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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 18
giugno 2012, n. 1076
Approvazione della graduatoria dei piani pervenuti a seguito dell’avviso n. 8/2011 - “Formazione Formatori” P.O. PUGLIA - F.S.E.
2007/2013 - Asse I - Adattabilità

L’anno 2012 addì 18 del mese di Giugno in Bari,
presso il Servizio Formazione Professionale
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 4, 5 e 6della 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;
VISTE il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del 22/02/2008 n. 161;
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:
Con Determinazione Dirigenziale n. 2223 del
19/12/2011 è stato approvato l’Avviso n. 8/2011 “FORMAZIONE FORMATORI” a valere sulle
risorse del P.O. PUGLIA Fondo Sociale Europeo
2007/2013 - Asse I Adattabilità. Con Determinazione Dirigenziale n. 248/12 si è provveduto a prorogare il termine ultimo di presentazione delle proposte al 12/03/2012.
Con tale iniziativa la Regione Puglia ha intenso
promuovere percorsi formativi di riqualificazione/riconversione del personale degli enti di formazione accreditati attraverso:
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• piani formativi aziendali rivolti alla formazione
degli occupati di un singolo ente;
• piani formativi interaziendali territoriali
rivolti alla formazione degli occupati di più enti
ubicati nello stesso territorio provinciale.
Il finanziamento pubblico complessivo disponibile per tale avviso è pari a euro 3.000.000,00.
Il paragrafo I) Procedure e Criteri di valutazione
del predetto Avviso 8/2011 definisce le procedure e
i criteri di valutazione nel merito delle proposte pervenute che hanno superato la fase di valutazione di
ammissibilità, sancendo che “la valutazione di
merito” delle proposte progettuali è a cura del
Nucleo istituito appositamente presso il Servizio
Formazione Professionale della Regione.
Entro il termine stabilito, sono pervenute al Servizio Formazione Professionale richieste da parte di
n. 6 soggetti proponenti (Allegato 1).
Il nucleo di valutazione, istituito con D.D. n. 582
del 05/04/2012, ha proceduto alla verifica dei requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti.
A seguito di tale verifica è stato redatto e sottoscritto dai funzionari interessati un apposito verbale
dal quale risultano ammessi alla valutazione di
merito n. 5 soggetti proponenti e non ammesso n.1
soggetto proponente (Allegato 2).
A seguito della valutazione di merito è stato
redatto apposito verbale dal quale risultano idonei e
finanziabili i cinque (n. 5) piani presentati dai soggetti proponenti (Allegato 3), avendo conseguito un
punteggio uguale o superiore al valore di soglia
(490 punti, par. I) previsto dall’avviso.
Si specifica altresì che il nucleo, in sede di valutazione, ha proposto di rideterminare alcune voci di
costo e contestualmente di decurtare la spesa afferente la formazione di un dipendente non impossesso dei requisiti richiesti dall’avviso così come
esplicitato nell’Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente atto.
Pertanto, i soggetti attuatori CI.FI.R. e Universus
Csei sono tenuti a riformulare il piano finanziario
come indicato nell’ Allegato 3 e a trasmetterlo, unitamente alla documentazione richiesta al paragrafo
M) dell’avviso, prima della stipula dell’atto unilaterale.
Con il presente atto si approva la graduatoria
regionale innanzi indicata (Allegato 3), specificando che gli interventi ammessi a finanziamento
sono n. 5 per una spesa pubblica complessiva pari a
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euro 197.390,00 e trova copertura nel maggior
impegno di spesa già assunto con D.D. 2223/11.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i
relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura
del Servizio Formazione Professionale.
Tale pubblicazione costituirà notifica a tutti gli
interessati.

• di dare atto che le attività ammesse a finanziamento sono tutte quelle ricomprese nella graduatoria di cui all’Allegato 3;
• di dare atto delle rideterminazioni finanziarie
apportate in sede di valutazione, così come indicato nell’ Allegato 3;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.
28/01 e s.m.i.
• U.P.B. 2.4.2 Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2012;
• Documento di programmazione: P.O. Puglia FSE
2007/2013 Asse I - “Adattabilità”;
• Capitoli di entrata: 2052800 - 2053000;
• La spesa complessiva derivante dall’approvazione del presente atto trova copertura nell’impegno già assunto con D.D. n. 2223 del
19/12/2011;
• Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli
innanzi indicati;
• Si dichiara che l’entrata che finanzia la spesa di
cui al presente provvedimento è stata accertata e
permangono le ragioni del mantenimento in
bilancio del relativo accertamento.

• di dare atto che, nei casi di rideterminazioni
finanziarie, il soggetto attuatore è tenuto a riformulare il piano finanziario e a trasmetterlo, unitamente alla documentazione richiesta al paragrafo M) dell’avviso, prima della stipula dell’atto unilaterale;

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa A. Lobosco

• di dare atto che la pubblicazione nel BURP del
presente atto con i relativi allegati, costituisce
notifica agli interessati.

DETERMINA
• di approvare le risultanze della valutazione di
ammissibilità e di merito delle proposte progettuali pervenute a seguito della pubblicazione dell’Avviso n. 8/2011, approvato con D.D. n. 2223
del 19/12/2011 e pubblicato sul BURP n. 198 del
22/12/2011, secondo quanto evidenziato negli
allegati al presente provvedimento, parti integranti e sostanziali dello stesso, con riferimento:
- all’elenco dei soggetti proponenti (Allegato 1),
composto da n. 1 facciata;
- all’elenco dei soggetti proponenti ammessi e
non ammessi (Allegato 2), composto da n. 1
facciata;
• di approvare la graduatoria (Allegato 3) relativa
ai piani di formazione di cui all’Avviso 8/2011,
allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, composta complessivamente da n. 1
facciata;

• di dare atto che gli interventi ammessi a finanziamento sono n. 5 per una spesa pubblica complessiva pari a euro 197.390,00 e trova copertura nel
maggior impegno di spesa già assunto con D.D.
2223/11;
• di disporre la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, con i relativi allegati, a
cura del Servizio Formazione Professionale, ai
sensi dell’art. 6 della L. R. n.13/94;

Il presente provvedimento, redatto in originale, è
composto da n. 5 pagine numerate da 1 a 5, e dagli
allegati: 1 di n. 1 pagina; 2 di n. 1 pagina; 3 di n. 1
pagina; per complessive n. 8 pagine;
• 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

ENTE GESTORE

Irapl

Enaip

CI.FI.R.

PROGRAMMA SVILUPPO

EPCPEP capofila RTS

UNIVERSUS capofila RTS

N. ord.

1

2

3

4

5

6

Bari

BARI

TARANTO

BARI

Bari

MANFREDONIA

Sede Legale città

70123

VIA PIETRO RAVANAS,
235

70126

74121

VIA UGO DE CAROLIS
N. 18

Viale Japigia 182

70124

70124

71043

CAP

P.zza G. Cesare, 13

Via De Bellis, 47

VIA B. D'ONOFRIO, 72

Sede legale indirizzo

ELENCO Soggetti Proponenti

BA

BA

TA

BA

BA

FG

Provincia

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

P.O. Puglia FSE 2007/2013 - ASSE I ADATTABILITA’ – Avviso n. 8/2011 – Formazione Formatori” - D.D.2223/11

137

137

137

137

137

137

PROTOCOLLO

6

5

4

3

2

1

12/03/2012

12/03/2012

12/03/2012

12/03/2012

08/03/2012

28/02/2012

DATA

ALLEGATO&1
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ENTE!GESTORE

Irapl

Enaip

CI.FI.R.

PROGRAMMA&SVILUPPO&

EPCPEP&capofila&RTS

UNIVERSUS&capofila&RTS

N.!ord.

1

2

3

4

5

6

Bari

BARI

TARANTO

BARI

Bari

MANFREDONIA

Sede!Legale!città

Viale&Japigia&182

VIA&PIETRO&RAVANAS,&235

VIA&UGO&DE&CAROLIS&N.&18

P.zza&G.&Cesare,&13

Via&De&Bellis,&47

VIA&B.&D'ONOFRIO,&72

Sede!legale!indirizzo

70126

70123

74121

70124

70124

71043

CAP

BA

BA

TA

BA

BA

FG

Provincia

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

137

137

137

137

137

137

PROTOCOLLO

6

5

4

3

2

1

ELENCO!Soggetti!Proponenti!Ammessi!e!Non!Ammessi

12/03/2012

12/03/2012

12/03/2012

12/03/2012

08/03/2012

28/02/2012

DATA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

ACCREDITATO

P.O.!Puglia!FSE!2007/2013!:!ASSE!I!ADATTABILITA’!–!Avviso!n.!8/2011!–!Formazione!Formatori”!:!D.D.2223/11

SI

SI

SI

SI

NO

SI

AMMISSIBI
LITA'!ENTE

1

1

1

1

1

1

PIANI!
PRESENTATI

1

1

1

1

0

1

PIANI!
AMMESSI

ALL.2.BIS&NON&PRESENTE&

NOTE

ALLEGATO&2
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Del

12/03/2012

28/02/2012

12/03/2012

12/03/2012

12/03/2012

PROTOCOLLO

5

1

6

3

4

BA

BA

TA

Viale Japigia 188
Bari

P.zza G. Cesare,
13
Bari

Via Sorcinelli, 48
Taranto

P.R.O.F- Piano di Riconversione
per gli Operatori della
Formazione

CI.F.I.R. CI Formiamo Insieme
per Riqualificarci

SFIDA

CI.FI.R.

PROGRAMMA
SVILUPPO

FG

UNIVERSUS
capofila RTS

Soggetto Attuatore

VIA B.
D'ONOFRIO, 72
Manfredonia

BA

VIA BAVARO, 95
Bari

Sede di svolgimento

FORMARSI PER - FORMARE

Nuove competenze nei servizi
integrati di tutoraggio

Prov

Irapl

Denominazione Piano

EPCPEP capofila
RTS

Numero ore corso

120

300

350

350

120

Numero allievi
partecipanti

10

10

10

11

21

numero enti
partecipanti

1

1

2

1

2

Contributo pubblico

18.000,00

45.000,00

52.500,00

57.750,00

30.240,00

contributo privato

6.711,00

14.466,00

42.000,00

14.437,50

7.560,00

24.711,00

59.466,00

94.500,00

72.187,50

37.800,00

Importo Totale piano

GRADUATORIA&PIANI&FORMATIVI

Contributo pubblico
APPROVATO

18.000,00

44.650,00

46.750,00

57.750,00

30.240,00

Contributo privato

6.711,00

14.466,00

37.800,00

14.437,50

7.560,00

Importo Totale piano
approvato

24.711,00

€ 59.116,00

84.550,00

72.187,50

37.800,00

Parametro
ora/allievo

€ 15,00

Decurtazione voce B.27 pari ad € 350,00: all'interno del
formulario è descritta azione di n. 6 ore di orientamento.
Tuttavia la predetta azione è remunerata tanto nella voce
B21 tanto nella voce B27 per un numero complessivo di 12
ore.

€ 15,00

€ 15,00

Note

Decurtazioni :
- € 5.250,00 (costo formazione pari a 350 H *15 € per n.
1 dipendente dell'ente Murgiafor che, non essendo
amministrativo, non rientra tra i destinatari dell'intervento);
- voce B 2.1 "orientamento" (€ 500): voce non riconosciuta
in quanto non coerente con quanto specificato nella tabella
5.1 del formulario;
Totale decurtazioni pari ad € 5.750,00
La somma delle microvoci appartenenti alla macrovoce B2
dà un totale di € 39.630,00. Diversamente il totale riportato
dall’ente è pari ad € 34.380,00 e dall’interpretazione
sistematica dell’intero progetto emerge la correttezza del
minor importo. Pertanto il soggetto proponente dovrà
ripresentare il piano finanziari riparametrando le spese
della macrovoce B2 fino alla concorrenza massima di €
34.380,00.

€ 15,00

€ 12,00

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

536

542

552

592

764

ALLEGATO&3

520

490

520

495

590

Punteggio riferito ai
criteri 1-2-3
(soglia minima 490
pari al 70 % del
punteggio max
attribuibile)

P.O.&Puglia&FSE&2007/2013&O&ASSE&I&ADATTABILITA’&–&Avviso&n.&8/2011&–& Formazione&Formatori”&O&D.D.2223/11
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