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n. 160/2009 del Servizio Ecologia; la Società dovrà,
pertanto, adempiere alle prescrizioni normative
vigenti per il mantenimento dei requisiti inerenti la
validità temporale di tale provvedimento.
Art. 9)
A norma dell’art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001
è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio
Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.
Art. 10)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere
da eseguire sono obbligati altresì:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili
per le attività previste per essi all’atto della
dismissione dell’impianto ai sensi del comma 4
dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 ed ai sensi dell’art.2 comma 2.2 lett. s) della Delibera di Giunta
Regionale n.3029/2010;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del
campo eolico non direttamente occupate dalle
strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole;
- a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree
di cantiere di supporto alla realizzazione del
campo eolico;
- a prevedere l’utilizzo delle migliori tecnologie
disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica
territorialmente competente, prima dell’inizio dei
lavori, i calcoli statici delle opere in cemento
armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione
Unica su un quotidiano a diffusione locale e in
uno a diffusione nazionale;
- 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. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato,
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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 di cui al precedente art. 6, unitamente alla
comunicazione di inizio dei lavori di cui all’Atto
d’Impegno.
Art. 11)
Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e
Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio
Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società
istante e ai Comuni competenti.
Art. 12)
Di far pubblicare il presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 34 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
aprile 2012, n. 736
Avviso Pubblico per la presentazione di voucher
e azioni formative per l’Apprendistato Professionalizzante APPR-PROF/2011: Assegnazione
voucher e azioni formative (n. 2) e contestuale
rettifica A.D. n. 86 del 02/02/2012 pubblicato sul
BURP n. 21 del 09/02/2012.

L’anno 2012 addì 20 del mese di Aprile in Bari,
presso il Servizio Formazione Professionale

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale
n. 7/97;
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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 D.lgs 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;
VISTA la DGR n. 1628 del 19/07/2011, BURP n.
122 del 03/08/2011, di revoca dell’accreditamento
all’ente C.E.F.O.P. ai sensi della D.D. n. 714 del
04/04/2011;
VISTA la relazione di seguito riportata:
In attuazione della legge regionale sull’apprendistato professionalizzante, “Disciplina in materia di
apprendistato professionalizzante” del 22
novembre 2005, n.13, con atto dirigenziale n. 868
del 03/05/2011, pubblicato sul BURP n. 69 del
05/05/2011 è stato approvato l’avviso pubblico on
line “APPR-PROF/2011” per la presentazione di
azioni formative e voucher per l’Apprendistato Professionalizzante nell’ambito:
• del P.O. Puglia 2007-2013, Fondo Sociale
Europeo, 2007IT051PO005, approvato con
Decisione C (2007) 5767 del 21/11/2007;
• dei Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali n.
110/II/2010, n. 219/II/2010 e n. 376/II/2010.
Con il succitato avviso “APPR-PROF/2011”
inserito nel Piano straordinario per il lavoro in
Puglia 2011, il Servizio Formazione Professionale
intende fornire una risposta immediata alla situazione difficile del lavoro in Puglia, facendo ricorso
alle risorse ed agli strumenti operativi che ricadono
nella propria sfera di competenza e di responsabilità.
L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro finalizzato all’acquisizione di una
qualifica professionale della durata minima di due
anni e massima di sei, individuata dai contratti col-

lettivi in base al tipo di qualificazione da conseguire.
La formazione per gli apprendisti che viene
finanziata è quella formale ed esterna all’azienda.
Tale formazione favorisce l’occupabilità degli
apprendisti tramite lo sviluppo di competenze riferite a figure professionali definite, identificabili nel
mondo del lavoro e condivise con le parti che lo
rappresentano, in quanto profili professionali.
Lo sviluppo di tali competenze genera, infatti,
una crescita professionaledell’individuo /apprendista spendibile anche nel caso di eventuali cambiamenti di occupazione, azienda, collocazione organizzativa e forma del rapporto di lavoro.
La procedura telematica realizzata per la prima
volta per richiedere i Voucher è uno degli interventi
che la Regione Puglia ha messo in atto per modernizzare, rendere più efficiente e trasparente la Pubblica Amministrazione, migliorare la qualità dei
servizi erogati a cittadini e imprese e diminuire i
costi per la collettività, contribuendo a fare della
Pubblica Amministrazione un volano di sviluppo
dell’economia della Regione.
Pertanto, gli obbiettivi di sistema perseguiti tramite il portale della Formazione Professionale della
Regione Puglia sono:
- Trasparenza ed efficienza della P.A.;
- Dematerializzazione;
- Rapporto cittadino-P.A.;
- Trasferimento know-how dell’innovazione;
- Sicurezza dei sistemi informativi e reti.
La procedura telematica per la richiesta dei Voucher è attuata attraverso l’accesso alla sezione del
Catalogo dell’Apprendistato Professionalizzante
del portale della Formazione Professionale della
Regione Puglia.
Il Catalogo dell’Apprendistato Professionalizzante rappresenta uno strumento tecnologicamente
al passo con i tempi e in grado di limitare al massimo gli errori di compilazione e problemi di organizzazione e smaltimento delle procedure. Infatti, la
piattaforma informatica dedicata ha l’obiettivo di
semplificare l’accesso alla compilazione delle
domande di partecipazione da parte degli utenti e,
nello stesso tempo, semplificare l’azione amministrativa.
In esito al precitato Avviso, alla data del
05/03/2012 (data di ricezione dell’ultima istanza
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esaminata) sono pervenute al Servizio Formazione
Professionale, tramite il sistema telematico:
- n. 958 istanze valutabili secondo quanto riportato negli allegati “A” e “B”;
- n. 35 istanze segnalate come “sospese” dal
sistema telematico a seguito della rinuncia di
taluni datori di lavoro ai Piani Formativi Individuali di apprendisti dimessi o licenziati, secondo
quanto riportato nell’allegato “C”;
- n. 28 istanze segnalate come “respinte” dal
sistema telematico a seguito della rinuncia di
taluni datori di lavoro ai Piani Formativi Individuali di apprendisti dimessi o licenziati, secondo
quanto riportato nell’allegato “D”;
- n. 468 richieste di rinuncia da parte degli enti di
formazione che hanno ritirato le relative candidature.
Le istanze valutabili sono state oggetto di verifica secondo quanto previsto dall’Avviso APPRPROF/2011, ai paragrafi H e I ovvero “… come
previsto dalla L.R. 13/2005 all’art 8 “Oneri derivanti dal finanziamento della formazione esterna”,
comma 6, l’assegnazione dei buoni avviene
secondo l’ordine temporale di presentazione delle
richieste ammissibili sino ad esaurimento delle
risorse disponibili”.
In esito a tale verifica di ammissibilità, espletata
da apposito nucleo di valutazione nominato con
A.D. n. 1513 del 25/07/2011, a fronte delle 958
istanze valutabili è risultato complessivamente
che:
- n. 622 istanze sono state dichiarate “ammesse”
secondo quanto riportato nell’allegato “A”;
- n. 270 istanze, in considerazione dei problemi
riscontrati nella procedura di registrazione al portale dell’apprendistato professionalizzante riferita
ad alcuni datori di lavoro (registrazioni non
conformi), sono state dichiarate “ammesse con
riserva” e condizionate ad integrazione documentale secondo quanto riportato nell’allegato
“A”;
- n. 66 istanze sono state dichiarate “non
ammesse” per le motivazioni riportate nell’allegato “B”.
Giova precisare che con A.D. n. 2014/11 e successivo A.D. n.86 del 02/02/2012 pubblicato sul
BURP n. 21 del 09/02/2012, sono state finanziate
azioni formative per un importo totale pari ad euro
8.122.675,10 e che la somma impegnata con l’A.D.
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n. 868/11, Avviso APPRPROF/2011, è pari ad euro
16.711.740,54. Pertanto la somma restante risulta
pari ad euro 8.589.065,44.
Nello specifico le n. 892 (622 + 270) istanze
dichiarate “ammesse” ed “ammesse con riserva”
sono state presentate da n. 16 soggetti proponenti e
sono costituite complessivamente da n. 978 azioni
formative (suddivise in annualità, biennalità e triennalità) per un totale di n. 6.261 voucher per la formazione esterna degli apprendisti ed un costo complessivo pari ad euro 14.961.299,20.
Relativamente alla predetta somma di euro
8.589.065,44 si esplicita che delle 892 istanze
dichiarate “ammissibili” ed “ammissibili con
riserva”:
a) n. 180 istanze risultano “finanziate”;
b) n. 71 istanze risultano “finanziate con riserva”
a causa di registrazioni non conformi di datori di
lavoro al portale dell’apprendistato;
c) n. 185 istanze presentate dall’En.A.I.P. Puglia
risultano “finanziate con riserva” in virtù della
comunicazione del Servizio Formazione Professionale prot. n. AOO-137 0010855 del
17/04/2012;
d) n. 59 istanze presentate dall’En.A.I.P. Puglia
risultano “finanziate con riserva” in virtù della
comunicazione del Servizio Formazione Professionale prot. n. AOO-137 0010855 del
17/04/2012, nonché a causa di registrazioni non
conformi di datori di lavoro al portale dell’apprendistato;
e) n. 397 istanze risultano “non finanziate”.
L’intera situazione relativa all’ En.A.I.P. Puglia è
riassunta nell’”Elenco delle richieste di voucher
finanziate con riserva ai sensi della nota prot. n.
AOO_137/0010855 del 17/04/2012” contenuto nell’allegato “E” al presente atto.
Per quanto attiene alle n. 130 istanze sub lett. b)
e d), dichiarate “finanziate con riserva” a causa di
registrazioni non conformi al portale dell’apprendistato, i datori di lavoro elencati nella relativa
colonna dell’allegato “A” potranno integrare la
documentazione utile al completamento dell’iter di
registrazione così come specificato al paragrafo
“Procedura di convalida” delle “Istruzioni procedura telematica” allegate all’Avviso APPRPROF/2011, entro e non oltre 5 (cinque) giorni
dalla pubblicazione del presente A.D. sul B.U.R.P.
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La procedura di integrazione da seguire dovrà
consistere nella trasmissione, esclusivamente via
Posta Elettronica Certificata all’indirizzo apprendistato@pec.rupar.puglia.it, di una comunicazione
che dovrà necessariamente contenere:
1) Oggetto: “Integrazioni - Registrazione Datore
di Lavoro: nome utente” (dove il “nome
utente” corrisponde a quello scelto in fase di
registrazione).
2) Allegato A): copia fronte-retro leggibile del
documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’Impresa in corso di validità in formato pdf (standard ISO 32000).
3) Allegato B): copia della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 prodotta dal
sistema telematico in formato pdf (scaricabile
cliccando sul link presente nella pagina di modifica del profilo utente dopo aver cliccato la voce
“Profilo Datore di Lavoro” del menu “Area
Servizi”).
La mancata produzione delle integrazioni
richieste entro il suddetto termine, ovvero la
produzione con modalità differenti, comporteranno il mancato perfezionamento della regi340
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strazione e la conseguente declaratoria di non
ammissibilità della richiesta di voucher.
Nello specifico le n. 495 istanze sub lett. a), b), c)
e d), dichiarate “finanziate” e “finanziate con
riserva” sono state presentate da n. 16 soggetti proponenti e sono costituite complessivamente da n.
550 azioni formative (suddivise in annualità, biennalità e triennalità) per un totale di n. 3.579 voucher
assegnati per la formazione esterna degli apprendisti, con un costo complessivo pari ad euro
8.578.800,00.
Nel caso in cui il Servizio Formazione dovesse
reperire ulteriori risorse si procederà, con successivo atto, ad integrare le risorse finanziarie di
cui all’avviso APPRPROF/2011 assegnando,
conseguentemente, ulteriori azioni formative
attraverso lo scorrimento della presente graduatoria.
Con il presente atto dirigenziale si procede contestualmente a rettificare le sottoelencate pratiche
che, nell’atto dirigenziale n.86/12, riportavano dati
inesatti:
- pratica n. 600 presentata dall’Associazione
Kronos

Corso A. De
12/09/20
Addetto no food det. n. 818
Associazion
Gasperi, 350/A
11
del 30/10/2006
e Kronos
- BARI
09:29:33

3
PO0713IAPPRPROF110338
1 di 3

120

21

2520

50.400,00

2 di 3

120

21

2520

50.400,00

3 di 3

120

20

2700

54.000,00

TOTALE 360

62

7740 154.800,00

FINANZIATO

che a causa delle anomalie elaborate dal sistema viene così rettificata;
340

600

12/09/20
Corso A. De
Associazion
Addetto no food det. n. 818
11
Gasperi, 350/A
e Kronos
del 30/10/2006
09:29:33
- BARI

3
PO0713IAPPRPROF110338
1 di 3

120

21

2520

50.400,00

2 di 3

120

21

2520

50.400,00

3 di 3

135

20

2700

54.000,00

TOTALE 375

62

7740

154.800,00

FINANZIATO

- pratica n. 1108 presentata dall’Associazione Dante Alighieri
741 1108

14/10/20 Associazion
11
e Dante

Via del
Calvario, 17 -

Addetto alla sala det. n.
941 del 26/06/2008

4
PO0713IAPPRPROF110774
1 di 3

120

19

2160

45600

2 di 3

120

19

2160

45600

3 di 3

120

18

2040

43200

PO0713IAPPRPROF110775
2 di 4

120

2

240

4.800,00

3 di 4

120

2

240

4.800,00

4 di 4

120

2

240

4.800,00

62

7080

148.800,00

TOTALE 720

che a causa delle anomalie elaborate dal sistema viene così rettificata;

FINANZIATO
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741 1108

14/10/20 Associazion
11
e Dante

Via del
Calvario, 17 -

Addetto alla sala det. n.
941 del 26/06/2008
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4
PO0713IAPPRPROF110774
1 di 3

120

19

2280

45600

2 di 3

120

19

2280

45600

3 di 3

120

18

2160

43200

FINANZIATO

PO0713IAPPRPROF110775
2 di 4

120

2

240

4.800,00

3 di 4

120

2

240

4.800,00

4 di 4

120

2

240

4.800,00

62

7440

148.800,00

TOTALE 720

Si dà atto che il presente provvedimento, con il relativo allegato, sarà pubblicato sul BURP a cura del
Servizio Formazione Professionale.
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 D.lgs. 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.
Nel pieno rispetto della ripartizione percentuale dell’importo di euro 16.711.740,54 messo a disposizione
con l’Avviso APPR-PROF/2011, tra fondi a valere sul P.O. Puglia FSE 2007/2013- Asse I “Adattabilità” e
fondi dello Stato, rivenienti dai Decreti Direttoriali del M.L.P.S., si provvede ad imputare la spesa di euro
8.578.800,00 derivante dal presente provvedimento, così come segue:

55,87%
44,13%



Importo a bando
9.334.833,54
7.376.907,00

Costo 1^
Graduatoria
4.526.395,10
3.596.280,00

Costo 2^
Graduatoria
4.799.080,00
3.779.720,00

16.711.740,54

8.122.675,10

8.578.800,00

Nello specifico:
• le azioni formative finanziate con le risorse del
P.O. Puglia FSE 2007/2013 sono quelle dell’Al
 legato “A” comprese tra le azioni formative
contraddistinte dai codici PO0713IAPPRPROF110981 e PO0713IAPPRPROF111267;
• le azioni formative finanziate con le risorse del
M.L.P.S. sono quelle dell’Allegato “A” comprese tra le azioni formative contraddistinte
dai codici PO0713IAPPRPROF111268 e
PO0713IAPPRPROF111569.
Tali azioni formative trovano copertura con le
risorse dei Decreti Direttoriali n. 376/II/2010
(pari in totale ad euro 3.780.325,00).


Adempimenti contabili di cui alla L.R.28/01:
La spesa di cui al presente atto, pari ad euro
8.578.800,00 derivante dall’assegnazione dei voucher e delle azioni formative, trova copertura nel-

fondi P.O. FSE 2007/2013
fondi M.L.P.S.

l’impegno di spesa già assunto con A.D. n. 868
del 03/05/2011, pubblicato sul BURP n. 69 del
05/05/2011, con imputazione sui capitoli così come
di seguito indicato:
• euro 4.799.080,00 a valere sul P.O. PUGLIA
FSE 2007-2013 - Asse 1 “Adattabilità”, con
imputazione sui capitoli così come segue:
per euro 4.319.172,00 - Capitolo 1151500
(Quota FSE+STATO)
per euro 479.908,00 - Capitolo 1151510
(Quota Regione)
• euro 3.779.720,00 sul Capitolo 961050, a valere
sui fondi dello Stato, rivenienti dai Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n.376/II/2010
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
Dott.ssa A. Vincenti

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa A. Lobosco
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Per quanto in premessa citato e che qui s’intende
integralmente riportato:

in annualità biennalità e triennalità) e l’elenco
dei buoni di formazione assegnati per i corsi di
formazione esterna rivolti ad apprendisti secondo
quanto riportato nell’allegato “A”;

DETERMINA
• di dare atto che alla data del 05/03/2012 (data di
ricezione dell’ultima istanza esaminata) sono
pervenute al Servizio Formazione Professionale,
tramite il sistema telematico, n. 958 istanze
valutabili secondo quanto riportato negli allegati “A” e “B”, parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento, composti rispettivamente da n. 115 e n. 11 pagine;
• di dare atto che n. 35 istanze sono segnalate come
“sospese” dal sistema telematico a seguito della
rinuncia di taluni datori di lavoro ai Piani Formativi Individuali di apprendisti dimessi o licenziati, secondo quanto riportato nell’allegato “C”,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto di n. 2 pagine;
• di dare atto che n. 28 istanze sono segnalate come
“respinte” dal sistema telematico a seguito della
rinuncia di taluni datori di lavoro ai Piani Formativi Individuali di apprendisti dimessi o licenziati
secondo quanto riportato nell’allegato “D”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto di n. 1 pagina;
• di dare atto che n. 468 istanze sono state oggetto
di rinuncia da parte degli enti di formazione che
hanno ritirato le relative candidature;
• di dichiarare “ammesse” n. 622 istanze secondo
quanto riportato nell’allegato “A”;
• di dichiarare “ammesse con riserva” n. 270
istanze in considerazione dei problemi riscontrati
nella procedura di registrazione al portale dell’apprendistato professionalizzante riferita ad
alcuni datori di lavoro (registrazioni non
conformi) secondo quanto riportato nell’allegato
“A”;
• di dichiarare “finanziate” n. 180 istanze (sino
alla pratica n. 569 compresa) contenenti complessivamente n. 550 azioni formative (suddivise

• di dichiarare “finanziate con riserva” n. 71
istanze a causa di registrazioni non conformi di
taluni datori di lavoro al portale dell’apprendistato secondo quanto riportato nell’allegato “A”;
• di dichiarare “finanziate con riserva” n. 185
istanze presentate dall’En.A.I.P. Puglia in virtù
della comunicazione del Servizio Formazione
Professionale prot. n. AOO-137 0010855 del
17/04/2012 secondo quanto riportato nell’allegato “A” e, più dettagliatamente, nell’allegato
“E”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, composto da n. 28 pagine;
• di dichiarare “finanziate con riserva” n. 59
istanze presentate dall’En.A.I.P. in virtù della
comunicazione del Servizio Formazione Professionale prot. n. AOO-137 0010855 del
17/04/2012, nonché a causa di registrazioni non
conformi di taluni datori di lavoro al portale dell’apprendistato secondo quanto riportato nell’allegato “A” e, più dettagliatamente, nell’allegato
“E”;
• di dichiarare “ammesse e non finanziate” n. 397
istanze, secondo quanto riportato negli allegati
“A” ed “E”;
• di dare atto che l’intera situazione relativa
all’En.A.I.P. Puglia è riassunta nell’allegato “E”
al presente atto, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, composto da n. 28
pagine;
• di dichiarare che la spesa complessiva per le n.
495 istanze “finanziate” e “finanziate con
riserva” pervenute alla data del 05/03/11 in esito
all’Avviso APPR-PROF/2011, approvato con n.
868 del 03/05/2011 e pubblicato sul BURP n. 69
del 05/05/2011, è pari ad euro 8.578.800,00
secondo quanto riportato nell’allegato “A”;
• di disporre, con riferimento alle n. 130 istanze
(sino alla pratica n. 568 compresa) dichiarate
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“finanziate con riserva” a causa delle registrazioni non conformi, che i datori di lavoro
dovranno integrare la documentazione utile al
completamento dell’iter di registrazione entro e
non oltre 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione
del presente atto dirigenziale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di disporre che la procedura di integrazione
dovrà consistere nella trasmissione, esclusivamente via PEC all’indirizzo apprendistato@pec.rupar.puglia.it, di una comunicazione
che dovrà necessariamente contenere:
1) Oggetto: “Integrazioni - Registrazione
Datore di Lavoro: nome utente” (dove il
“nome utente” corrisponde a quello scelto in
fase di registrazione);
2) Allegato A): copia fronte-retro leggibile del
documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’Impresa in corso di validità
in formato pdf (standard ISO 32000);
3) Allegato B): copia della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 prodotta dal
sistema telematico in formato pdf (scaricabile
cliccando sul link presente nella pagina di
modifica del profilo utente dopo aver cliccato
la voce “Profilo Datore di Lavoro” del menu
“Area Servizi”);
• di disporre che la mancata produzione delle integrazioni richieste entro il suddetto termine,
ovvero la produzione con modalità differenti,
comporteranno il mancato perfezionamento della
registrazione e la conseguente declaratoria di non
ammissibilità della richiesta di voucher;
• di dare atto che n. 66 istanze sono “non
ammesse” per le motivazioni riportate nell’allegato “B”;
• di dare atto che la spesa di cui al presente atto,
pari ad euro 8.578.800,00, è garantita nei modi e
nei termini indicati nella sezione contabile; nello
specifico:
- le azioni formative finanziate con le risorse del
P.O. Puglia FSE 2007/2013 sono quelle dell’Allegato “A” comprese tra l’azione formativa contraddistinta dal codice PO0713IAP-
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PRPROF110981 e quella contraddistinta
dal codice PO0713IAPPRPROF111267;
- le azioni formative finanziate con le risorse del
M.L.P.S. sono quelle dell’Allegato “A” comprese tra l’azione formativa contraddistinta
dal codice PO0713IAPPRPROF111268 e
quella contraddistinta dal codice
PO0713IAPPRPROF111569. Tali azioni formative trovano copertura con le risorse dei
Decreti Direttoriali n. 376/II/2010 (pari in
totale ad euro 3.780.325,00);
• di dare atto che con il presente atto dirigenziale si
provvede contestualmente a rettificare le pratiche
n. 600 (Associazione Kronos) e n. 1108 (Associazione Dante Alighieri) che nell’A.D. n. 86/12,
pubblicato sul BURP n. 21 del 09/02/2012, risultavano inesatte;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6 della L.R. n.13/94.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale
e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie
ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
- sarà pubblicato, “per estratto”, 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, “per estratto”, 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. 8 facciate nonché
dagli allegati “A - B - C - D - E” per un totale di
165 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
Anna Lobosco

