Avviso
FG/02/10, con determinazione dirigenziale n.
4090 del 22/12/2010 per un importo di euro
31.480,00;
• di rettificare gli importi riferiti al finanziamento
dei seguenti progetti:
- Avviso FG/03/2010 “Sinapsi -Programmazione, controllo e sviluppo” conferito a L’Andreina costruzioni srl di Volturino con D.D. n.
4090 del 22/12/2010 da euro 24.000,00
(importo finanziato) ad euro 20.000,00
(importo rideterminato);
- Avviso FG/04/2010 “Manager della progettazione e valutazione di un sito eolico” conferito
all’ente di formazione REDMOND API
FORM di Foggia con D.D. n. 4091 del
22/12/2010 da euro 102.157,54 (importo finanziato) ad euro 101.057,54 (importo rideterminato);
- Avviso FG/05/2010 “Master per quality management. Sistemi di gestione integrata: ambiente, qualità, sicurezza e responsabilità
sociale d’impresa” conferito, all’ente di formazione A.Fo.Ri.S. di Foggia con D.D. n. 4092
del 22/12/2010 da euro 70.848,00 (importo
finanziato) ad euro 70.800,00 (importo rideterminato);
- Avviso FG/06/2010 “Operatrice del punto vendita di prodotti Biofood conferito all’ente di
formazione ITCA FAP di San Giovanni R.do
con D.D. n. 4094 del 22/12/2010 da euro
135.000,00 (importo finanziato) ad euro
134.892,50 (importo rideterminato);
- Avviso FG/08/2010 “Ingrid -Idee nuove per
giovani realtà imprenditoriali di donne” conferito all’ente di formazione Celips di Bari con
D.D. n. 4096 del 22/12/2010 da euro 85.975,00

(importo finanziato) ad euro 85.707,00
(importo rideterminato);
- Avviso FG/10/2010 “Responsabile delle vendite e del marketing (nel settore agroalimentare)” conferito all’ente di formazione IRSEA
di Bisceglie con D.D. n. 4098 del 22/12/2010
da euro 324.000,00 (importo finanziato) ad
euro 322.920,00 (importo rideterminato);
• di autorizzare, per le ragioni espresse in narrativa, il Responsabile del settore Economico e
finanziario, a rimodulare gli impegni sotto riportati riducendoli agli importi a fianco di ciascuno
riportati:
- cap. 165000 -imp. 2246/sub3 RR.PP. 2008 - da
euro 65.130,00 ad euro 33.650,00;
- cap. 165000 -imp. 1256/sub1 RR.PP. 2010 - da
euro 192.000,00 ad euro 188.000,00;
- cap. 165000 -imp. 2142/sub4 RR.PP. 2009 - da
euro 204.017,54 ad euro 202.917,54;
- cap. 165000 -imp. 2142/sub5 RR.PP. 2009 - da
euro 70.848,00 ad euro 70.800,00;
- cap. 165100 -imp. 1257/sub4 RR.PP. 2010 - da
euro 809.640,00 ad euro 809.532,50;
- cap. 165100 -imp. 1257/sub3 RR.PP. 2010 - da
euro 439.511,00 ad euro 439.243,00;
- cap. 165200 -imp. 1513/sub2 RR.PP. 2010 - da
euro 2.252.078,40 ad euro 2.250.998,40;
• di prendere atto che le economie derivanti dalla
rimodulazione degli impegni sopra descritti
saranno utilizzate per il finanziamento delle attività comprese nei rispettivi Assi e per le corrispondenti categorie di spesa 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/02/10 è pari ad euro 33.650,00
- dall’Avviso FG/03/10 è pari ad euro 332.000,00;
- dall’Avviso FG/04/10 è pari ad euro 202.917,54;
- dall’Avviso FG/05/10 è pari ad euro 70.800,00;
- dall’Avviso FG/06/10 è pari ad euro 1.619.532,50;
- dall’Avviso FG/08/10 è pari ad euro 1.069.243,00;
- dall’Avviso FG/10/10 è pari ad euro 2.250.998,40;
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• di notificare il presente provvedimento alla Regione Puglia per gli adempimenti di propria competenza;

controllo nella fase di startup” finanziato con determinazione dirigenziale n. 672 dello 04/03/2010, nell’ambito dell’Avviso FG/01/11;

• 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;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla
revoca del finanziamento del progetto ”Tecnico
esperto in meccanica industriale” presentato dall’ente di formazione Associazione PROFORMA di
Foggia;

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/01/11. Revoca finanziamento
del progetto: - “Tecnico esperto in meccanica
industriale” dell’ente di formazione Associazione
PROFORMA di Foggia - conferito con determinazione dirigenziale n. 672 dello 04/03/2011.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 96 del 13 gennaio 2011 è stato approvato l’Avviso Pubblico
FG/01/2011 P.O. PUGLIA 2007 - 2013 FSE
2007IT051PO005 approvato con Decisione
C(2007)5767 del 21/11/2007 ASSE IV - Capitale
Umano: “Area professionalizzante”;
- con determinazione dirigenziale n. 672 del 4
marzo 2011 è stata approvata la graduatoria di
merito dei progetti presentati a valere sull’Avviso
FG/01/11;
- tra i progetti ammessi al finanziamento nell’ambito dell’Avviso FG/01/11 Azione 1) Percorsi di
specializzazione (V classi A.S. 2010-2011),
risulta anche: “Tecnico esperto in meccanica
industriale” presentato dall’ente di formazione
Associazione PROFORMA di Foggia in ATS con
l’IISS “A. Righi” di Cerignola;
Preso atto che con nota prot. n. 22 del 28/03/2011,
l’ente di formazione Associazione PROFORMA di
Foggia, comunicava la rinuncia al finanziamento per
il progetto “Adozione di procedure operative e di

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 “Tecnico esperto in meccanica industriale” conferito all’ente di formazione Associazione PROFORMA di Foggia con
determinazione dirigenziale n 672 del 4 marzo

