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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PUGLIESI NEL MONDO 18 ottobre 2010,
n. 73
Piano 2006 - ex L. R. n. 23/2000 - D.G.R.
1799/2006 - E.F. 2010 - Cap. 941010 - UPB 2.6.1 Impegno di Spesa AD n. 102/028/2006 - Avviso
pubblico A.D. n. 96/028/06 Interventi ad iniziativa regionale “Borse di studio per tirocini formativi e stages” - Recupero somma anticipata, a
seguito di rinuncia volontaria.

Il giorno 18 del mese di ottobre 2010, nella sede
del Servizio Pugliesi nel Mondo situata in Bari al
Viale Unità d’Italia n° 22-24,
LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO PUGLIESI NEL MONDO

Vista la legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23;
Visto l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
Vista la legge regionale 16 novembre 2001,
n. 28;
Visto il d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252;
Visto il regolamento di attuazione della legge
regionale 23/2000, n. 8/2001;
Richiamate le direttive della Giunta regionale
concernenti la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa approvate con deliberazione 28 luglio 1998, n. 3261;
Vista la DGR n. 817 del 23.03.2010 che conferisce alla dr.ssa Giovanna Genchi l’incarico di dirigente Servizio Pugliesi nel Mondo dell’Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione, a far data dal 1 Aprile 2010;
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PREMESSO che l’AP Sistema degli interventi e
gestione del network dei Pugliesi nel Mondo,
responsabile del procedimento amministrativo, ha
rassegnato le sue conclusioni nei seguenti termini:
Con atto determinativo n. 96/028 del 04.12.2006
è stato approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione delle borse di studio a titolo di rimborso forfettario per le spese per tirocini formativi, stages,
attività programmata nell’ambito del Piano 2006
“Interventi in favore dei Pugliesi nel Mondo” a titolarità regionale.
Con atto determinativo n. 54/028 del 29.09.2007
è stato approvato l’elenco degli assegnatari delle
borse di studio, secondo le modalità prescritte dalla
DGR 1799/2006.
Con delibera di giunta Regionale n.2218 del
21.12.2007 è stato approvato il programma esecutivo del Piano 2006, nel quale viene disposta una
ulteriore assegnazione di borse di studio, secondo
un elenco integrativo di quello approvato ai sensi
dell’A.D. n.54/2007.
Ai sensi degli atti citati, il candidato Sig. Brancaccio Giuseppe risulta beneficiario di una borsa di
studio pari ad euro 3.200,00.
Con protocollo n. 71 del 10.01.2008 il candidato
ha prodotto formale accettazione della borsa di
studio e richiesto l’anticipazione pari all’80% della
borsa di studio presentando successivamente una
fidejussione bancaria a copertura dell’anticipazione
richiesta assunta agli atti del Servizio con protocollo n.1691 del 12.12.2008.
Con atto determinativo n. 006 del 02.02.2009
sono stati disposti la liquidazione ed il pagamento
dell’anticipazione spettante al beneficiario, pari
all’80% della borsa di studio concessa, che
ammonta complessivamente di euro 2.560,00.
Successivamente, il beneficiario ha prodotto formale rinuncia alla borsa di studio assegnatagli,
acquisita agli atti del Servizio con protocollo n.617
del 12.04.2010, chiedendo nel contempo le modalità di restituzione della somma, dal momento che la
rinuncia al tirocinio comporta automaticamente la
perdita del diritto alla relativa borsa di studio.
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Con circolare n° AOO_116/9791 del 02.07.2010
il Servizio Ragioneria ha determinato le modalità di
recupero crediti.
In virtù di quanto fin qui illustrato:
E’ fatto obbligo al Sig. Brancaccio Giuseppe di
versare la somma di euro 2.560,00 sul conto corrente bancario n. 40/1 intestato alla Regione
Puglia c/o Banco di Napoli s.p.a. Servizio Tesoreria Regionale via Capruzzi n°218 - 70124 Bari
IBAN IT 25 G 01010 04197 000040000001 con la
seguente causale “L.R. n. 23/2000 Interventi in
favore dei Pugliesi nel Mondo - Piano 2006 - Restituzione rimborso spese tirocinio 2006” e di fornire
tempestivamente a questo Servizio regionale, competente per materia, prova dell’avvenuto versamento in favore della Regione Puglia.
Verificato il corretto adempimento dell’obbligazione, questo Servizio regionale comunicherà
all’Ufficio entrate del Servizio Bilancio e Ragioneria gli elementi necessari all’emissione del relativo ordinativo d’incasso (estremi della determinazione dirigenziale di recupero con indicazione dell’importo recuperato e documentazione comprovante l’avvenuto versamento nonchè il capitolo di
entrata di imputazione della somma);
Qualora la Sig. Brancaccio Giuseppe non provveda al versamento della somma già indicata entro
il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla
data di notificazione della presente determinazione
dirigenziale, il Servizio Contenzioso Amministrativo, territorialmente competente, è incaricato di
attivare le procedure di riscossione coattiva ai sensi
del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e della L.R. 31 marzo
1973 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.
A tal fine questo Servizio regionale, verificato
l’inadempimento del soggetto debitore entro il prescritto termine, trasmetterà alla struttura provinciale
di Ragioneria di Brindisi altresì competente per
l’ambito territoriale di Bari e BAT, copia conforme
della presente determinazione dirigenziale, corredata della prova dell’avvenuta notificazione della
stessa al soggetto debitore.
La competente Ragioneria provinciale, effettuato
l’ulteriore definitivo controllo, attraverso il sistema
informativo contabile COBRA, dell’acquisizione

della predetta somma all’entrata del bilancio regionale, provvederà alla registrazione del credito non
riscosso nell’apposita procedura di rilevazione
extracontabile ed alla trasmissione della copia
conforme all’originale della determinazione dirigenziale di recupero, unitamente alla prova dell’avvenuta notificazione della stessa, al Servizio Contenzioso Amministrativo, territorialmente competente, per i consequenziali adempimenti.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI
ALLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i
Si dichiara che il presente provvedimento non
comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e
che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo
rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale in quanto
trattasi di recupero crediti.
Preso atto dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della
L. n. 241/90 - art. 5;
Viste le attestazioni poste in calce;

DETERMINA
• Di prendere atto di quanto espresso in narrativa
che qui s’intende integralmente riportato;
• Di prendere atto della rinuncia prodotta dalla Sig.
Brancaccio Giuseppe alla borsa di studio assegnatagli con A.D. n° n. 54/028 del 29.09.2007;
• Di dare atto dell’avvio della procedura per il
recupero del credito in capo al Sig. Brancaccio
Giuseppe della somma di euro 2.560,00 liquidata
a titolo di anticipazione dell’80% della borsa di
studio con A.D. n° 006 del 02.02.2009.
• Di fare obbligo al Sig. Brancaccio Giuseppe di
versare entro il termine perentorio di giorni 60
(sessanta) decorrenti dalla data di notificazione
della presente determinazione dirigenziale la
somma di euro 2.560,00 sul conto corrente ban-
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cario n. 40/1 intestato alla Regione Puglia c/o
Banco di Napoli s.p.a. Servizio Tesoreria Regionale via Capruzzi n°218 - 70124 Bari IBAN IT
25 G 01010 04197 000040000001 con la
seguente causale “L.R. n. 23/2000 Interventi in
favore dei Pugliesi nel Mondo - Piano 2006 Restituzione rimborso spese tirocinio 2006”.
• Di fare obbligo al Sig. Brancaccio Giuseppe di fornire tempestivamente a questo Servizio regionale
prova dell’avvenuto versamento in favore della
Regione Puglia della somma di euro 2.560,00.
• Di notificare, in copia conforme all’originale, il
presente provvedimento al Sig. Brancaccio Giuseppe, a mezzo raccomandata A/R.
• Di dare atto che il Sevizio Pugliesi nel Mondo,
verificato l’eventuale inadempimento entro il termine prescritto, trasmetterà alla struttura provinciale di Ragioneria di Brindisi altresì competente
per l’ambito territoriale di Bari e BAT, copia
conforme della presente determinazione dirigenziale, corredata della prova dell’avvenuta notificazione della stessa al soggetto debitore.
• Di dare atto che, nell’ipotesi di inadempimento
alle disposizioni della presente determinazione
dirigenziale, il Servizio Contenzioso Amministrativo, territorialmente competente, è incaricato di attivare le procedure di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e della
L.R. 31 marzo 1973 n. 8 e successive modifiche
ed integrazioni.
• Di disporre la pubblicazione del presente atto sul
BURP.
Il presente provvedimento:
- è composto da n. 3 facciate;
- sarà pubblicato all’Albo di questo Settore per
giorni dieci dalla data di registrazione, ai sensi
dell’art. 16, comma 3, Decreto del Presidente
della G.R. n. 161/08 “Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia”;
- sarà successivamente trasmesso, in copia con-

29003

forme all’originale, alla Segreteria della Giunta
regionale;
- è esecutivo;
La Dirigente del Servizio
Dr.ssa Giovanna Genchi

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
UFFICIO RAPPORTI ISTITUZIONALI 15 ottobre
2010, n. 284
Rettifica D.D. n. 165 del 3/6/2010, come successivamente integrata dalla D.D. n. 267 del
6/10/2010 - Revoca in autotutela della previsione
di compensi a componenti staff di segreteria
Commissione ex art. 24, co. 4, L.R. 4/2010.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO

Vista la Legge Regionale 25 marzo 1974, n. 18;
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28
luglio 1998, n. 3261 e successive integrazioni;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area
Politiche per la promozione della Salute delle
Persone e delle Pari Opportunità n. 3 del
9/9/2009 e n. 4 dell’11/9/2009;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 240 del
19/10/2009;
Con Deliberazione n. 1234 del 25/5/2010, come
successivamente rettificata dalla D.G.R. n. 2066 del
28/9/2010, la Giunta Regionale ha nominato, ai
sensi dell’art. 24, co. 4 della L.R. 4/2010, i componenti della Commissione per la valutazione dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale

