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6. dare atto che il presente provvedimento:
a) è pubblicato all’albo on line nelle pagine del
sito www.regione.puglia.it;
b) è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
c) è trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) è trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità all’Ambiente;
e) è trasmesso in copia All’ARIF;
f) Il presente atto, composto da n° 5 facciate, è
adottato in originale;
g) è trasmesso al Servizio Ragioneria - Ufficio
Spese - per gli adempimenti di propria competenza;
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RILEVATO che è stata espletata l’istruttoria
amministrativa da parte del competente Ufficio;
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.
VISTA la relazione di seguito riportata:

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165 del
30/03/2001;

Con Atto Dirigenziale n. 1076 del 18/06/2012,
pubblicato sul BURP n. 89 del 21/06/12, è stata
approvata la graduatoria finale relativa all’avviso n.
8/2011 “FORMAZIONE FORMATORI” approvato
con Atto Dirigenziale n. 2223 del 19/12/2011, a
valere sulle risorse del P.O. PUGLIA FSE
2007/2013 - Asse I Adattabilità.
Tale graduatoria prevede, tra l’altro, l’affidamento di un progetto formativo in favore dell’ente
EPCPEP capofila dell’RTS costituito da EPCPEP
e IAL CISL Puglia.
L’ente EPCPEP con propria nota prot. n. 2632/FP
del 19/07/2012, acquisita agli atti del Servizio Formazione Professionale con protocollo n. 0021875
del 04/09/2012, ha trasmesso la documentazione
per la sottoscrizione del previsto Atto Unilaterale
d’Obbligo, evidenziando testualmente quanto
segue:
- “l’ente era in attesa di sottoscrivere l’ R.T.S. con
IAL CISL Puglia come da formale invito rivolto al
medesimo organismo, con nota n. 2525/FP del
12/07/2012;
- avendo appreso che il predetto organismo ha in
corso una procedura di liquidazione, a seguito di
Delibera del Comitato Esecutivo della USR CISL
di Puglia il 18 maggio u.s., si chiede a codesto
Servizio F.P. di sottoscrivere, il predetto Atto Unilaterale d’Obbligo, in qualità di unico soggetto
attuatore;
- a seguito di quanto innanzi, si trasmette inoltre, il
Piano Finanziario rideterminato in base ai n. 19
destinatari, ovvero i soli dipendenti EPCPEP, i
due operatori appartenenti a IAL CISL inseriti
nell’elenco dei destinatari del progetto, potranno,
ove eventualmente interessati, partecipare al
corso in qulità di uditori”.

VISTE il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del 22/02/2008 n. 161;

Con successiva nota prot. n. 2919 del
06/08/2012, acquisita agli atti del Servizio Forma-

Il Dirigente del
Servizio Foreste
Ing. Emanuele Giordano

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 17 settembre 2012, n. 1445
P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Asse I ADATTABILITA’ - Avviso n. 8/2011 “FORMAZIONE
FORMATORI”. MODIFICA PARZIALE della
graduatoria approvata con DD. n. 1076 del
18/06/2012 e pubblicata sul BURP n. 89 del
21/06/12.
L’anno 2012 addì 17 del mese di settembre in
Bari, presso il Servizio Formazione Professionale
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 4, 5 e 6della Legge Regionale
n.7/97;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale
n.3261/98;

32750

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 137 del 20-09-2012

zione Professionale con protocollo n. 0022158 del
07/09/2012, il medesimo ente EPCPEP, ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’avv. Dario Barnaba, di Curatore del fallimento dello IAL CISL Puglia, nella quale dichiara
la formale rinuncia dello stesso al partenariato, liberando l’ente EPCPEP da ogni impegno ed obbligazione a suo tempo espressa per la candidatura al
progetto.
Con il presente provvedimento, pertanto, si
prende atto di quanto evidenziato dall’ente
EPCPEP e si procede alla modifica parziale dell’Atto Dirigenziale n. 1076 del 18/06/2012 rideterminando sia il numero degli operatori che partecipano al progetto formativo che, il contributo assegnato, così come di seguito indicato:
Numero dei partecipanti:
da n. 21 a n. 19
Contributo pubblico:
da a 30.240,00 ad a 27.360,00
Contributo privato:
da a 7.560,00 ad a 6.840,00
Contributo totale assegnato:
da a 37.800,00 ad a 34.200,00
Si dà atto che il presente provvedimento, sarà
pubblicato sul BURP a cura del Servizio Formazione Professionale.
Tale pubblicazione costituirà notifica a tutti gli
interessati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.
28/01 E S.M.I.
Non comporta alcun mutamento qualitativo o
quantitativo di entrata o di spesa né a carico del
bilancio regionale, né a carico di enti per i cui debiti
i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio
regionale

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa che qui si
intende integralmente riportato:
• di procedere alla modifica parziale dell’Atto
Dirigenziale n. 1076 del 18/06/2012, pubblicato

sul BURP n. 89 del 21/06/12, di approvazione
della graduatoria finale relativa all’avviso n.
8/2011 “FORMAZIONE FORMATORI” a
valere sulle risorse del P.O. PUGLIA FSE
2007/2013 - Asse I Adattabilità, rideterminando
sia il numero degli operatori che partecipano al
progetto formativo che il contributo assegnato,
così come di seguito indicato:
Numero dei partecipanti:
da n. 21 a n. 19
Contributo pubblico:
da a 30.240,00 ad a 27.360,00
Contributo privato:
da a 7.560,00 ad a 6.840,00
Contributo totale assegnato:
da a 37.800,00 ad a 34.200,00
• di disporre la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 6 della L. R.
n.13/94;
• di dare atto che la pubblicazione nel BURP del
presente atto costituisce notifica agli interessati.
Il presente Atto, redatto in originale, e composto
da n.4 pagine numerate da 1 a 4:
• è immediatamente esecutivo;
• sarà reso pubblico, ai sensi del 3° comma art. 16,
del Decreto del Presidente della G. R. n. 161 del
22/02/08, mediante affissione all’Albo del Servizio Formazione Professionale, ove resterà
affisso per n. 10 giorni consecutivi;
• verrà trasmesso ai competenti uffici del Servizio,
per la dovuta notifica agli interessati e per gli
adempimenti di competenza;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai
sensi dell’art.6, comma 5 della L.R. n.7/97, ed in
copia all’Assessore alla Formazione Professionale.
La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Anna Lobosco

_________________________

