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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT
PO PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Rettifica determinazione n. 239 del 14/03/2013: Avviso pubblico
n. BT/08/2012 “VALORIZZAZIONE E RECUPERO DEGLI ANTICHI MESTIERI”. Approvazione graduatoria finale dei progetti ammessi
e finanziabili.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che 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”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale
n°56 del 26.01.2010 avente ad oggetto: “D.G.R. n.
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 BarlettaAndria-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 determinazione n°1631 del 19.10.2012,
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;

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 azioni e servizi formativi finalizzati
alla qualificazione e specializzazione delle competenze professionali, alla riqualificazione delle competenze e alla formazione e servizi alle imprese;
Preso atto che a tal fine è stato predisposto l’Avviso pubblico BT/08/2012 “Valorizzazione e recupero degli antichi mestieri” a valere sull’Asse II
(Occupabilità) del POR Puglia F.S.E. 2007/2013,
categoria di spesa 66;
Viste le determinazioni n° 637 del 10.12.2012 di
approvazione dell’Avviso Pubblico BT/08/2012,
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia n°185 Supplemento del 20/12/2012 e sul sito
web istituzionale della Provincia;
Vista la determinazione n.239 del 14/03/2013,
pubblicata sul BURP n. 71 del 23/05/2013, con la
quale si è provveduto all’approvazione della graduatoria finale dei progetti ammessi e finanziabili relativi all’avviso BT/08/2012, ammettendo a finanziamento i tre soggetti individuati nell’allegato sub A),
per un importo complessivo pari ad € 579.900,00.
Tale somma risulta frazionata nella misura di €
193.300,00 per ciascun beneficiario e imputata al
capitolo n. 1850, impegno n. 1101, giusta D.D. n°
486 del 22.10.2012;
Rilevato che, per mero errore, all’Ente beneficiario “Associazione Abigar Trani” nel prospetto sub
A) è stata riportata nelle colonne “importo richiesto”
e “ importo finanziato” la somma pari ad €
193.300,00 diversamente da quanto proposto dallo
stesso Ente ossia la richiesta di un contributo pari ad
€ 175.680,00 come risulta dalla documentazione
presentata con prot. n. 0004085-13 del 21/01/2013
che dalla graduatoria di merito;
Ritenuto, pertanto, opportuno apportare le necessarie modifiche alla determinazione dirigenziale n.
239 del 14/03/2013 e in particolare al relativo prospetto sub A) in cui si riporta nelle colonne “importo
richiesto” e “ importo finanziato”, relative all’Associazione Abigar Trani, la somma pari ad €
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175.680,00 e pertanto ammettere a finanziamento i
progetti idonei e finanziabili elencati nell’allegato
A) per un totale complessivo di € 562.280,00;
Rilevato, altresì, che a seguito della su indicata
rettifica risultano disponibili economie pari ad
€17.620,00;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.
107 D.LGS 267/2000;
Vista la legge n. 241/90 e s.m.i.
DETERMINA
1. Di dare atto che per mero errore all’ Associazione
Abigar Trani” nel prospetto sub A) della determinazione n. 239 del 14/03/2013 di approvazione
della graduatoria finale dei progetti ammessi e
finanziabili relativi all’avviso BT/08/2012 è stata
riportata nelle colonne “importo richiesto” e “
importo finanziato” la somma pari ad €
193.300,00 diversamente da quanto proposto
dallo stesse Ente ossia la richiesta di un contributo pari ad € 175.680,00.
2. Di modificare pertanto il dispositivo della determinazione dirigenziale n. 239 del 14/03/2013 e in
particolare l’Allegato sub A) riportando la somma
di € 175.680,00 nelle colonne “importo richiesto”
e” importo finanziato” relative all’Associazione
Abigar e ammettendo a finanziamento i tre progetti per un importo pari ad € 562.280,00.
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3. Di riapprovare, a seguito della su indicata rettifica, la graduatoria di merito dell’Avviso pubblico n. BT/08/2012- “Valorizzazione e recupero
degli antichi mestieri”- Asse II - Occupabilità Categoria di spesa 66, allegata alla presente
determinazione (Allegato A) per costituirne parte
integrante e sostanziale.
4. Di dare atto che la somma di € 17.620,00 resta
imputata al capitolo 1850, impegno n. 1101
giusta D.D. n.486 del 22/10/2012.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato sub A) sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonchè sul
sito della Provincia di Barletta Andria Trani.
6. Di approvare con successivo provvedimento dirigenziale lo schema di convenzione teso a disciplinare in rapporti tra l’Amministrazione provinciale e i soggetti destinatari dei finanziamenti.
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento
alla Regione Puglia-Servizio Formazione Professionale - Autorità di Gestione Fondo Sociale
Europeo.
8. Di dare atto che il presente atto è munito del visto
di regolarità contabile.
Il Dirigente
Caterina Navach
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ASL BT
Avviso pubblico di selezione di PLS per progetto
SCAP.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore
Generale ASL BT n. 1727 del 06/11/2013, è indetto

AVVISO PUBBLICO

per la formazione di elenchi aziendali di medici
pediatri da utilizzare ai fini dell’attuazione del Progetto SCAP della Azienda Sanitaria Locale BT.
Hanno titolo a partecipare all’avviso in argomento:
1. I Medici pediatri che già partecipano al progetto
SCAP per l’anno 2012/2013;
2. I Medici Pediatri iscritti nella graduatoria regionale pediatrica valida alla data del bando;
3. in subordine, su base volontaria, i PDF a tempo
indeterminato convenzionati esclusivamente con
la ASL BT.
I Medici interessati alla inclusione nei predetti
elenchi dovranno inviare apposita istanza in bollo da
euro 16,00, corredata di fotocopia di un valido documento di riconoscimento, indirizzata al Direttore
Generale della Azienda Sanitaria Locale BT, Via
Fornaci, n. 201, 76123 Andria, entro e non oltre il
decimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Le istanze potranno essere di conferma, per i
medici che già partecipano al progetto o di adesione
per coloro che al momento non partecipano al progetto.
Nelle domande di ammissione all’avviso, che
dovranno formularsi come da schema allegato al presente bando, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto
la propria responsabilità, ai sensi del DPR n.
445/2000, e s.m. ed i., a pena di esclusione: i dati
anagrafici, il luogo di residenza, il numero di posizione nella graduatoria regionale definitiva innanzi
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richiamata, con il relativo punteggio, e tutte le altre
informazioni previste dal progetto, utili ai fini della
predisposizione della graduatoria.
Delle domande presentate dai Medici Pediatri sarà
predisposta, con i criteri previsti dal progetto SCAP,
una graduatoria che vedrà inseriti prioritariamente i
medici che chiedono la conferma alla partecipazione
al progetto e successivamente gli altri, questi ultimi
sulla base del punteggio acquisito da ciascun concorrente ottenuto dalla somma dei seguenti titoli:
a. Punteggio attribuito in graduatoria regionale
b. Residenza nella Regione Puglia - 10 punti
c. Residenza nella Asl BT fin da 2 anni antecedenti
la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di inclusione della graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino
alla selezione - 10 punti
d. Sostituzioni a PDF (ivi comprese le sostituzioni
per attività sindacali pari a 1 mese ogni 96 ore) o
attività di PDF con incarico provvisorio effettuate
dal 01/01/2009 al 31/12/2012 - 0,60 punti al
mese;
e. A parità di punteggio prevale il più giovane di
età.
Delle domande, sia di conferma che di adesione
presentate dai PDF convenzionati esclusivamente
con la ASL BT verrà predisposta una separata graduatoria che vedrà prevalere i medici in base alla più
giovane età.
I dati personali forniti dai Concorrenti, a seguito
della presente procedura, verranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dalla Legge 31/12/1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto altro non previsto dal presente Bando,
si fa riferimento alle disposizioni che regolano i rapporti con i Pediatri Convenzionati di Libera Scelta.
L’ASL BT si riserva, a suo insindacabile giudizio,
la facoltà di sospendere, modificare o revocare, in
tutto o in parte, il presente avviso, restando precluso
ai concorrenti partecipanti qualsiasi pretesa o diritto.
Il Direttore Area Gestione del Personale
Dott. Francesco Nitti
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Gorgoni

