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DETERMINA
1. di impegnare, per le motivazioni nelle premesse
indicate e qui intese integralmente riportate, la
somma di euro 493.835,70 sul cap. 1315 al creditore SMA s.p.a. - Sistemi per la meteorologia e
l’Ambiente S.p.A. partita Iva 04576350484 con
sede legale in Firenze alla via Pascoli n. 6, rappresentata dal dott. Antonio Bucci nato a Corato
il 07/09/1953 C.F. BCC NTN 53P07 C983R;
2. dare atto che si procederà al pagamento delle
somme come individuate dal Collegio Arbitrale
e comunque a seguito di valutazione da parte
della Giunta Regionale;

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 13 settembre 2011, n. 1628
P.O. Puglia FSE 2007 - 2013, Asse VII Capacità
Istituzionale. Pubblicazione Secondo Avviso
“Manifestazione di interesse per l’adesione alla
rete dei Nodi per l’animazione del Piano del
lavoro”.

L’anno 2011 addì 13 del mese di settembre in
Bari, presso il Servizio Formazione Professionale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

3. dare atto che il presente provvedimento diviene
esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità tecnico - contabile da parte del competente
Servizio Ragioneria;
4. dare atto altresì che il presente provvedimento
viene redatto in forma integrale, pur nel rispetto
della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali e ss.
mm. e ii.;
5. dare atto infine che il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato in forma integrale all’albo on
line
nelle
pagine
del
sito
www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile in forma integrale nel sito
ufficiale della Regione Puglia:
www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia nella forma integrale
all’Assessore alla Qualità all’Ambiente,
all’Avvocatura Regionale, al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Puglia,
al Servizio Ragioneria;
f) Il presente atto, composto da n° 5 facciate, è
adottato in originale.
Il Dirigente del Servizio Foreste
Ing. Emanuele Giordano

_________________________

VISTO IL D.Lgs n. 165/01 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;
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;
CONSIDERATO che in data 11/01/2011 la
Regione Puglia ha presentato il Piano Straordinario per il Lavoro 2011, che prevede interventi
mirati a favorire, da una parte, l’innalzamento dei
livelli occupazionali di quella parte della forza
lavoro che presenta percentuali o prospettive di
occupazione più basse e, dall’altra, salvaguardare
l’occupazione attraverso la valorizzazione del capitale umano, inteso come strumento per migliorare
la competitività del sistema delle imprese;
CONSIDERATO che la numerosità delle azioni
programmate e degli attori coinvolti apre nuovi sce-
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nari di riferimento in cui l’apporto di expertise differenziate, esterne all’Amministrazione, possono
costituire una variabile determinante per la piena
efficacia del Piano e che in questo contesto la Rete
di servizi, che coinvolge i diversi attori, appare il
modello più rispondente all’attuazione degli interventi programmati in un’ottica di co-qualificazione
delle risorse presenti sul territorio;
CONSIDERATO che con D.D. n. 870 del
03/05/2011 è stato pubblicato un primo Avviso
“Manifestazione di interesse per l’adesione alla rete
dei nodi per l’animazione del Piano del lavoro” che
ha ottenuto apprezzabili consensi, ben 339 adsioni
presentate sia per tipologia di soggetto proponente
che per sede operativa;
CONSIDERATA la necessità di rafforzare ulteriormente la Rete rendendo più capillare l’azione
della stessa attraverso il coinvolgimento di un
numero sempre maggiore di attori operanti a diversi
livelli nel campo delle politiche del lavoro, dell’istruzione, della formazione, delle politiche sociali e
delle politiche di sviluppo economico in senso
generale;
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI
DELLA L.R. N. 28/01 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 cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a
quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa che qui si
intende integralmente richiamato:
- di disporre la pubblicazione del secondo Avviso
di “Manifestazione di Interesse per l’adesione alla
Rete dei Nodi per l’animazione del Piano di
Lavoro” e della relativa domanda di partecipazione di cui agli allegati 1 e 2 al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, destinato ai soggetti rientranti nella I o II tipologia,
così come indicato nell’ Avviso, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con i relativi allegati, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.
6, della L.R. n. 13/94;
- di dare atto che le manifestazioni d’interesse possono essere presentate dal giorno di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il presente provvedimento, redatto in originale,
composto da n. 13 pagine compresi gli allegati 1 e
2:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 6, comma 5
della L.R. n. 7/97, mediante pubblicazione nell’Albo del Servizio Formazione Professionale,
ove resterà affisso per n. 10 giorni lavorativi;
- verrà trasmesso ai competenti Uffici del Servizio
per gli adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, al
Servizio Segreteria della Giunta Regionale ai
sensi dell’art. 6, comma 5 della L.R. n.7/97 - ed in
copia all’Assessore al Diritto allo Studio ed alla
Formazione Professionale.
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Giulia Campaniello

