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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
TARANTO
P.O. Puglia FSE 2007/2013: ASSE II° “Occupabilità” annualità 2009 - Avviso TA/05/2010
Azione 3, ASSE IV Capitale Umano annualità
2009 - Avviso TA/06/2010 cat. 73 Azioni 1 e 2.
Scorrimento graduatoria Avviso TA/06/2010
(AZIONE 1 e Azione 2) e Avviso TA/05/2010
(Azione 4).

RELAZIONE D’UFFICIO
Con Determinazione Dirigenziale n. 261/2010
sono state approvate le graduatorie di precedenza
relative agli Avvisi TA/04/2010, TA/05/2010,
TA/06/2010, pubblicate sul BURP n. 11 del 20 gennaio 2011.
Con Determinazione Dirigenziale n. 60/2011,
sono stati affidati all’Ente di Formazione En. A.I.P.
Puglia n. 2 Corsi così individuati: “Avviso
TA/052010 Azione 3 -Tecniche di saldatura MIG
MAG SMAW”, “Avviso TA/05/2010 Azione 5 Lingua italiana per immigrati”, per un finanziamento complessivo pari ad euro 111.996,00.
Con successiva Determinazione Dirigenziale n.
61/2011, sono altresì stati affidati al medesimo Ente
ulteriori n. 2 Corsi così distribuiti: “Avviso
TA/06/2010 Azione 1 - Percorso di alfabetizzazione informatica (ECDL CORE)”, “Avviso
TA/06/2010 Azione 2 - Sarta ricamatrice”, per un
finanziamento complessivo di euro 178.200,00.
Per le attività di cui ai precedenti capoversi
questo Servizio non ha proceduto, come di prassi, a
sottoscrivere le Convenzioni di disciplina dei rapporti amministrativo-contabili tra la Provincia di
Taranto e En. A.I.P. Puglia per le ragioni che di
seguito si illustrano.
Per una chiara comprensione delle motivazioni
che hanno indotto a detta decisione è necessario
soffermarsi brevemente sullo svolgimento dell’attività formativa degli anni pregressi.
Per il Piano Annuale 2009 (annualità 2008),
all’En. A.I.P. Puglia è stata affidata un’attività pari a
7 Corsi, le cui Convenzioni, regolarmente sottoscritte, sono scadute alla data del 31.12.2010.
Decorso detto termine si è rilevato che l’Ente non
ha provveduto ad effettuare la rendicontazione delle
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spese sostenute con le risorse economiche già erogate da questo Servizio per l’avvio della formazione, contravvenendo dunque al rispetto delle prescrizioni delle Convenzioni di cui innanzi.
La Regione Puglia, sollecitata ad affrontare una
dichiarata crisi strutturale e di liquidità dell’ENAIP,
in un incontro tenutosi nel settembre 2011 alla presenza delle OO.SS. e delle Province pugliesi, ha
acconsentito a concedere il differimento, al 30 settembre 2011, delle Convenzioni la cui efficacia era
già cessata, al fine di porre l’Ente nella condizione
di certificare e rendicontare le spese sostenute con il
I° acconto ricevuto e poter esigere, conseguentemente, i crediti maturati per l’attuazione di tutti i
Corsi assegnati.
Questo Servizio ha preso atto e dunque dato
seguito a quanto stabilito dalla Regione Puglia e
con Determinazione Dirigenziale n. 165/2011 ha
concesso all’En.A.I.P. la proroga al 30.09.2011delle
Convenzioni scadute il 31.12.2010 afferenti i sette
Corsi in questione relativi al Piano Annuale 2009.
Detto termine, a seguito di ulteriore intervento
regionale, è stato dapprima differito, con apposito
Atto dirigenziale, al 15 novembre 2011 e successivamente al 30 marzo 2012.
Nonostante le concessioni di cui è stato beneficiario il suddetto Ente, allo stato, non ha certificato
le spese sostenute con i fondi già ricevuti per i 7
(sette) Corsi di formazione relativi agli Avvisi
TA/01-TA/03-TA08-TA/09-TA/10 dell’anno 2009.
Per tutto quanto precede non sono state sottoscritte le Convenzioni afferenti i quattro Corsi assegnati nell’anno 2010.
Al fine di utilizzare appieno ogni risorsa che consenta a disoccupati e inoccupati di ricevere adeguata formazione utile per la ricerca attiva del
lavoro, con il presente provvedimento, si intende
procedere alla revoca dei finanziamenti riferiti
all’attività formativa concessa all’En.A.I.P. nel
2010 e mai avviata e ad un impiego delle risorse che
saranno destinate, tramite lo scorrimento delle graduatorie di precedenza degli Avvisi TA/06/2010 Azione 1 e 2 e TA/05/2010 - Azione 3 e 5, ai soggetti nelle stesse utilmente collocati.
Pertanto si procede allo scorrimento ed alla conseguente aggiudicazione ed impegno di spesa per le
attività così come risultanti dalla predetta graduatoria di precedenza dell’Avviso TA/06/2010, sino
ad esaurimento delle risorse disponibili pari ad euro
178.200,00, come di seguito riportato:
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AVVISO TA/06/2010 AZIONE 1 - ASSE IV “CAPITALE UMANO”
n.

ENTE

sede di
svolgimento

denominazione corso

importo richiesto

punteggio
attribuito

1

CEAPL

Taranto

On è mai troppo tardi per imparare l’uso del
computer

€ 37.800,00

820

AVVISO TA/06/2010 AZIONE 2 - ASSE IV “CAPITALE UMANO”
1

CIOFS/FP PUGLIA

Abiti da sposa e da cerimonia –
modellista e confezione

Fragagnano

€ 140.400,00

810

Per quanto concerne l’Avviso TA/05/2010 - Azione 3 e 4, non è possibile attivare lo scorrimento in quanto
in entrambe le graduatorie i corsi risultano essere stati tutti finanziati, pertanto la disponibilità economica, pari
ad euro 111.996,00, la si utilizza nell’ambito del medesimo Avviso ma per l’Azione 4, l’unica che permette di
impiegare l’intera somma, come di seguito riportato.
p g
g
p
AVVISO TA/05/2010 AZIONE 4 - ASSE II “ OCCUPABILITA’”
n.

ENTE

sede di
svolgimento

denominazione corso

importo
richiesto

punteggio
attribuito

NOTE

1

KEIFORM

Taranto

Esperta elaborazione
dati contabili

€. 62.100,00

740

Importo finanziato per tipologia
di azione B1.2 pari ad
€.47.922,33
Il Responsabile del procedimento
Istruttore Direttivo
Carmela Buccarella

IL DIRIGENTE
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 261/2010;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 60 e 61 dell’anno 2011;
Vista la graduatoria di precedenza relativa all’Avviso TA/05/2010- Azione 3, 4 e 5;
Vista la graduatoria di precedenza relativa all’Avviso TA/06/2010- Azione 1 e 2;
Visti i Provvedimenti adottati in favore dell’ENAIP Puglia: Determinazioni Dirigenziali n. 165,184 e 244
dell’anno 2011;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso nella relazione d’ufficio, che qui si intende integralmente trascritta;
2. di revocare l’impegno n. 855/__ capitolo 73830 bilancio 2009 assunto in favore dell’En.A.I.P. Puglia con
Determinazione Dirigenziale n. 60/2011, pari ad euro 111.996,00, risorse economiche necessarie per l’affidamento al soggetto individuato al successivo punto 3;
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3. di affidare la realizzazione dell’attività formativa, a scorrimento della graduatoria relativa
all’Avviso TA/05/2010 - Azione 4 - ASSE II°
Occupabilità, già pubblicata sul BURP n. 11 del
20.01.2011, di seguito elencata:
• KEIFORM - sede di Taranto, Corso per
“Esperta elaborazione dati contabili” - punteggio 740 - importo richiesto euro 62.100,00
+ Azione B.1.2 pari ad euro 47.922,33;
importo richiesto euro 62.100,00 + Azione
B.1.2 pari ad euro 47.922,33;
3. di impegnare conseguentemente la somma complessiva di euro 110.022,33 (centoundicinovecentonovantasei) sul capitolo 73830 bilancio
residui 2009 imp. 855/__, che presenta la sufficiente disponibilità per effetto della revoca di
cui al precedente punto 2, in favore dell’Ente
KEIFORM- Taranto Piazza Maria Immacolata
n. 10/a, P. IVA 02348860731;
4. di revocare l’impegno n. 856/__ capitolo 73840
bilancio 2009 assunto in favore dell’En.A.I.P.
Puglia con Determinazione Dirigenziale n.
61/2011, pari ad euro 178.200,00, risorse economiche necessarie per l’affidamento dell’attività
ai soggetti individuati al successivo punto 5;
5. di affidare la realizzazione dell’attività formativa, a scorrimento della graduatoria relativa
all’Avviso TA/06/2010 - Azione 1 e 2 - ASSE
IV° Capitale Umano, già pubblicata sul BURP
n. 11 del 20.01.2011, di seguito elencata:
• AZIONE 1 - CEAPL - sede di Taranto Corso
“Non è mai troppo tardi per imparare l’uso del
Computer” - punteggio 820 - importo
richiesto euro 37.800,00;
• AZIONE 2 - CIOFS/FP PUGLIA - sede
operativa di Fragagnano, Corso “Abiti da
sposa e da cerimonia-modellista e confezione” - punteggio 810 - importo richiesto
euro 140.400,00;
6. di impegnare a tal fine la somma complessiva di
euro 178.200,00 (centosettantottoduecento/00)
sul capitolo 73840 residui bilancio 2009
impegno n. 856/__, nel seguente modo:
- euro 37.800,00 in favore dell’Ente CEAPL Taranto Via Macchiavelli n. 10 - C.F.
90012870730 per l’effettuazione del corso di
cui al precedente punto 4
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- euro 140.400,00 in favore dell’Ente
CIOFS/FP PUGLIA - Taranto Via Umbria n.
162 - P.IVA 01952900734 - C.F. 80019910738
che presenta la sufficiente disponibilità per
effetto della revoca eseguita al precedente punto
4;
7. di adottare lo schema di Convenzione già utilizzato per i Corsi relativi agli Avvisi TA/05/2010 e
TA/06/2010;
8. di procedere alle conseguenti liquidazioni con
propri successivi provvedimenti, così come
disciplinato dalle Convenzioni in via di sottoscrizione;
9. di pubblicare il presente provvedimento
all’Albo pretorio dell’Ente, sul sito istituzionale
e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
10.di inviare copia del presente atto all’Autorità di
Gestione della Regione Puglia.
Il Dirigente del Settore
Dott. Angelo Raffaele Borgia

Si appone per il presente atto il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
del comma 4, art. 151, del decreto Legislativo 267
del 18/08/2000.
Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Roberto Carucci

_________________________
AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso pubblico per incarichi quinquennali di
Direzione U.O.C. Epidemiologia e Statistica,
Patologia Clinica Iª Ospedaliera e Direzione
Medica di Presidio. Rettifica.

AVVISO DI RETTIFICA
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Consorziale Policlinico” di Bari rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 138 del 06 febbraio

