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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 10
dicembre 2012, n. 1986
Avviso 3/2012 “Riaffidamento straordinario
attività già in capo all’Ente En.A.I.P. Puglia: a)
corso “Maniscalco” codice POR0713V10073644
e b) corso “Scalpellino” codice POR
0713V10073649. APPROVAZIONE GRADUATORIE.

L’anno 2012 addì 10 del mese di Dicembre in
Bari, presso il Servizio Formazione Professionale

LA 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 il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del 22/02/2008 n. 161;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 1333 del 03/07/2012;
VISTA la necessità di provvedere, in particolare,
in merito ai corsi di “Maniscalco” e “Scalpellino”
già assegnati ad En.A.I.P. Puglia a valere sull’Avviso 7/2010;
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.
Con Atto Dirigenziale n.1639 del 22.10.2012,
pubblicato nel BURP n. 155 del 25/10/2012, il Servizio Formazione Professionale ha approvato l’Avviso n. 3/2012 “Riaffidamento straordinario atti-

vità già in capo all’Ente En.A.I.P. Puglia: a) corso
“Maniscalco” codice POR0713V10073644 e b)
corso “Scalpellino” codice POR 0713V10073649,
teso ad individuare i Soggetti attuatori (beneficiari)
che, nell’ambito di specifici Raggruppamenti Temporanei di Scopo, possano garantire la prosecuzione
e conclusione delle attività avviate da En.A.I.P.
Puglia a seguito di assegnazione avvenuta con A.D.
1761 del 30.09.2011” Risorse liberate generate
dalla certificazione dei progetti coerenti POR
Puglia 2000-2006 - Avviso 7/2010 Valorizzazione e
recupero antichi mestieri “.
Il Finanziamento complessivo di cui all’avviso in
oggetto, a valere sulle risorse liberate del P.O.R.
Puglia FSE 2000-2006, ammonta ad euro
297.056,00 come segue:
a) corso “Maniscalco” euro 138.880,00
b) corso “Scalpellino” euro 158.176,00
Nel precitato Avviso viene espressamente indicato che “la Regione Puglia procederà a redigere
due graduatorie, rispettivamente per i progetti riferiti al corso a) Maniscalco e per quelli riferiti al
progetto b) Scalpellino”.
Alla scadenza del termine di consegna, ore 13.00
del giorno 20 novembre 2012, sono stati consegnati
al protocollo del Servizio Formazione Professionale, n 14 plichi, come registrato nell’apposito bollettario.
Il paragrafo 8.1 “Esame di ammissibilità” dell’Avviso 3/2012, stabilisce che la fase di ammissibilità dei progetti venga effettuata dal Nucleo di
valutazione istituito presso il Servizio F.P. secondo
le procedure indicate nel paragrafo in questione;
inoltre il paragrafo 8.2 “ Valutazione di merito”,
stabilisce, altresì, che la valutazione di merito delle
proposte progettuali venga espletata da un Nucleo
di Valutazione sempre istituito presso il Servizio
Formazione Professionale e nel contempo definisce
nel dettaglio le procedure ed i criteri di valutazione.
Con Atto Dirigenziale n. 1861 del 26/11/2012,
avente ad oggetto “ Istituzione Nucleo di Valutazione per l’ammissibilità e il merito delle proposte
progettuali pervenute in risposta all’Avviso
3/2012” è stato istituito, pertanto, un unico Nucleo
per l’esame di ammissibilità dei soggetti proponenti e la valutazione di merito delle proposte
progettuali.
Il Nucleo, insediatosi in data 26/11/2012, ha proceduto alla verifica dei requisiti di ammissibilità
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degli organismi proponenti e alla consequenziale
valutazione di merito delle relative proposte progettuali, a seguito della quale sono stati redatti e sottoscritte dai funzionari interessati le risultanze istruttorie.
In sintesi dei n. 14 soggetti proponenti:
- n. 12 soggetti, con le relative n. 13 proposte progettuali, hanno superato la fase di ammissibilità
prevista dal paragrafo “8.1” dell’avviso;
- n. 2 soggetti, con le relative n. 2 proposte progettuali, non hanno superato la fase di ammissibilità,
per le motivazioni indicate nell’Allegato A.
Quanto sopra indicato viene analiticamente
riportato nell’elenco “Esito ammissibilità “, allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Con riferimento alla valutazione di merito di cui
al paragrafo 8.2 dell’Avviso, sono state valutate le
n. 13 proposte progettuali presentate dai soggetti
risultati ammessi.
Tutte le 13 proposte progettuali hanno conseguito un punteggio complessivo al di sopra della
soglia minima pari al 60% del punteggio massimo
attribuibile.
Per quanto sopra rappresentato, con il presente
atto vengono approvate, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, le
graduatorie relative ai corsi:
- Maniscalco (Allegato B1 “Graduatoria progetti finanziati corso maniscalco”) da cui si
evince che, delle n. 6 proposte progettuali esaminate, risulta finanziata per l’importo di euro
138.880,00 quella presentata dall’Organismo di
formazione Istituto Superiore di Pubblica
Amministrazione (I.S.P.A), evidenziata in prima
riga, avendo riportato un punteggio pari a 80/100;
- Scalpellino (Allegato B2 “Graduatoria progetti finanziati corso scalpellino”) da cui si
evince che, delle n. 7 proposte progettuali esaminate, risulta finanziata per l’importo di euro
158.176,00 quella presentata dall’Organismo di
formazione D.Anthea Onlus, evidenziata in
prima riga, avendo riportato un punteggio pari a
87/100;
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
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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
La copertura finanziaria è garantita dall’impegno
di spesa assunto con l’atto dirigenziale n. 1761 del
30/09/2011.
La Dirigente del Servizio
Dott.ssa A. Lobosco

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
• di approvare le risultanze istruttorie della verifica
di ammissibilità degli Organismi di Formazione
e della valutazione di merito delle proposte progettuali pervenute entro il termine di scadenza, in
ottemperanza a quanto indicato nei paragrafi 8.1
e 8.2 dell’Avviso 3/2012 “Riaffidamento straordinario delle attività già in capo all’En.A.I.P.
PUGLIA: a)corso “Maniscalco” codice
POR0713V10073644 e b) Corso “Scalpellino”
codice POR 0713V10073649”, così come di
seguito riportato:
- Elenco “Esito ammissibilità “, allegato “A”,
parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- Allegato B1 “Graduatoria progetti finanziati corso maniscalco”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, da cui
si evince che, delle n. 6 proposte progettuali
esaminate, risulta finanziata per l’importo di
euro 138.880,00 quella presentata dall’Organismo di formazione Istituto Superiore di
Pubblica Amministrazione (I.S.P.A), evidenziata in prima riga, avendo riportato un punteggio pari a 80/100;
- Allegato B2 “Graduatoria progetti finanziati corso scalpellino” da cui si evince che,
delle n. 7 proposte progettuali esaminate,
risulta finanziata per l’importo di euro
158.176,00 quella presentata dall’Organismo
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di formazione D.Anthea Onlus, evidenziata in
prima riga, avendo riportato un punteggio pari
a 87/100;
• di dare atto che la spesa complessiva di euro
297.056,00 derivante dall’approvazione delle
graduatorie di cui al presente provvedimento,
trova copertura nell’impegno di spesa già
assunto con l’atto dirigenziale n. 1761 del
30/09/2011;

•

•
•

• di disporre la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento con i relativi allegati, ai
sensi della L.R. n. 13/94, art. 6.
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 reso disponibile nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito
del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Formazione Professionale;
il presente atto, composto da n. 6 pagine più l’Allegato “A” Esito ammissibilità “ composto da n.
1 facciata e gli Allegati B1 “Graduatoria progetti finanziati corso maniscalco composto da
n. 1 facciata e Allegato B2 “Graduatoria progetti finanziati corso scalpellino” composto da
n. 1 facciata, per complessive n. 9 pagine, è adottato in originale;
sarà trasmesso ai competenti uffici del Servizio,
per la dovuta notifica agli interessati e per gli
adempimenti di competenza.
La Dirigente del Servizio
Dott. ssa Anna Lobosco
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Programma Sviluppo

Leader Soc. Coop. Consortile

I.I.P. Istituto d'Istruzione Professionale

C.I.F.I.R.
Centri di Istruzione e Formazione Istituti Rogazionisti

C.N.I.P.A. - PUGLIA

Ente Scuola Edile Lecce

A.N.S.P.I.
Circolo S.Cecilia (Associazione Nazionale S. Paolo Italia)

7

D.Anthea Onlus
6

5

C.P.F. & R. APULIA

2

4

ASS. MEDEUR MEDITERR.EUROPACENTRO STUDI E FORMAZIONE

COOPERFORM Puglia

1

INNOVA.MENTI

PROMETEO S.F.E

20/11/12

14

I.S.P.A. (Istituto Superiore di Pubblica Amministrazione)

NO

15

1
13

1

1

1

SI

NO

1

1

SI

1

2

2

SI

1

1

1

SI

SI

1

1

SI

1

1

1

SI

1

1

1

SI

1

1

1

1

SI

SI

1

1

SI

SI

PROGETTI
AMMESSI

PROGETTI
PRESENTATI

AMMESSO

TOTALE

31/07/12

30/07/12

31/07/12

31/07/12

31/07/12

31/07/12

31/07/12

31/07/12

31/07/12

30/07/12

27/07/12

27/07/12

24/07/12

DEL

PROT

SOGGETTO PROPONENTE

ESITO AMMISSIBILITA'

Allegato "A"

Assenza della dichiarazione sostitutiva di
certificazione , resa nelle forme di cui all'art. 46 del
DPR. 445/2000 dal Legale Rappresentante del
Soggetto proponente, conforme all’allegato 4

Assenza della dichiarazione sostitutiva di
certificazione , resa nelle forme di cui all'art. 46 del
DPR. 445/2000 dal Legale Rappresentante del
Soggetto proponente, conforme all’allegato 4

MOTIVAZIONI

a) Corso “Maniscalco” codice POR0713V10073644 - b) Corso “Scalpellino” codice POR 0713V10073649

Avviso 3/2012
Riaffidamento straordinario
Attività già in capo all’En.A.I.P. PUGLIA
Avviso 7/2010 “Valorizzazione e recupero antichi mestieri”

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Formazione Professionale
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12

2

13

11

10
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Allegato "B1"

C.N.I.P.A. - PUGLIA

COOPERFORM Puglia

Leader Soc. Coop.
Consortile

C.I.F.I.R.
Centri di Istruzione e
Formazione Istituti
Rogazionisti

PROGRAMMA
SVILUPPO

I.S.P.A. (Istituto
Superiore di Pubblica
Amministrazione)

Soggetto attuatore

MANISCALCO

MANISCALCO

MANISCALCO

MANISCALCO

MANISCALCO

MANISCALCO

Denominazione corso

435

435

Bari
C.so Italia 19/C

435

435

435

435

Numero ore corso

Putignano (Ba)
Via N. Paganini N.9

Modugno (Ba)
Via delle Camelie, 7 -

Bari
P.zza G. Cesare, 13

BARI
Via Amendola n.
162/1

Acquaviva delle Fonti
(BA)
c/o I.I.S. “N.Chiarulli”
Via Einstein

Sede svolgimento

Progetto

16

16

16

16

16

16

€138.880,00

€138.880,00

€.138.880,00

€138.683,46

€138.880,00

€138.880,00

Numero
destinatari Costo totale (euro)
totale corso

61

65

67

67

68

80

IMPORTO
FINANZIATO

€138.880,00

Esito

max 100
punti

TOTALE
PUNTEGGIO

GRADUATORIAPROGETTIFINANZIATICorso“Maniscalco”codicePOR0713V10073644Importodafinanziare€138,880,00

Soggetto attuatore

Protocollo

REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Formazione Professionale
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C.P.F. & R. APULIA

I.I.P. Istituto
d'Istruzione
Professionale

4

5

9

SCALPELLINO

PROGRAMMA
SVILUPPO

SCALPELLINO

SCALPELLINO

SCALPELLINO

SCALPELLINO

SCALPELLINO

SCALPELLINO

Denominazione corso

INNOVA.MENTI

R.T.S.
PROMETEO S.F.E -I.T.I.
Leonardo da Vinci
(MAGLIE)

D.Anthea Onlus

ASS. MEDEUR
MEDITERR.EUROPACE
NTRO STUDI E FORMAZIONE

10

1

6

7

Soggetto attuatore

LECCE
Via. M. Bernardini

Matino (LE)
Via Gorizia, 53

n. 29

SANNICOLA (LE)
via San Simone, 161

GALATINA
Via Scalfo n. 5

San Cassiano (LE)
Via Garibaldi, 17

502

502

502

502

502

502

502

Scorrano (Le)
via Bellagreca s.n. - 73020

Maglie (Le)
c/o Istituto Tecnico Industriale
Paritario “Leonardo Da Vinci” Via E. Sticchi – Residence 80
– 73024

Numero ore corso

Sede svolgimento

Progetto

16

16

16

16

16

16

16

€158.176,00

€158.176,00

€158.176,00

€158.176,00

€158.176,00

145.557,00

€158.176,00

Esito

62

63

67

79

81

84

87

max 100
punti

TOTALE PUNTEGGIO

Allegato "B2"

Numero
destinatari Costo totale (euro)
totale corso

GRADUATORIAPROGETTIFINANZIATICorso“Scalpellino”codicePOR0713V10073649:Importodafinanziare€158.176,00

Soggetto attuatore

Protocollo

REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Formazione Professionale

€158.176,00

IMPORTO
FINANZIATO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 181 del 13-12-2012
41115

