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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
FOGGIA
Approvazione elenchi istanze ammesse a finanziamento, di cui agli avvisi FG/07/2011,
FG/08/2011 e FG/09/2011, rientranti nei programmi cofinanziati dal FSE per la realizzazione
dei piani di attuazione delle attività del POR
PUGLIA FSE 2007-2013 delegate alla Provincia
di Foggia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

-

-

-

-

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 2751 del 7
ottobre 2011 è stato approvato l’Avviso Pubblico FG/07/2011 P.O. PUGLIA 2007 - 2013 FSE
2007IT051PO005 approvato con Decisione
C(2007)5767 del 21/11/2007 ASSE II - Occupabilità: “ Aiuti per l’assunzione con contratto a
tempo indeterminato di lavoratori in mobilità non
in deroga, o che hanno cessato un’attività imprenditoriale senza sostegno al reddito e senza un
impiego regolarmente retribuito”;
con determinazione dirigenziale n. 2752 del 7
ottobre 2011 è stato approvato l’Avviso Pubblico FG/08/2011 P.O. PUGLIA 2007 - 2013 FSE
2007IT051PO005 approvato con Decisione
C(2007)5767 del 21/11/2007 ASSE II - Occupabilità: “ Aiuti per l’assunzione con contratto a
tempo indeterminato di inoccupati e disoccupati
laureati fino a 34 anni”;
con determinazione dirigenziale n. 2753 del 7
ottobre 2011 è stato approvato l’Avviso Pubblico FG/09/2011 P.O. PUGLIA 2007 - 2013
FSE 2007IT051PO005 approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 ASSE II Occupabilità: “ Aiuti per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di disoccupati over
45”;
con ordinanza dirigenziale n. 01/2009 del
24/09/2009 il Dirigente del Settore ha provveduto
ad assegnare ai propri dipendenti avv. Angelo
Lupo e Rag. Pietro Mascia le funzioni relative
alle attività di verifica, monitoraggio e controllo
del FSE, di cui alla deliberazione n.147 del 17
marzo 2009;
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- con determinazione dirigenziale n. 3020 del
26/10/2011 si è proceduto alla costituzione del
Nucleo di Valutazione dei progetti di che trattasi;
Considerato che gli Avvisi in oggetto operano
a sportello e che la lettera L) degli stessi prevede
la pubblicazione periodica dell’elenco delle istanze
pervenute con l’indicazione dell’esito conseguito.
Preso atto che alla data odierna sono pervenute:
- n. 4 istanze per l’assegnazione di incentivi all’assunzione con contratto a tempo indeterminato di
lavoratori in mobilità non in deroga, o che hanno
cessato un’attività imprenditoriale senza sostegno
al reddito e senza un impiego regolarmente retribuito previsti con l’Avviso FG/07/2011;
- n. 1 istanza per l’assegnazione di incentivi all’assunzione con contratto a tempo indeterminato di
inoccupati e disoccupati laureati fino a 34 anni
previsti con l’Avviso FG/08/2011;
- n. 2 istanze per l’assegnazione di incentivi all’assunzione con contratto a tempo indeterminato di
disoccupati over 45 previsti con l’Avviso
FG/09/2011;
Viste le risultanze della fase di ammissibilità
formale, prodotte dalla commissione in data 24
febbraio 2012;
Atteso che, a conclusione della valutazione di
ammissibilità:
- delle n. 4 istanze presentate nell’ambito dell’Avviso FG/07/2011 “Aiuti per l’assunzione con
contratto a tempo indeterminato di lavoratori in
mobilità non in deroga, o che hanno cessato
un’attività imprenditoriale senza sostegno al reddito e senza un impiego regolarmente retribuito”
n. 4 istanze sono risultate ammissibili;
- delle n. 1 istanze presentate nell’ambito dell’Avviso FG/08/2011 “Aiuti per l’assunzione con
contratto a tempo indeterminato di inoccupati e
disoccupati laureati fino a 34 anni” n. 1 istanze
sono risultate non ammissibili;
- delle n. 2 istanze presentate nell’ambito dell’Avviso FG/09/2011 “Aiuti per l’assunzione con
contratto a tempo indeterminato di disoccupati
over 45” n. 2 istanze sono risultate ammissibili;
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Visti il Decreto Presidenziale n° 1 del 13 gennaio
2012 e di affidamento ad interim al dott. Francesco
Mercurio, coordinatore dell’Area 4, dell’incarico
gestionale in materia di Formazione Professionale;
Vista la Determinazione dirigenziale n. 91/18 del
17 gennaio 2012, del Responsabile d’area dott.
Francesco Mercurio di delega alla dott.ssa Luisa
Maraschiello di alcune funzioni dirigenziali in
materia di Formazione professionale ai sensi dell’art. 17, comma 1)bis del D.Lgs. 165/01;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n.
236 del 27 luglio 2011, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il piano esecutivo di
gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2011;
Visto in particolare l’Obiettivo Straordinario n. 6
“Progettazione degli interventi previsti in fase di
pianificazione (azioni residue 2008-2010 e azioni
2011 POR Puglia FSE 2007-2013”;
Visto l’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000
che autorizza all’esercizio provvisorio nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione per
Prog

Data
arrivo

Ora
arrivo

Prot.

1

10/11/11

11:45

75229

2

23/11/11

10:18

75517

3

30/12/11

11:00

456

4

10/02/12

10:20

9906

1

06/12/11

10:00

79087

1

30/12/11

11:00

454

2

10/02/12

10:21

9904

Azienda

l’esercizio finanziario 2012 da parte del Consiglio
Provinciale;
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 esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:
• approvare le risultanze dell’istruttoria relativa
all’ammissibilità delle domande pervenute a
seguito della pubblicazione sul BURP n. 164
Supplemento 1 del 20/10/2011 degli avvisi
FG/07/2011, FG/08/2011 e FG/09/2011 qui di
seguito riportate:
Esito

Avviso FG/07/2011
Vece Maria Angela
ammesso
V.A.M. di Marano
ammesso
Vincenzo
Ferrazzano Luigi
ammesso
Tabaccheria
ammesso
Melchionna Grazia
Avviso FG/08/2011
Info Daunia Soc.
coop.

non
ammesso

Avviso FG/09/2011
Ferrazzano Luigi
ammesso
ditta individuale
Metan Bar di
ammesso
Fabricatore Lorenzo

Punt.

Finanaz.

Motivo esclusione

560

€ 10.000,00

===

425

€ 9.000,00

===

385

€ 10.000,00

===

485

€ 9.653,55

===

===

===

Lavoratore da
assumere entro il 3°
grado di parentela

500

€ 10.000,00

===

635

€ 9.653,55

===
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• di ammettere al finanziamento, fino all’ammontare delle somme stanziate, i seguenti progetti per l’importo massimo a fianco di ciascuno
di essi indicato;
• di dare atto che le somma di euro 58.307,10
risulta già impegnata al capitolo 165100 nel
seguente modo:
- euro 38.653,55 impegno n. 2144/sub5 RR.PP.
2009;
- euro 15.000,00 impegno n. 2144/sub6 RR.PP.
2009;
- euro 4.653,55 impegno n. 1257/sub7 RR.PP.
2010;
• disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia del presente provvedimento, con i relativi allegati, a cura del Settore
Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6,
della L.R. n.13/94.
Il Dirigente f.f.
Dott.ssa Luisa Maraschiello

_________________________
ASL BT
Avviso pubblico per incarichi provvisori nei Presidi di continuità assistenziale. Rettifica.

L’anno duemiladodici il giorno quindici del mese
di febbraio in Andria, nella sede dell’Azienda Sanitaria Locale BT alla via Fornaci, n. 201

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la Legge Regionale 28/12/1994 n. 36;
Vista la Legge Regionale 30/12/1994 n. 38;
Vista la Legge Regionale 12/08/2005 n. 11;
Vista la Legge Regionale 28/12/2006 n. 39;
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Vista la Legge Regionale 25/02/2010 n. 7;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale
28/06/2011 n. 1474;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale
15/11/2011 n. 2505;
Il segretario attesta la regolarità formale del presente provvedimento.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento Dott.ssa Mariagrazia
Capogna e su proposta del Dirigente responsabile
dell’ASL BT / Area Personale / Convenzioni il
quale attesta la legittimità e conformità della proposta alla vigente normativa comunitaria, nazionale
e regionale
PREMESSO CHE
- Con deliberazione n. 189 del 16/12/2011 veniva
adottato l’avviso per il conferimento di incarichi
convenzionali provvisori e di sostituzione nei
Presidi di Continuità Assistenziale ASL BT, ai
sensi dell’ACN del 29/07/2009, nel quale si fa
riferimento alla graduatoria di Medicina Generale
definitiva dell’anno 2010, pubblicata sul BURP n.
140 del 12/09/2011;
- la Regione Puglia ha proceduto alla pubblicazione della graduatoria definitiva di Medicina
Generale valevole per l’anno 2011 sul BURP n.
11 del 24/01/2012 mentre l’avviso anzidetto è
stato pubblicato sul BURP n. 16 del 02/02/2012;
- la graduatoria dell’anno 2011 sostituisce in toto
quella dell’anno 2010, e che pertanto hanno titolo
a partecipare all’avviso di cui all’oggetto i Medici
iscritti nella graduatoria regionale definitiva di
medicina generale valevole per l’anno 2011, pubblicata sul BURP n.11 del 24/01/2012;
RITENUTO, pertanto, opportuno ed urgente per
i motivi suesposti, rettificare la deliberazione n. 189
del 16/12/2011 e dover pubblicare sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia l’allegato avviso
pubblico, che forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, per il conferimento di
incarichi di sostituzione e provvisori nel Servizio di
Continuità Assistenziale, ai sensi della normativa
vigente in materia;

