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documentazione di cui all’Art. 4, comma 2, della
L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme
vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001,
D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura
amministrativa, al personale incaricato da parte
della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche
degli impegni assunti in fase di realizzazione di
cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del
28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato,
nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del
direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà
essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli
Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di
cui all’Atto d’Impegno;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato,
con cadenza annuale, le informazioni e le notizie
di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del
06/02/2007.
La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’Art. 16,
comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito
- nel titolo autorizzativo e comunque nell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione
relativa alla composizione personale, ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal
committente o dall’appaltatore con altre imprese ai
fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai
fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o
comunque assentiti dalla Regione o dal Comune,
producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione,
direzione e controllo a al capitale sociale delle
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imprese affidatarie, con l’espresso impegno - da
parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune
eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
Art. 11)
Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali
per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche
provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla
Società istante e al Comune interessato.
Art. 12)
Di far pubblicare il presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n.26 facciate, è
adottato in unico originale e una copia conforme da
inviare alla Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 20
novembre 2012, n. 1804
P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Asse III “Inclusione Sociale” - Avviso n. 7/2012 - “DIRITTI A SCUOLA”: ADOZIONE AVVISO e
IMPEGNO di SPESA.

Il giorno 20/11/2012, in Bari, nella sede del Servizio Formazione Professionale

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
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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 D. Lgs n. 196/2003 “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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, emerge quanto segue:
Con Decisione C(2011)9905 del 21/12/2011
(2007IT051PO005) la Commissione Europea ha
approvato il P.O. PUGLIA per il Fondo Sociale
Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza.
Il P.O. Puglia FSE 2007-2013 pone tra gli obiettivi strategici quello di innalzare i livelli di apprendimento, assicurare l’equità di accesso, garantire il
possesso delle competenze chiave attraverso interventi efficaci per il recupero delle competenze di
base e trasversali anche con azioni sul contesto di
riferimento, tali da contrastare la dispersione scolastica e i processi di emarginazione sociale dei soggetti più deboli, che hanno riflessi negativi inevitabili sulle prospettive di inserimento lavorativo.
Il progetto si propone di rafforzare tutti i livelli di
istruzione dei ragazzi e delle ragazze pugliesi,
inteso come volano per la crescita economica e
sociale della Regione, e come principale fattore di
inclusione sociale e inserimento lavorativo dei giovani, privilegiando quelli più svantaggiati.
L’esperienza dei progetti “DIRITTI A
SCUOLA” realizzata negli scorsi anni scolastici,
come evidenziato dai risultati dell’indagine OCSEPISA e INVALSI, ha dimostrato un miglioramento
significativo dei livelli di apprendimento degli studenti.
Tale circostanza fa ritenere efficace l’azione fin
qui realizzata e suggerisce di promuoverne la continuazione e il potenziamento, al fine ridurre sempre
di più i gap ancora rilevabili.

Al contempo, l’esperienza maturata suggerisce
di rafforzare la capacità dell’intervento di contribuire alla riduzione delle condizioni di emarginazione e di svantaggio, dando evidenza maggiore ad
un obiettivo di integrazione sociale in parte già presente nelle precedenti edizioni; ciò sia attribuendo
priorità alle scuole che presentano elevati livelli di
dispersione scolastica e ai target di studenti appartenenti a categorie svantaggiate, sia prevedendo la
possibilità di una nuova tipologia di progetto, integrativa rispetto alle due già realizzate negli anni
scorsi, che sostenga e accompagni i soggetti svantaggiati nel percorso di studi e di preparazione
all’ingresso nel mondo del lavoro.
Infatti, tra le ragioni della dispersione scolastica,
sia come allontanamento dello studente dal sistema
di istruzione e formazione sia come allungamento
temporale del suo percorso scolastico, si individuano:
- difficoltà dell’allievo ad adattarsi alla vita scolastica, anche legate al processo di apprendimento o
all’interazione con compagni o insegnanti;
- difficoltà degli alunni con bisogni speciali e in
condizione di svantaggio;
- difficoltà derivanti dal contesto socio-economico,
culturale e familiare.
Tanto premesso, anche quest’anno, in data
09/11/2012 è stato stipulato uno specifico Accordo
tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e la Regione Puglia per “La realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento
dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di
recupero e/o di rafforzamento delle conoscenze per
l’anno scolastico 2012-2013”, dal Ministro Francesco Profumo e il Presidente della Regione Puglia
On. Nichi Vendola.
Con D.G.R. n. 2281 del 15/11/2012, si è provveduto alla ratifica di tale Accordo.
Tanto premesso, con il presente provvedimento
si intende approvare l’Avviso n. 7/2012 “DIRITTI A SCUOLA”, con il finanziamento del
P.O. Puglia FSE 2007-2013, Asse III “Inclusione
Sociale”, che prevede interventi relativi a:

_________________________
Asse
III - Inclusione Sociale
_________________________
Obiettivo specifico
P.O. Puglia FSE
2007-2013
g) “sviluppare percorsi d’inte-
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grazione e migliorare il
(re)inserimento lavorativo dei
soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del
lavoro”

_________________________

Obiettivo operativo
P.O. Puglia FSE
2007-2013
g1) “promuovere azioni di
sistema finalizzate alla rimozione delle cause di esclusione e discriminazione
sociale delle persone svantaggiate per favorirne l’inserimento sostenibile nel mercato
del lavoro, attraverso l’integrazione fra orientamento,
accompagnamento, tutoraggio, strumenti di politica
attiva, collocamento mirato,
servizi sociali e sanitari”

_________________________
Categoria
di spesa 71
_________________________

Tipologie di azione percorsi integrati (orientamento, formazione, accompagnamento, collocamento
mirato) di inserimento e reinserimento lavorativo e attivazione forme di tutoraggio
individuale per soggetti svantaggiati

_________________________

Con l’Avviso si intende promuovere un’azione
volta al contrasto della dispersione scolastica,
all’innalzamento dei livelli di apprendimento,
all’inclusione sociale degli studenti più svantaggiati, coerentemente con una delle priorità del P.O.
Puglia FSE 2007-2013 che prevede la promozione
di azioni di sistema finalizzate alla rimozione delle
cause di esclusione e discriminazione sociale delle
persone svantaggiate per favorirne l’inserimento
sostenibile nel mercato del lavoro.
Solo intervenendo precocemente per migliorare
la qualità dell’istruzione personale di ogni individuo, colmando i gap e favorendo le relazioni con
gli altri individui, è possibile ridurre il divario di
competenze ed i fenomeni di esclusione sociale che
ostacolano la realizzazione personale e l’accesso al
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lavoro dei giovani. Per poter essere efficace questa
azione di sostegno deve essere sviluppata in favore
dei giovani delle diverse classi di età per poter colmare fin dalle scuole primarie quel gap che può fortemente compromettere le capacità di integrazione
e inclusione sociale
Sarà quindi data, prioritaria attenzione alle situazioni di svantaggio, personali e familiari dello studente, che incidono negativamente sulle capacità di
apprendimento e di studio con profitto. Ciò senza,
tuttavia, precludere la fruibilità delle azioni messe
in campo da parte degli altri studenti, non in condizioni di svantaggio, ma con necessità di recupero
negli apprendimenti, al fine di consentire una piena
integrazione dei ragazzi e di ridurre le condizioni di
emarginazione dei soggetti svantaggiati.
Inoltre, coerentemente con le strategie adottate a
livello nazionale ed in un’ottica di integrazione e
d’intesa, il Progetto “Diritti a Scuola”, caratterizzandosi come una modalità offerta alle scuole per
affrontare problemi di ordine educativo e didattico
più generale, si è posto come strumento efficace e
significativo per sostenere le scuole in percorsi di
riflessione ed autovalutazione, come si evince dai
risultati dell’attività di monitoraggio e verifica delle
attività per l’a.s. 2011/2012, realizzata dalla Cabina
di Regia istituita con decreto n. 1772 del 9 marzo
2012 dell’U.S.R. Puglia.
Infine, con il presente avviso, come per le precedenti edizioni del progetto, si mirerà a continuare a
creare le condizioni per lo sviluppo e l’innovazione
del servizio scolastico attraverso interventi che possano favorire l’apprendimento delle competenze
chiave degli studenti, anche attraverso l’azione
parallela di valutazione e monitoraggio degli esiti
raggiunti dal progetto, promossa dal MIUR con
misure e risorse a carico del PON Istruzione, come
indicato nel Protocollo sottoscritto il 09/11/2012.
L’Avviso n. 7/2012 - “DIRITTI A SCUOLA”,
nel quale viene descritta l’intera operazione, è allegato al presente atto, sub lettera “A”, quale parte
integrante e sostanziale.
Il finanziamento complessivamente disponibile
per gli interventi di cui al presente avviso pubblico
è pari a euro 25.000.000,00.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i
relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura
del Servizio Formazione Professionale.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs n. 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.
• Documento di programmazione: P.O. Puglia
FSE 2007/2013;
• Bilancio regionale vincolato: esercizio 2012
• U.P.B.: 2.4.2.
• Capitoli di entrata: 2052800 e 2053000;
• Codice PSI: 220 (Spese correlate a Programmi
Comunitari. PO FSE 2007 - 2013 - Spesa corrente)
• Viene IMPEGNATO il complessivo importo di
euro 25.000.000,00 a valere sulle disponibilità
finanziarie dell’Asse III - “Inclusione Sociale”
del P.O. PUGLIA FSE 2007/2013, con imputazione sui capitoli così come segue:
- cap. 1153500 - euro 22.500.000,00 (quota FSE
e Stato, pari al 90%), di cui:
- euro 9.900.000,00 - Comp. 2012
- euro 2.735.228,57 - R.S. 2008
- euro 9.864.771,43 - R.S. 2009
- cap. 1153510 - euro 2.500.000,00 (quota FSE
e Stato, pari al 10%), di cui:
- euro 1.100.000,00 - Comp. 2012
- euro 303.914,29 - R.S. 2008
- euro 1.096.085,71 - R.S. 2009
• Codice SIOPE: 1512 (trasferimenti correnti ad
altri enti dell’amministrazione centrale dello
Stato)
Dichiarazioni e/o attestazioni:
• Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di
spesa innanzi indicati;
• Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia;
• La spesa che si impegna con il presente atto sarà
erogata negli esercizi finanziari 2012-20132014-2015;

• Viene dato atto che la spesa di cui al presente
provvedimento è stata autorizzata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2281 del
15/11/2012;
• 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.
La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Dott.ssa A. Lobosco

Ritenuto di dover provvedere in merito:

DETERMINA
Per quanto in premessa citato e che qui s’intende integralmente riportato:
• di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,
l’Avviso n. 7/2012 - “DIRITTI A SCUOLA”,
per la presentazione di attività cofinanziate dal
FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia nell’ambito del P.O. PUGLIA per il Fondo Sociale
Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza,
approvato con Decisione C(2011)9905 del
21/12/2011 (2007IT051PO005), allegato al presente atto, sub lettera “A”, quale parte integrante
e sostanziale, composto da n. 34 pagine;
• di dare atto che gli interventi finanziabili nell’ambito del suddetto avviso sono relativi a:
- Asse: III - Inclusione Sociale
- Obiettivo specifico P.O. Puglia FSE
2007/2013: g) - sviluppare percorsi d’integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo
dei soggetti svantaggiati per combattere ogni
forma di discriminazione nel mercato del
lavoro
- Obiettivo operativo P.O. Puglia FSE
2007/2013: g1) - promuovere azioni di sistema
finalizzate alla rimozione delle cause di esclusione e discriminazione sociale delle persone
svantaggiate per favorirne l’inserimento sostenibile nel mercato del lavoro, attraverso l’integrazione fra orientamento, accompagnamento,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 168 del 22-11-2012

tutoraggio, strumenti di politica attiva, collocamento mirato, servizi sociali e sanitari
- Categoria di spesa: 71
- Tipologie di azione: percorsi integrati (orientamento, formazione, accompagnamento, collocamento mirato) di inserimento e reinserimento lavorativo e attivazione forme di tutoraggio individuale per soggetti svantaggiati;
• di impegnare sul bilancio regionale 2012 la complessiva somma di euro 25.000.000,00, nelle
modalità e nei termini descritti nella sezione contabile;
• di disporre la pubblicazione 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.
Il presente provvedimento, composto da n. 7
pagine, e da un Allegato “A” composto di n. 34
pagine per complessive n. 41 pagine, è adottato in
originale:
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- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile della ragioneria che ne attesta
la copertura finanziaria;
- sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale
http://formazione.regione.puglia.it;
- sarà reso pubblico, ai sensi del 3° comma Art. 16,
del D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008, mediante
affissione all’Albo del Servizio Formazione Professionale, ove resterà affisso per n. 10 giorni
consecutivi;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai
sensi dell’Art. 6, comma quinto, della L.R. n.
7/97 ed in copia all’Assessore alla Formazione
Professionale.
L’Autorità di Gestione del
P.O. PUGLIA F.S.E. 2007/2013
Dott.ssa Giulia Campaniello
La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

