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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, _________________

