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CODICE CIFRA 137/DIR/2012/348
OGGETTO:

P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Obiettivo Convergenza - Asse III –
Inclusione Sociale – Avviso n. 6/2011 - “Progetti innovativi integrati per
l‘inclusione sociale di persone svantaggiate ”: proroga del termine di
scadenza.

Il giorno 08/03/2012, in Bari presso il Servizio Formazione 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 pubblici;
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 richiamata L.R. n.
7/1997.
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VISTA la relazione della Responsabile dell’Asse III, di seguito riportata:
Con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005) la Commissione Europea
ha approvato il P.O. PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Obiettivo
Convergenza.
Con DGR n. 2282 del 29/12/2007, pubblicata sul BURP n. 19 del 01/02/2008, la Giunta
Regionale ha preso atto della suddetta Decisione Comunitaria.
Considerato che l’Asse III - INCLUSIONE SOCIALE - del P.O. Puglia FSE 2007-2013
persegue l’obiettivo specifico di sviluppare percorsi d'integrazione e migliorare il (re)inserimento
sociale e lavorativo dei soggetti svantaggiati, con il presente provvedimento si intende approvare
l’Avviso pubblico n. 6/2011 per il finanziamento di progetti di inclusione sociale che siano in
grado di incidere sulla fase dell’emergenza sociale, ovvero sul potenziamento della presa in
carico delle persone e dei nuclei familiari attraverso la definizione di piani individualizzati di
intervento, assicurando la continuità dei progetti di presa in carico con la fase del reinserimento
e dell’integrazione (welfare inclusivo). I soggetti destinatari degli interventi previsti dall’avviso
saranno selezionati tra i soggetti svantaggiati, individuati nell’ambito della definizione di
soggetto svantaggiato di cui alla legge n. 381/1991, al Reg. Comunitario 800/2008 e al
Regolamento della Regione Puglia n 2/2009.
Considerato che con Determina dirigenziale del Servizio Formazione Professionale n. 1936 del
15/11/2011, è stato approvato l’Avviso n. 6/2011 - “Progetti innovativi integrati per
l‘inclusione sociale di persone svantaggiate” la cui scadenza è stata fissata al 14 marzo
2012;
VISTE le numerose richieste di informazioni ed approfondimenti sulle procedure, obiettivi, criteri
di valutazione del Bando, pervenute da Soggetti Attuatori, Destinatari, Uffici di Piano degli
Ambiti Territoriali, che di fatto hanno rallentato il pieno dispiegarsi del processo di
partecipazione di tutti i soggetti interessati.
Al fine di consentire una migliore integrazione delle politiche territoriali avviate con i Piani di
Zona, innalzare la qualità e l’offerta dei progetti da presentare e garantire la più ampia
partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel presente Avviso;
si ritiene opportuno prorogare alle ore 13:00 del 30/03/2012 la scadenza dell’avviso;
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 documenti 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. n. 28/01 e s.m.i.
Il presente atto 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.
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DETERMINA

-

di approvare quanto esposto nella relazione d'ufficio, che qui si intende integralmente
riportata;
di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande afferenti l'Avviso 6/2011 “Progetti innovativi integrati per l‘inclusione sociale di persone svantaggiate”,
prevista per il 14 marzo 2012, al 30 marzo 2012;
di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente
provvedimento, con i relativi allegati, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Anna Lobosco

Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)

sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della
Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Formazione Professionale;
Il presente atto, composto da n. 4 pagine, è adottato in originale.

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel
rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle
risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei
dati personali secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto documento “per estratto”
che deve essere utilizzato per la pubblicità legale.

LA RESPONSABILE DELL’ASSE III “INCLUSIONE SOCIALE”
Dott.ssa Giulia Veneziano
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Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 – comma 3 – del D.P.G.R. n.
161 del 22/02/2008, viene pubblicato all’Albo telematico nelle pagine del sito
www.regione.puglia.it, dal
al
.
Il Responsabile ____________________
Si certifica l’avvenuta pubblicazione all’Albo telematico della Regione
___________________ al _________________ per dieci giorni consecutivi
Il Responsabile _____________________

Regione Puglia
Servizio Formazione Professionale
Il presente atto originale, composto da n. 4 facciate, è
depositato presso il Servizio Formazione Professionale
via L. Corigliano 1.
Bari __________________
Il Responsabile

_______________
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