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ziale n. 458 del 08/09/2009 e pubblicata sul
B.U.R.P. n. 150 del 24/09/2009;
• di notificare alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5° comma dell’art. 6 della L.R.
n.7/97, un esemplare in copia del presente atto;
• Di notificare copia del presente provvedimento
al Legale Rappresentante della Società “963
DATA PROCESSING” di ALTAMURA (BA);
• di dichiarare che il presente atto, non comporta
alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, ai sensi dell’ art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento, redatto in originale,
composto da n. 3 pagine:
- sarà reso pubblico, ai sensi del 3° comma art.16,
del Decreto del Presidente della G.R. n. 161 del
22/02/08, mediante pubblicazione nell’Albo del
Servizio Politiche per il Lavoro, ove resterà
affisso per n. 10 giorni lavorativi;
- verrà trasmesso ai competenti uffici del Servizio,
per la dovuta notifica agli interessati e per gli
adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Servizio Segreteria della Giunta Regionale, ai
sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. 7/97, ed
all’Assessore al LAVORO.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria.
Il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
Avv. Davide Filippo Pellegrino
La Dirigente dell’Ufficio
Lavoro e Cooperazione
Dott. Antonella Panettieri
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Saverio Sassanelli

_________________________
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 23
novembre 2009, n. 625
060/DIR/2009/000…… POR PUGLIA - F.S.E.
2007/2013 - Ob. 1 Convergenza - approvato con
Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007
(2007IT051PO005) Asse II - Occupabilità:
Avviso pubblico n. 10/2009 - 2ª Graduatoria Cancellazione della Società ”FARM” - Via principi di Savoia, 37 - LECCE -

L’ANNO 2009 ADDÌ 23 DEL MESE DI NOVEMBRE IN
BARI, PRESSO IL SERVIZIO LAVORO
Il Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro Avv.
Davide Filippo PELLEGRINO, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento amministrativo, Sig. Saverio SASSANELLI,
e confermata dal Dirigente dell’Ufficio Lavoro e
Cooperazione Dott. Antonella PANETTIERI,
VISTI gli artt. 3 e 16 del D.L.vo n.29/93 e successive modificazioni;
VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale
n.7/97;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale
n.3261/98;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n.
01/007689/1-5 del 31 luglio 1998;
RILEVATO che è stata espletata l’istruttoria
amministrativa da parte del competente Ufficio;
RITENUTO di dover provvedere in merito, con
l’adozione della presente decisione finale, in quanto
trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art.
5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.
333 del 11/03/2009 - POR PUGLIA FSE 20072013. ASSE II - OCCUPABILITA’ con cui la stessa
G.R. approva gli schemi di avviso pubblico, ad essa
allegati;
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Riferisce che:
Con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007
(2007IT051PO005) la Commissione Europea ha
approvato il POR PUGLIA per il Fondo Sociale
Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza.
Il Comitato di Sorveglianza nella sedute del
24/01/2008 e del 08/07/2008 ha approvato i “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al
cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo”del
Programma Operativo Regionale PUGLIA per il
Fondo Sociale Europeo 2007/2013.
Con Det. Dir. n. 137 del 13/03/2009, pubblicato
sul B.U.R.P. n. 43 suppl. del 19/03/2009, la Regione
Puglia, Servizio Lavoro, ha approvato l’Avviso
Pubblico n. 10/2009, con il quale l’Amministrazione regionale interviene all’interno del progetto
“MISURE ANTICRISI PER LE DONNE- Accesso
al Lavoro”, per finanziare interventi finalizzati a
rafforzare la competitività del sistema economico
pugliese attraverso lo sviluppo delle competenze
delle donne disoccupate, potenziali destinatarie di
successive assunzioni, impegnando anche le relative somme.
Con Det. Dir. n. 321 del 10/06/2009, pubblicata
sul B.U.R.P. n. 109 del 16/06/2009 lo stesso Servizio Lavoro ha approvato la 2^ graduatoria del
BANDO N. 10/2009 nella quale era inserita al progressivo n. 16 la Società “ FARM” Via principi di
Savoia, 37 - Lecce.
Con nota n. 060/11432 del 14/07/2009 alla
Società “ FARM” Via principi di Savoia, 37 Lecce, nel comunicare l’avvenuta ammissione a
finanziamento, venivano richiesti i documenti utili
per la liquidazione della 1^ trance di finanziamento.
A seguito di ciò, con nota e-mail del 16/10/2009,
la Società “ FARM” Via principi di Savoia, 37 Lecce, comunicava la rinuncia al finanziamento.
Considerato quanto sopra, con il presente atto, si
procede, alla cancellazione della Società “ FARM”
Via principi di Savoia, 37 - Lecce, dalla graduatoria
sopra indicata, lasciando inalterato l’impegno globale di spesa.
Adempimenti Contabili L.R. n. 28/01
Codice siope 1623
L’U.P.B. 02.05.04 dichiara che il presente provvedimento Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico

del Bilancio regionale né a carico di altri enti per
cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE PER IL LAVORO

• VISTO il T.U. n. 165/01 e successive modifiche
ed integrazioni;
• VISTA la L.R. del 04.02.97 n. 7 contenente
“norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione Regionale”;
• VISTA la deliberazione di G.R. n. 3261 del
28.07.98;
• Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
• Visto il D.P.G.R. n. 161/08;
• VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dalla dirigente dell’Ufficio
Lavoro e Cooperazione dott. Antonella PANETTIERI e dal responsabile del procedimento, Sig.
Saverio SASSANELLI

DETERMINA
• Di cancellare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’ammissione della società “ FARM” Via
principi di Savoia, 37 - Lecce, effettuata con
determina Dirigenziale n. 321 del 10/06/2009 e
pubblicata sul B.U.R.P. n. 109 del 16/06/2009;
• di notificare alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi del 5° comma dell’art. 6 della L.R.
n.7/97, un esemplare in copia del presente atto;
• Di notificare copia del presente provvedimento
al Legale Rappresentante della Società “FARM”
Via principi di Savoia, 37 - Lecce.
• di dichiarare che il presente atto, non comporta
alcun mutamento, sia qualitativo che quantitativo, di entrata e/o di spesa del Bilancio regionale.
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• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, ai sensi dell’ art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento, redatto in originale,
composto da n. 3 pagine:
- sarà reso pubblico, ai sensi del 3° comma art.16,
del Decreto del Presidente della G.R. n. 161 del
22/02/08, mediante pubblicazione nell’Albo del
Servizio Lavoro, ove resterà affisso per n. 10
giorni lavorativi;
- verrà trasmesso ai competenti uffici del Servizio,
per la dovuta notifica agli interessati e per gli
adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Servizio Segreteria della Giunta Regionale, ai
sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. 7/97, ed
all’Assessore al LAVORO.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria.
Il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
Avv. Davide Filippo Pellegrino
La Dirigente dell’Ufficio
Lavoro e Cooperazione
Dott. Antonella Panettieri
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Saverio Sassanelli

_________________________
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Il Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro Avv.
Davide Filippo PELLEGRINO, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento amministrativo, Sig. Saverio SASSANELLI,
e confermata dal Dirigente dell’Ufficio Lavoro e
Cooperazione Dott. Antonella PANETTIERI,
VISTI gli artt. 3 e 16 del D.L.vo n.29/93 e successive modificazioni;
VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale
n.7/97;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale
n.3261/98;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n.
01/007689/1-5 del 31 luglio 1998;
RILEVATO che è stata espletata l’istruttoria
amministrativa da parte del competente Ufficio;
RITENUTO di dover provvedere in merito, con
l’adozione della presente decisione finale, in quanto
trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art.
5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.
333 del 11/03/2009 - POR PUGLIA FSE 20072013. ASSE II - OCCUPABILITA’ con cui la stessa
G.R. approva gli schemi di avviso pubblico, ad essa
allegati;
Riferisce che:
Con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007
(2007IT051PO005) la Commissione Europea ha
approvato il POR PUGLIA per il Fondo Sociale
Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza.
Il Comitato di Sorveglianza nella sedute del
24/01/2008 e del 08/07/2008 ha approvato i “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al
cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo”del
Programma Operativo Regionale PUGLIA per il
Fondo Sociale Europeo 2007/2013.
Con Det. Dir. n. 137 del 13/03/2009, pubblicato
sul B.U.R.P. n. 43 suppl. del 19/03/2009, la Regione
Puglia, Servizio Lavoro, ha approvato l’Avviso
Pubblico n. 10/2009, con il quale l’Amministra-

