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1. I dati personali richiesti al dichiarante sono
necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ARTI.
2. I dati potranno essere diffusi nell’ambito degli
Enti promotori della Start Cup e comunicati a
enti e/o società per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali.
3. Il trattamento dei dati potrà avvenire con o senza
l’ausilio di mezzi elettronici.
4. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.
5. Il dichiarante potrà esercitare, in qualsiasi
momento, i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.
196/2003, in particolare, il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano; di ottenere l’indicazione dell’origine dei
dati personali; di ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione, l’integrazione, la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge; nonché di
opporsi per motivi legittimi al trattamento dei
dati che lo riguardano.
6. Titolare del trattamento dei dati per la Start Cup
Regione Puglia, edizione 2013, è l’ARTI, in persona del suo legale rappresentante.
Il Presidente
Prof. Ing. Giuliana Trisorio Liuzzi

_________________________

ambientale” anziché “Tecnico della gestione contabile”.
Con Atto Dirigenziale n. 169/2012 è stato approvato, tra l’altro, l’Avviso TA/07/2012 - a valere sull’Asse II “Occupabilità”, pubblicato sul BURP n.
119 del 16.08.2012, che reca l’indicazione della
“Categoria di Spesa” 68. Atteso che l’esatta
“Categoria di Spesa” è la 67, come peraltro desumibile dalle indicazioni contenute nel Piano
Annuale 2012 delle attività di formazione professionale, necessita procedere alla correzione del
refuso.
Con Atto Dirigenziale n. 5/2012, pubblicato sul
BURP n. 13 del 26.01.2012, sono state approvate e
finanziate, tra l’altro, le attività formative in esito
all’Avviso TA/08/2011. Sono stati acclusi a detta
Determinazione degli Allegati, schemi riassuntivi
dell’attività affidata e finanziata. Per l’Avviso
TA/08/2011 Azione 1, l’Allegato E) riportata erroneamente, per tutti i progetti, la durata di “300” ore
anziché “600”. Atteso che, come da Avviso, l’intervento formativo consiste in 300 ore di Formazione
Frontale e 300 ore di Stage, per un monte ore pari a
600, occorre procedere alla rettifica pubblicando
nuovamente l’Allegato E.
Il Responsabile del Procedimento
Carmela Buccarella
IL DIRIGENTE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
TARANTO
P.O. Puglia FSE 2007/2013: Avviso TA/05/2012
Azione 2, Avviso TA/07/2012, Avviso TA/08/2011
Azione 1. Errata Corrige.

Visti gli Avvisi TA/05/2012 Azione 2,
TA/07/2012 e TA/08/2011 Azione 1;
Visti gli Atti dirigenziali citati in Relazione;
Visti gli atti d’ufficio;

RELAZIONE DELL’UFFICIO
Con Atto dirigenziale n. 210/2012, pubblicato sul
BURP n. 155 del 25.10.2012, sono state approvate
e finanziate le attività formative in esito all’Avviso
TA/05/2012, in particolare quelle riconducibili
all’Azione 2. A tale proposito si rende necessario
provvedere alla correzione della denominazione del
progetto finanziato all’Ente ASSFORMEZ, da realizzarsi nella sede di Castellaneta, che impropriamente è stato segnato come “Tecnico della gestione

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
1. di approvare la relazione d’ufficio che qui si
intende riportata quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. di correggere la denominazione del Progetto
assegnato all’Ente Formativo ASSFORMEZ, in
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esito all’Avviso TA/05/2012 Azione 2, erroneamente menzionato nella Determinazione Dirigenziale n. 210/2012 “Tecnico della Gestione
Ambientale” anziché “Tecnico della Gestione
Contabile”;
3. di rettificare, relativamente all’Avviso
TA/07/2012 Asse II “Occupabilità”, l’indicazione della “Categoria di Spesa - 68” con l’esatta “Categoria di Spesa - 67”, come riscontrabile nel Piano Annuale 2012 delle attività di
formazione professionale;
4. di sostituire l’Allegato E) unito all’Atto Dirigenziale n. 5/2012, relativo all’affidamento delle
attività formative in esito all’Avviso TA/08/2011
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Azione 1, con nuovo Allegato E) contenente
l’integrazione delle ore di stage, per un monte
ore complessivo pari a 600;
5. di pubblicare il presente provvedimento e relativo allegato, sul BURP;
6. di inviare copia del presente Atto all’A.d.G.
regionale, per opportuna conoscenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento non
comporta impegno di spesa.
Il Dirigente del Settore
Dott. Angelo Raffaele Borgia
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€108.864,00

IMPORTO
FINANZIATO

TOTALEFINAZIATO 762.228,00

OPERATOREPANNELLI
600 €108.864,00
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600 €108.864,00

ADDETTOALBACK
OFFICE

PUNTEGGIO

855

TARANTO

HOMINESNOVI

1

IMPORTO
RICHIESTO

ORE

DENOMINAZIONE
PROGETTO

600 €108.900,00
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
TARANTO
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IL DIRIGENTE

Visti gli atti d’Ufficio;
P.O. Puglia FSE 2007/2013: Approvazione e
pubblicazione “Avvisi Pubblici di Formazione
Professionale TA/03/2013 e TA/04/2013 ASSE I
“ADATTABILITA’” - TA/02/2013 ASSE II
“OCCUPABILITA’” e TA/01/2013 ASSE IV
“Capitale Umano”. Piano annuale 2012.
RELAZIONE DELL’UFFICIO

A seguito del trasferimento alle Province delle
competenze e funzioni per la programmazione delle
attività di Formazione Professionale relative al P.O.
Puglia FSE 2007/2013, giuste deliberazioni della
Giunta Regionale n. 1575/2008 e s.m.i e della
Giunta Provinciale n. 210/2008, sono state attuate
dal Servizio scrivente, tutte le procedure previste
dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale
per la redazione dei conseguenti “Avvisi Pubblici”.
Detti Avvisi, nella misura di n. 4 - TA/01/2013 TA/02/2013 - TA/03/2013 e TA/04/2013, relativi al
Piano Annuale 2012 approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazioni n. 209 del 29/12/2011 e n.
41 del 23 marzo 2012 di integrazione, propedeutico
alla predisposizione degli Avvisi pubblici per la
selezione dei progetti da finanziare con le risorse a
valere sugli ASSI “Adattabilità” - “Occupabilità” e
“Capitale Umano” del PO Puglia FSE 2007/2013.
Con il presente provvedimento questo Servizio
propone di approvare n. 4 Avvisi in oggetto indicati
e intende provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul
sito istituzionale della Provincia di Taranto degli
stessi e di tutta la documentazione necessaria come
meglio di seguito specificata:
a) La presente determinazione dirigenziale;
b) n. 2 Avvisi TA/03/2013 e TA/04/2013 - ASSE I
“Adattabilità”;
c) n. 1 Avviso TA/02/2013 - ASSE II “Occupabilità”;
d) n. 1 Avvisi TA/01/2013 - ASSE IV “Capitale
Umano” del P.O. Puglia FSE 2007/2013;
e) schema di allegati dal n. 3 al n. 8, validi per tutti
gli Avvisi relativi al Piano annuale 2012, già
pubblicati sul BURP n. 117/2010.
Il Responsabile del Procedimento
Gregorio Russo

Vista la D.G.R. n. 1575 e s.m.i.;
Viste le Deliberazioni di G.P. n. 209/2011 e
41/2012 di integrazione, con le quali questo Ente ha
approvato il Piano Annuale 2012 di attuazione per
le Politiche Formative della Provincia di Taranto
(annualità 2011 - 2012), propedeutica alla predisposizione degli Avvisi pubblici per la selezione dei
progetti formativi con le risorse del P.O. Puglia FSE
2007/2013.
Visti gli Avvisi pubblici su citati allegati, predisposti da questo Servizio per la selezione dei progetti di Formazione Professionale da finanziare con
risorse a valere sugli ASSI innanzi indicati del P.O.
Puglia FSE 2007/2013.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
1. di prendere atto di quanto relazionato, per le
motivazioni espresse in narrativa e che qui si
intendono integralmente riportate;
2. di approvare gli allegati n. 4 Avvisi pubblici
TA/01/2013 - TA/02/2013 - TA/03/2013 e
TA/04/2013, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto, per la selezione dei
progetti da finanziare con le risorse a valere
sugli ASSI: I “Adattabilità” - II “Occupabilità” e
IV - Capitale Umano del PO Puglia FSE
2007/2013 Piano Annuale 2012;
3. di disporre la pubblicazione degli allegati Avvisi
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito istituzionale http://www.provincia.taranto.it.
4. di impegnare la spesa complessiva di euro
5.409.160,00 (cinquemilioniquattrocentonovemila centosessanta/00) nel modo seguente;
- euro 1.245.760,00 ASSE I “Adattabilità, nel
modo seguente:

