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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT
“PO PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Asse IV Capitale Umano: Avviso pubblico BT/10/2011
“I.F.T.S. - Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore”. Proroga termini.
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°24 del 30.03.2011, con
la quale la Giunta Provinciale ha approvato il Piano
di Attuazione 2011-POR Puglia FSE 2007-2013,
che è stato trasmesso alla Regione Puglia-Autorità
di Gestione POR 2007/2013;
Vista la determinazione n°1474 del 18.07.2011,
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;
Preso atto che l’Asse IV- Capitale Umano del
POR Puglia FSE 2007/2013 persegue, tra gli altri, i
seguenti obiettivi:
• Obiettivo specifico: aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale, professionale ed universitaria, migliorandone la qualità;
• Obiettivo operativo: Aumentare la qualificazione
del sistema regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro;
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 interventi finalizzati alla realizzazione dei corsi di Istruzione e formazione Tecnica
Superiore (IFTS);
Preso atto che a tal fine è stato predisposto l’Avviso Pubblico BT/10/2011 che, allegato al presente
provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale (ALL. A), nel quale si prevedono interventi relativi all’Asse IV - Capitale Umano - Categoria di spesa 73, con il quale si perseguono gli

16690

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 76 del 24-05-2012

obiettivi specifici ed operativi del POR 2007-2013
sopra individuati;
Dato atto che con il suddetto Avviso si intende
finanziare la seguente tipologia di attività: interventi di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore;

3. Di prorogare il termine di scadenza del precitato
Avviso Pubblico BT/10/11 alle ore 12.00 del
giorno 24.05.2012, ritenuto congruo un ulteriore
lasso di tempo di giorni dieci consecutivi per
consentire la massima partecipazione possibile
da parte di tutti i soggetti proponenti;

Considerato che l’Avviso intende finanziare progetti integrati che prevedono la realizzazione di attività rientranti nella tipologia di intervento appena
citato;

4. Di dare atto che tutte le candidature pervenute al
protocollo dell’Ente alla data odierna, ovvero
spedite entro la stessa data saranno ritenute
valide;

Considerato che sono pervenute al protocollo del
settore diverse richieste di proroga dei termini di
scadenza dell’Avviso Pubblico di cui all’oggetto,
motivate da una particolare complessità della documentazione a corredo della domanda di partecipazione;

5. Di rendere pubblica la proroga del termine precitato a mezzo pubblicazione sul sito web ufficiale della Provincia e attraverso pubblicazione
del provvedimento in questione sul BURP;

Preso atto che l’Avviso è in scadenza alle ore
12.00 del giorno 14.05.2012, al fine di consentire la
massima partecipazione è opportuno procedere a
prorogare il termine di scadenza dello stesso
Avviso;
Ritenuto congruo un ulteriore lasso di tempo di
giorni dieci consecutivi per consentire la massima
partecipazione possibile da parte di tutti i soggetti
proponenti;
Ritenuto altresì dare atto che tutte le candidature
pervenute al protocollo dell’Ente alla data odierna
ovvero spedite entro la stessa data saranno ritenute
valide;

6. di dare atto che il presente provvedimento non
comporta impegno di spesa e/o variazione di
entrata a carico del redigendo bilancio.
Il Dirigente
Caterina Navach

_________________________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
“Approvazione graduatoria dei progetti di cui
all’avviso FG/07/10, rientrante 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” rettifica elenchi allegati

Vista la legge n. 241/90 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA
1. Di prendere atto che l’Avviso Pubblico
BT/10/2011 è in scadenza alle ore 12.00 del
giorno 14.05.2012;
2. Di prendere atto delle diverse richieste di proroga dei termini di scadenza dello stesso, motivate da una particolare complessità della documentazione a corredo della domanda di partecipazione, e della necessità di procedere a proroga
del termine di scadenza dello stesso Avviso;

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 3019 del 15
settembre 2011 è stato approvato l’Avviso Pubblico FG/07/2010 P.O. PUGLIA 2007 - 2013 FSE
2007IT051PO005 approvato con Decisione
C(2007)5767 del 21/11/2007 ASSE II - Occupabilità: “Tirocini formativi professionalizzanti”;
- con determinazione dirigenziale n. 4095 del 22
dicembre 2010 sono state approvate le risultanze
della valutazione di merito ed ammessi al finanziamento, fino all’ammontare dei tirocini previsti

