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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 15 febbraio
2010, n. 63
060/DIR/2010/00063..PO Puglia 2007-2013-Ob.1
Convergenza - approvato con Decisione
C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005)
Asse II - Occupabilità: 2009 - Approvazione
delle graduatorie dei progetti pervenuti a seguito
dell’Avviso pubblico n.13/2009 - pubblicato sul
B.U.R.P. n.146 del 17 settembre - A.D. 747 del
4/12/09 pubblicata sul BURP n. 203 del 17/12/09.
Errata Corrige.

Il giorno 15/2/10 presso la sede del Servizio politiche per il lavoro, Via Corigliano, n.1 Z.I. - Bari è
stata adottata la presente determinazione.
- Con A.D. n. 467 del 10/09/09 è stato approvato
l’Avviso pubblico n.13/2009 pubblicato sul
BURP n. 146 del 17/09/09;
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1) Alla pagina 3 dell’A.D. n. 747/09 è stato riportato:
“Con il presente atto si intende approvare la
graduatoria riassuntiva indicata innanzi, (All.
B) specificando che gli interventi ammissibili
a finanziamento sono così suddivisi:

______________________
Graduatoria
N° Progetti
Costo
______________________
IFOA
5
euro 468.000
______________________
Uni-Versus
18
euro 1.404.000
______________________
Totale
23
euro 1.849.500
______________________
I 23 progetti risultati idonei, trovano capienza
nelle risorse disponibili, e vengono finanziati,
per un importo complessivo pari ad euro
1.849.000,00 a valere sull’impegno complessivo di euro 5.200.000,00 assunto con D.D. n.
467 del 10/09/2009.”

- Con A.D. n. 747 del 4/12/09 pubblicata sul BURP
n.203 del 17/12/09 è stata approvata la graduatoria delle proposte progettuali pervenute a
seguito della Pubblicazione dell’Avviso
n.13/2009 per la presentazione nell’ambito del
PO Puglia FSE 2007-2013 -Ob. Convergenza di
“progetti formativi professionalizzanti per lavoratori somministrati” per sostenere la partecipazione al mercato del lavoro e l’inserimento occupazionale tramite l’offerta di misure attive e preventive rivolte ai giovani, disoccupati di lunga
durata, persone con basso titolo di studio e/o con
più di 45 anni”,approvato con D.D. n. n. 467 del
10/09/2009 pubblicata sul BURP n. 146 del
17/9/2009,successivamente rettificata con A.D.
480 del 22/9/09 pubblicata sul BURP n. 152 del
1/10/2009, con A.D. n. 482 del 5/10/09 e nota dell’Ufficio Politiche attive per l’occupazione
Prot.n. 0013916 del 28/9/009, pubblicate sul
B.U.R.P. 157 del 8/10/2009;

2) Negli Adempimenti contabili dell’A.D. n.
747/09 è stato riportato:
“La spesa complessiva di euro 1.849.000,00
derivante dall’approvazione della graduatoria
di cui al presente atto limitatamente a n. 23
progetti , trova copertura nel maggior impegno
di spesa già assunto con D.D. n. 467 del
10/09/2009;”

- Successivamente, a seguito di alcuni controlli,
sono stati rilevati nel citato Atto Dirigenziale
determinati errori materiali e, quindi, si è evidenziata la necessità di effettuare alcune rettifiche e/o
precisazioni secondo quanto di seguito esposto:

1) pag. n.3 dell’A.D. 747/09:
“Con il presente atto si intende approvare la
graduatoria riassuntiva indicata innanzi,(All.B)
specificando che gli interventi ammissibili a
finanziamento sono così suddivisi:

3) Nel Determinato dell’A.D. n. 747/09 è stato
riportato:
“di dare atto che la spesa complessiva di cui al
presente provvedimento, pari ad euro
1.849.000, 00 derivante dall’approvazione
delle graduatorie di cui al presente atto, trova
copertura nell’impegno di spesa già assunto
con D.D. n. 467 del 17/09/2009”;
Quanto sopra viene rettificato come segue:
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_______________________
Graduatoria
N° Progetti
Costo
_______________________
IFOA
5
euro 468.000
_______________________
Uni-Versus
18
euro 1.381.500
_______________________
Totale
23
euro 1.849.500
_______________________
I 23 progetti risultati idonei, trovano capienza
nelle risorse disponibili, e vengono finanziati,
per un importo complessivo pari ad euro
1.849.500,00 a valere sull’impegno complessivo
di euro 5.200.000,00 assunto con D.D. n. 467
del 10/09/2009.”
2) Negli adempimenti contabili dell’A.D. 747/09:
“La spesa complessiva di euro 1.849.500,00
derivante dall’approvazione della graduatoria
di cui al presente atto limitatamente a n. 23 progetti , trova copertura nel maggior impegno di
spesa già assunto con D.D. n. 467 del
10/09/2009;”
3) Nel determinato dell’A.D. 747/09:
“di dare atto che la spesa complessiva di cui al
presente provvedimento, pari ad euro
1.849.500,00 derivante dall’approvazione delle
graduatorie di cui al presente atto, trova copertura nell’impegno di spesa già assunto con D.D.
n. 467 del 17/09/2009;”
Si dà atto che il presente provvedimento sarà
pubblicato sul BURP a cura del Servizio Politiche
del Lavoro.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI
ALLA L.R. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZIONI
Viene rettificato l’importo relativo alla 747/09
così come segue: La spesa complessiva di euro
1.849.500,00 trova copertura nel maggior
impegno di spese già assunto con D.D. n. 467 del
10/09/2009;
Con successivi atti del Dirigente del Servizio
Politiche del Lavoro, si procederà alla liquidazione in favore dei beneficiari.

Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Vincenti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

• Visto il Decreto Legislativo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
• Vista la L.R. 4.2.97, n. 7, contenente “Norme in
materia di organizzazione dell’Amministrazione
Regionale”;
• Vista la deliberazione di Giunta Regionale del
28.7.98, n. 3261, avente per oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da quelle
di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture organizzative regionali”;
• Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal responsabile del procedimento Elda Schena ;

DETERMINA
1. di prendere atto e condividere quanto indicato in
premessa;
2. di apportare le rettifiche esposte in narrativa, che
qui si intendono integralmente riportate, alla
determinazione dirigenziale n.747 del 4
dicembre 2009 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 203 del 17/12/09;
3. di rettificare gli adempimenti contabili dell’
A.D. n.747/09 così come indicato nella sezione
del presente atto;
4. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a cura del Servizio Politiche per il
Lavoro ai sensi dell’art.6 della L.R. n.13/94.
5. di notificare un esemplare in copia del presente
provvedimento alla Segreteria della Giunta
Regionale, ai sensi del 5° comma, art.6 , L.R.
n.7/97 e al solo fine della raccolta.
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Il presente provvedimento è immediatamente
esecutivo non comportando ulteriori adempimenti
contabili.
Il presente atto, composto da n. 4 facciate è adottato in unico originale.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Luisa A. Fiore
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Visto il D. M. 18.01.2008, n.40 di attuazione dell’art. 48/bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 recante
disposizioni in materia di pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni;
Vista la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata
con deliberazione n. 3261 del 28/07/1998;

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
TERRITORIALE PREVENZIONE 4 febbraio
2010, n. 50
Del. G.R. 1883 del 20.10.2009 “Indirizzi attuativi
della Linea 3.1 per la definizione degli accordi di
programma e riparto delle risorse ai programmi
di investimento delle ASL pugliesi a valere sul
PO FESR 2007-2013 Asse III”. Approvazione
intervento San Pancrazio Salentino. Integrazione del Piano di investimenti per la ASL BR e
impegno contabile del finanziamento di euro
825.000,00 a valere sul Cap. 1153010 - UPB 6.3.9.
Modifica D.D. n. 371 del 19.11.2009.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998,n. 80;
Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974, n. 18 e
s.m.i.;
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7
s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i.;
Vista la L.R. 30 aprile 2009, n.11 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.
3261 del 28.07.1998 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 22 febbraio 2008, n.161, art. 16,
comma 3;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.
1351 del 28/07/2008 con la quale sono stati individuati i Servizi relativi alle Aree di Coordinamento
e, nella fattispecie, per l’Area di Coordinamento
Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunita’, tra cui il Servizio
Assistenza Territoriale e Prevenzione;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.
1451 del 04/08/2009 di nomina del Dirigente del
Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione;
VISTO:
- il PO 2007-2013 FESR della Regione Puglia,
come approvato dalla Commissione Europea con
C(2007) 5726 del 20.11.2007;
- il provvedimento n. 146 del 12.2.2008 con il
quale la Giunta Regionale ha preso atto di detta
decisione comunitaria;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 886 del 24.9.2008 con cui è stato emanato
l’Atto di Organizzazione per l’Attuazione del PO
FESR 2007-13;
- l’articolo 3 del citato Decreto, che definisce le
funzioni dei Policy Manager o Responsabile di
Asse;
- la DGR n. 1849 del 30 settembre 2008 con la
quale sono stati nominati l’Autorità di Gestione,
nonché i Responsabili degli Assi del PO FESR
2007-2013;
- la DGR n. 165 del 17 febbraio 2009, contenente la
“Presa d’atto dei Criteri di selezione delle operazioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza
e la approvazione delle Direttive concernenti le
procedure di gestione del PO FESR 2007-13”;
- la DGR n. 185 del 17 febbraio 2009 con la quale
sono stati nominati i Responsabili delle Linee di
Intervento del PO FESR 2007-2013 e sono stati
autorizzati ad operare sui capitoli di bilancio che

