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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT
“POR PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Asse I - adattabilità: Avviso pubblico BT/03/2010 “Percorsi
di formazione per i lavoratori”. Approvazione
graduatoria.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
• La legge regionale n°15 del 07.08.2002
“Riforma della Formazione Professionale” ha
individuato le Amministrazioni Provinciali quali
soggetti delegati alla realizzazione delle attività
di formazione professionale;
• La legge regionale n°32 del 02.11.2006 ha stabilito che, a partire dalle attività previste dalla programmazione 2007/2013, l’affidamento a soggetti pubblici e privati dello svolgimento di attività di formazione e orientamento professionale,
con esclusione di quelle di competenza esclusiva
della Regione Puglia, venisse determinato dalle
Province attraverso periodici avvisi pubblici;
• La Regione Puglia con Deliberazione della
Giunta n°1575 del 04.09.2008 avente ad oggetto
“POR Puglia FSE 2007-2013- Atto di programmazione per l’attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle Province”, in attuazione delle disposizioni normative di cui sopra, ha individuato le
Amministrazioni Provinciali quali soggetti delegati alla realizzazione di attività di formazione
professionale finanziate dal F.S.E;
Vista la D.G.R. n.1994 del 28/10/2008, avente
ad oggetto”POR Puglia FSE 2007/2013: Individuazione Organismi Intermedi e approvazione dello
Schema di Accordo tra Regione Puglia (AdG) e
Province/Organismi Intermedi (O.I.). Inserimento
O.I. tra i membri del Comitato di Sorveglianza”;
Visto il Regolamento Regionale n°5 del
06.04.2009, avente ad oggetto “Modello per gli
Organismi Intermedi/Province Sistema di Gestione
e Controllo nell’ambito del POR Puglia FSE
2007/2013”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale
n°56 del 26.01.2010 avente ad oggetto: “D.G.R. n.
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1575/2008 e n. 1994/2008: modificazioni a seguito
dell’istituzione con legge 11.06.2004 n°148 della
Provincia di Barletta-Andria-Trani” con la quale
vengono assegnate parte delle risorse finanziarie
del POR Puglia FSE 2007/2013 alla Provincia Barletta-Andria-Trani che viene individuata quale
Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 2 par. 6 e
art. 59 par. 2 del Reg. (CE) n. 1083/2006, oltre che
inserita tra i membri del Comitato di Sorveglianza,
già istituito con DGR n. 2303/07;
Vista la deliberazione n°97 del 23.06.2010, con
la quale la Giunta Provinciale ha approvato il Piano
di Attuazione-POR Puglia FSE 2007-2013, che è
stato trasmesso alla Regione Puglia-Autorità di
Gestione POR 2007/2013;
Vista la determinazione n°2342 del 05.10.2010,
con la quale la dott.ssa Giulia Campaniello, Autorità di Gestione POR 2007/2013, ha preso atto del
Piano di Attuazione della Formazione della Provincia Barletta-Andria-Trani e della relativa tabella
di sintesi dell’utilizzo delle risorse finanziarie
messe a disposizione per la stessa Provincia;
Vista la Determina del Dirigente Servizio F.P.
della Regione Puglia n.604 del 06/05/2009, avente
ad oggetto “Prime indicazioni alle Province/Organismi intermedi sull’attuazione del POR
2007/2013”;
Premesso che l’Asse I - Adattabilità del POR
Puglia FSE 2007/2013 persegue, tra gli altri, i
seguenti obiettivi:
• Obiettivo specifico: Sviluppare sistemi di formazione continua, sostenere l’adattabilità dei lavoratori, favorire l’innovazione e la produttività
attraverso una migliore qualità del lavoro;
• Obiettivo operativo: Consolidare la qualificazione dei lavoratori con priorità per donne, over
45/50 e soggetti con basso titolo di studio, promuovere la stabilizzazione professionale e occupazionale dei lavoratori parasubordinati;
Riconosciuta l’opportunità, nell’ambito delle
competenze e delle risorse affidate alla Provincia di
Barletta Andria Trani quale Organismo Intermedio
del Por Puglia FSE 2007/2013, di promuovere nel
proprio territorio progetti finalizzati allo sviluppo
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di nuove competenze professionali ed al rafforzamento della condizione occupazionale dei lavoratori in presenza di processi di innovazione, diversificazione produttiva, di adeguamento e qualificazione dei sistemi produttivi;
Preso atto che a tal fine è stato predisposto l’Avviso Pubblico BT/03/2010, nel quale si prevedono
interventi relativi all’Asse I - Adattabilità - Categoria di spesa 62, con il quale si perseguono gli
obiettivi specifici ed operativi del POR 2007-2013
sopra individuati;
Dato atto che con il suddetto Avviso si intendono finanziare le seguenti tipologie di attività:
• Azione 1: Interventi di formazione, di qualificazione e di specializzazione delle competenze
professionali degli operatori su tematiche specifiche nei settori delle costruzioni e recupero
architettonico di edifici storici, delle attività culturali particolarmente legate alla pianificazione
turistica e dell’ambiente (tutela delle acque e
risparmio idrico);
• Azione 2: Interventi formativi per l’acquisizione,
l’aggiornamento, il perfezionamento dei profili
formativi che caratterizzano lo scenario della
promozione, ricettività e pianificazione del comparto turistico;

oggetto: “D.G.R. n. 1575/2008 e n. 1994/2008:
modificazioni a seguito dell’istituzione con legge
11.06.2004 n°148 della Provincia di BarlettaAndria-Trani”, con la quale vengono assegnate
parte delle risorse finanziarie del POR Puglia FSE
2007/2013 alla Provincia Barletta-Andria-Trani che
viene individuata quale Organismo Intermedio ai
sensi dell’art. 2 par. 6 e art. 59 par. 2 del Reg. (CE)
n. 1083/2006, oltre che inserita tra i membri del
Comitato di Sorveglianza, già istituito con DGR n.
2303/07, per un importo complessivo di euro
168.750,00 di cui:
• Azione 1: euro 67.500,00, categoria 62;
• Azione 2: euro 101.250,00, categoria 62;
Vista la determinazione n° 18 del 17.01.2011 di
approvazione dell’Avviso Pubblico BT/03/2010;
Preso atto che il predetto avviso pubblico è stato
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia n°15 del 27/01/2011 e sul sito web istituzionale della Provincia;
Dato atto che nel termine assegnato dal predetto
avviso del 28/02/2011 è pervenuta un’unica proposta progettuale riferita all’azione 2);

Considerato che l’allegato Avviso intende finanziare progetti integrati che prevedono la realizzazione di attività rientranti in entrambe le tipologie
di interventi appena citati;

Preso atto che il nucleo di ammissibilità interno
nominato giusta determinazione n° 62 del
11/02/2011 ha proceduto all’esame della candidatura in oggetto ammettendola a valutazione di
merito;

Considerato che al fine di finanziare le attività
relative all’Asse I - Adattabilità con D.D. n. 209 del
2.12.2010 è stata accertata sul bilancio provinciale
2010 alla Risorsa 750.1 ed impegnata al capitolo
5041-3- “Asse I- Adattabilità” - “POR Puglia FSE
2007/2013”, la somma complessiva di euro
418.080,00 (imp. n.1712/2010);

Dato atto che il nucleo di merito nominato giusta
determinazione n° 67 del 16/02/2011 ha proceduto
a valutazione del progetto di che trattasi, ed elaborato la graduatoria di merito allegata sub A) al presente provvedimento, in virtù della quale nessun
progetto risulta essere idoneo e finanziabile in riferimento sia all’azione 1 che all’azione n.2;

Dato atto che gli interventi di cui all’allegato
Avviso sono finanziati con le risorse del Programma Operativo Regionale PUGLIA per il
Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Asse I - Adattabilità, destinate alla Provincia di Barletta Andria
Trani, secondo quanto indicato deliberazione della
Giunta Regionale n°56 del 26.01.2010 avente ad

Considerato, quindi che residuano economie di
spesa di euro 67.500,00 rivenienti dall’azione 1,
nonché economie di spesa di euro 101.250,00, rivenienti dall’azione 2, per un totale complessivo pari
ad euro 168.750,00 sul capitolo 5041-3- intervento
1.02.03.03, impegno n.1712 del bilancio provinciale, gestione residui;
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Ritenuto procedere all’ approvazione della graduatoria finale dei progetti ammessi non finanziabili a valere sull’Avviso Pubblico in oggetto, che
allegata al presente provvedimento ne costituisce
parte integrante e sostanziale (Allegato A);
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.
107 D.LGS 267/2000;
Vista la legge n. 241/90 e s.m.i.

DETERMINA
1. di approvare la graduatoria di merito dell’Avviso pubblico n. BT/03/2010 - “Percorsi di formazione per i lavoratori” Asse I- Adattabilità,
(cat. di spesa 62) che allegata alla presente determinazione (Allegato A) ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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2. di riservarsi di destinare l’economia di euro
168.750,00 al finanziamento di altri progetti
riguardanti il medesimo Asse;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato sub A sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché
sul sito della Provincia di Barletta Andria Trani;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento
alla Regione Puglia-Servizio Formazione Professionale-Autorità di Gestione Fondo Sociale
Europeo;
5. di dare atto che il presente atto è munito del visto
di regolarità contabile in quanto comportante
impegno di spesa.
Il Dirigente
dott.ssa Caterina Navach
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT
“POR PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Asse II Occupabilità: Avviso pubblico BT/05/2010
“Tirocini formativi”. Approvazione graduatoria.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
• legge regionale n°15 del 07.08.2002 “Riforma
della Formazione Professionale” ha individuato
le Amministrazioni Provinciali quali soggetti
delegati alla realizzazione delle attività di formazione professionale;
• La legge regionale n°32 del 02.11.2006 ha stabilito che, a partire dalle attività previste dalla programmazione 2007/2013, l’affidamento a soggetti pubblici e privati dello svolgimento di attività di formazione e orientamento professionale,
con esclusione di quelle di competenza esclusiva
della Regione Puglia, venisse determinato dalle
Province attraverso periodici avvisi pubblici;
• La Regione Puglia con Deliberazione della
Giunta n°1575 del 04.09.2008 avente ad oggetto
“POR Puglia FSE 2007-2013- Atto di programmazione per l’attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle Province”, in attuazione delle disposizioni normative di cui sopra, ha individuato le
Amministrazioni Provinciali quali soggetti delegati alla realizzazione di attività di formazione
professionale finanziate dal F.S.E;
Vista la D.G.R. n.1994 del 28/10/2008, avente
ad oggetto”POR Puglia FSE 2007/2013: Individuazione Organismi Intermedi e approvazione dello
Schema di Accordo tra Regione Puglia (AdG) e
Province/Organismi Intermedi (O.I.). Inserimento
O.I. tra i membri del Comitato di Sorveglianza”;
Visto il Regolamento Regionale n°5 del
06.04.2009, avente ad oggetto “Modello per gli
Organismi Intermedi/Province Sistema di Gestione
e Controllo nell’ambito del POR Puglia FSE
2007/2013”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale
n°56 del 26.01.2010 avente ad oggetto: “D.G.R. n.
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1575/2008 e n. 1994/2008: modificazioni a seguito
dell’istituzione con legge 11.06.2004 n°148 della
Provincia di Barletta-Andria-Trani” con la quale
vengono assegnate parte delle risorse finanziarie
del POR Puglia FSE 2007/2013 alla Provincia Barletta-Andria-Trani che viene individuata quale
Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 2 par. 6 e
art. 59 par. 2 del Reg. (CE) n. 1083/2006, oltre che
inserita tra i membri del Comitato di Sorveglianza,
già istituito con DGR n. 2303/07;
Vista la deliberazione n°97 del 23.06.2010, con
la quale la Giunta Provinciale ha approvato il Piano
di Attuazione-POR Puglia FSE 2007-2013, che è
stato trasmesso alla Regione Puglia-Autorità di
Gestione POR 2007/2013;
Vista la determinazione n°2342 del 05.10.2010,
con la quale la dott.ssa Giulia Campaniello, Autorità di Gestione POR 2007/2013, ha preso atto del
Piano di Attuazione della Formazione della Provincia Barletta-Andria-Trani e della relativa tabella
di sintesi dell’utilizzo delle risorse finanziarie
messe a disposizione per la stessa Provincia;
Vista la Determina del Dirigente Servizio F.P.
della Regione Puglia n.604 del 06/05/2009, avente
ad oggetto “Prime indicazioni alle Province/Organismi intermedi sull’attuazione del POR
2007/2013”;
Premesso che l’Asse II- Occupabilità del POR
Puglia FSE 2007/2013 persegue, tra gli altri, i
seguenti obiettivi:
• Obiettivo specifico: Attuare politiche per il
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; migliorare l’accesso delle donne sull’occupazione e ridurre la
disparità di genere;
• Obiettivo operativo: 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; sostenere l’accesso
delle donne al mercato del lavoro;

