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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FOR‐
MAZIONE PROFESSIONALE 10 gennaio 2014, n. 3
D.D. n. 1133 del 6/06/2011 (B.U.R.P. n. 90 del
9/06/2011) avente ad oggetto “Approvazione gra‐
duatorie delle proposte progettuali relative all’Av‐
viso 10/2010 ‐ Piani Formativi ‐ P.O. PUGLIA ‐ F.S.E.
2007/2013 ‐ Asse I ‐ Adattabilità” ‐ Rettifica errori
materiali soggetto attuatore DTA-distretto tecno‐
logico aerospaziale s.c.a r.l. (capofila RTS) ‐ Codice
POR0713I10FC0045 e contestuale approvazione
addendum convenzione.

Il giorno 10/01/2014 in Bari, presso il servizio for‐
mazione professionale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale
n.7/97;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale
n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pub‐
blici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzio‐
nario istruttore dalla quale emerge quanto segue:
Con determinazione dirigenziale n. 2807 del
28/12/10 pubblicata sul BURP n. 194 del
30/12/2010 è stato approvato l’Avviso n.10/2010
“Piani Formativi”, per la presentazione di attività
formative finalizzate all’adeguamento e allo sviluppo
delle competenze organizzative e professionali dei
dipendenti di imprese e/o unità produttive ubicate
sul territorio regionale.
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Con determinazione dirigenziale n. 1133 del
06/06/2011 pubblicata sul BURP n. 90 del
09/06/2011 sono state approvate le graduatorie dei
piani formativi rivolti ai lavoratori occupati perve‐
nuti in esito al succitato Avviso.
Con le successive determinazioni dirigenziali n.
1551 del 27/07/2011, pubblicata sul BURP n. 123
del 4/08/2011 e n. 2161 del 13/12/2011, si è prov‐
veduto a rettificare gli errori materiali contenuti
nella succitata determinazione dirigenziale n.
1133/11.
Le graduatorie approvate con la succitata D.D. n.
1133/11 prevedevano l’affidamento al soggetto
attuatore DTA‐DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPA‐
ZIALE S.C.A R.L. (capofila RTS) di n. 1 Piano formativo
“Piano di formazione distrettuale a sostegno dei pro‐
cessi di innovazione tecnologica nelle imprese aero‐
spaziali pugliesi.” Codice POR0713I10FC0045.
Secondo l”ALLEGATO 3” alla D.D. n. 1133/11
sopra citata, il Piano formativo Codice
POR0713I10FC0045 di DTA‐DISTRETTO TECNOLO‐
GICO AEROSPAZIALE S.C.A R.L. (capofila RTS), risul‐
tava approvato per un “Numero ore corso” pari a
“15.434”, un “N. allievi partecipanti” pari a “266”,
un “N. di imprese partecipanti” pari a “12”, un “Con‐
tributo pubblico” pari ad “€ 231.510,00”, un “Con‐
tributo privato” di “€ 134.605,00”, un “Importo
Totale Piano” di “€ 366.115,00”, un “Contributo
pubblico Approvato e/o RIDETERMINATO” pari ad
“€ 231.510,00”, un “Contributo privato” di “€
134.605,00” ed un “Importo Totale Piano Appro‐
vato” di “€ 366.115,00”.
In data 7/10/2011 DTA‐DISTRETTO TECNOLOGICO
AEROSPAZIALE S.C.A R.L. ha sottoscritto la Conven‐
zione, registrata al n. 013631 di Rep. del 4/04/2012,
per la disciplina delle attività di cui al piano sopra
citato.
A seguito di successive verifiche, si è constatato
che, a causa di un mero errore materiale, alcuni dati
riportati nell’ ALLEGATO 3 sopra citato, non corri‐
spondono a quanto riportato nell’ALLEGATO 8 ‐ “For‐
mulario per la presentazione del progetto” presen‐
tato dal Soggetto attuatore ed approvato.
In particolare, nel formulario approvato, è ripor‐
tato chiaramente dal Soggetto attuatore DTA‐
DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE S.C.A
R.L. (capofila RTS), che il Monte ore corso allievi è
pari a 14.410 ore, il N. allievi partecipanti è pari a
“254”, il Numero di imprese partecipanti, compreso
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il Soggetto attuatore, risulta pari a 11, un Contributo
pubblico di € 216.150,00, un Importo totale piano
di € 346.915,00, da cui risulta un Cofinanziamento
privato di € 130.765,00.
Pertanto, con il presente provvedimento, si rende
necessario procedere alla rettifica delle graduatorie

approvate con D.D. n. 1133/11, pubblicate sul BURP
N. 90 del 9/06/2011, con riferimento al Piano for‐
mativo Codice POR0713I10FC0045 presentato da
DTA‐DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE
S.C.A R.L. (capofila RTS), secondo il prospetto sot‐
tostante:

N. ore
corso

N. allievi
partecipanti

N. imprese
partecipanti

Contributo
pubblico

Contributo
privato

Importo
Totale
piano

Contributo
pubblico
Approvato e/o
RIDETERMINATO

Contributo
privato

Importo
Totale
piano
Approvato

14.410

254

11

€
216.150,00

€
130.765,00

€
346.915,00

€ 216.150,00

€
130.765,00

€
346.915,00

Ne consegue che la Convenzione sottoscritta da DTA‐DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE S.C.A R.L.
(Capofila RTS) in data 7/10/2011, registrata al n. 013631 di Rep. del 4/04/2012, per la disciplina delle attività
di cui al piano sopra citato, riportava dati inesatti.
Pertanto con il presente provvedimento, si rende necessario approvare apposito schema di ADDENDUM
alla Convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 2 facciate,
con i dati corretti così come esplicitati nel suindicato prospetto.
Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio Formazione Profes‐
sionale e che tale pubblicazione costituirà notifica al DTA‐DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE S.C.A
R.L. (capofila RTS).
VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai docu‐
menti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.28/01:
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
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
di rettificare le graduatorie approvate con D.D. n. 1133/11, pubblicate sul BURP N. 90 del 9/06/2011, con
riferimento al Piano formativo Codice POR0713I10FC0045 presentato da DTA‐DISTRETTO TECNOLOGICO AERO‐
SPAZIALE S.C.A R.L. (capofila RTS), secondo il prospetto sottostante:
N. ore
corso

N. allievi
partecipanti

N. imprese
partecipanti

Contributo
pubblico

Contributo
privato

Importo
Totale
piano

Contributo
pubblico
Approvato e/o
RIDETERMINATO

Contributo
privato

Importo
Totale
piano
Approvato

14.410

254

11

€
216.150,00

€
130.765,00

€
346.915,00

€ 216.150,00

€
130.765,00

€
346.915,00
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‐ di approvare apposito schema di ADDENDUM alla
Convenzione sottoscritta da DTA‐DISTRETTO TEC‐
NOLOGICO AEROSPAZIALE S.C.A R.L. (Capofila
RTS) in data 7/10/2011, registrata al n. 013631 di
Rep. del 4/04/2012, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, composto da
n. 2 facciate, che riporta i dati corretti sopra spe‐
cificati;

‐
‐
‐
‐
‐

‐ di pubblicare il presente provvedimento sul BURP
a cura del Servizio Formazione Professionale e che
tale pubblicazione costituirà notifica al DTA‐
DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE S.C.A
R.L. (capofila RTS).

‐
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Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del
sito www.regione.puglia.it;
è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’ Assessore alla Forma‐
zione Professionale;
il presente atto, composto da n. 6 facciate, com‐
preso l’allegato, è adottato in originale;
sarà trasmesso ai competenti Uffici del Servizio
per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente del Servizio Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione
Servizio Formazione Professionale

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE
per l’affidamento delle attività di formazione professionale

P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013
Asse I – Adattabilità - Avviso n. 10/2010 “Piani Formativi”
(D.D. n. 2807 del 28/12/10 pubblicata nel BURP n. 194 del 30/12/2010)
TRA
La REGIONE PUGLIA, c. f. n. 80017210727, Servizio Formazione Professionale, Via
Corigliano 1, Zona Industriale, BARI, nella persona del Dirigente pro-tempore, dott.ssa Anna
Lobosco
E
Il SOGGETTO ATTUATORE R.T.S. (capofila) “DTA-DISTRETTO TECNOLOGICO
AEROSPAZIALE S.C.A R.L.”, ________, con sede legale in ______________,
_____________, nella persona di ____________, nato _____________, intervenuto in qualità
di legale rappresentante di “DTA-DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE S.C.A R.L”capofila del R.T.S. costituitosi in _____________ presso il notaio dott. _________, giusto
atto di Repertorio n° _______ registrato a ___________ il 1/08/2011 al n° ______, da
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
PREMESSO
1) che con determinazione dirigenziale n. 1133 del 06/06/2011 – BURP n. 90 del 09/06/2011,
sono state approvate le graduatorie delle attività di formazione professionale
per
l’attuazione dei piani formativi rivolti a lavoratori occupati, proposte in esito all’Avviso
pubblico n. 10/2010 approvato con D.D. n. 2807 del 28/12/10 pubblicato nel BURP n. 194
del 30/12/2010;
2) che il soggetto attuatore risulta affidatario di n. 1 Piano come di seguito specificato:
C.U.P (codice unico di progetto)
codice POR
codice MIR
sede di svolgimento

B35C11001350004
POR0713I10FC0045
FS1.100552

Brindisi S.S. 7, km 706+030

importo assegnato

Euro 231.510,00

3) che la convenzione per l’affidamento delle suddette attività di formazione professionale è
stata quindi stipulata in data 07/10/2011 e registrata al n. 013631 di Repertorio il
4/04/2012;
4) che con atto dirigenziale n. --- del -------- pubblicato sul BURP n. ---- del ----- si è
provveduto a rettificare gli errori materiali riportati, con riferimento al piano formativo sopra
citato, nella succitata D.D. n. 1133 del 06/06/2011;
5) che con lo stesso A.D. n. --- del -------- pubblicato sul BURP n. ---- del ----- è stato
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contestualmente approvato lo schema relativo al presente addendum.
Tanto premesso, con la presente appendice, da considerarsi parte integrante della
convenzione su richiamata, si integra e modifica la predetta convenzione ed il relativo allegato
come di seguito specificato.
A) L’importo assegnato nel prospetto riportato al punto 2) della premessa risulta
modificato come di seguito riportato:
importo assegnato

Euro 216.150,00

B) I dati e gli importi delle voci, di seguito riportate, dell’allegato alla Convenzione sopra
citata, sono modificati come nel prospetto di seguito specificato:
N. ore
corso

N. allievi
partecipanti

N. imprese
partecipanti

Contributo
pubblico

Contributo
privato

Importo
Totale
piano

Contributo
pubblico
Approvato e/o
RIDETERMINATO

Contributo
privato

Importo
Totale
piano
Approvato

14.410

254

11

€
216.150,00

€
130.765,00

€
346.915,00

€ 216.150,00

€
130.765,00

€
346.915,00

Il presente atto è redatto in quattro originali ad un unico effetto esente da bollo ai sensi
dell’art. 5, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Letto confermato e sottoscritto in quattro originali ad unico effetto.
Bari, _________________

