Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 13-06-2013

sizione personale, agli organi di amministrazione,
direzione e controllo a al capitale sociale delle
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.27 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 6
giugno 2013, n. 541
L. 236/93 - Avviso FC/13 “Piani formativi aziendali e pluriaziendali” (Decreti Direttoriali DD.
107/Segr/2006; 40/Cont/V/2007; 78/Cont/V/11)
approvato con D.D. n. 2097 del 28/12/2012 pubblicata sul B.U.R.P. n. 2 del 03/01/2013. Proroga
termine di presentazione delle istanze (2ª scadenza)
Il giorno 06/06/2013 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 Dlgs 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto
segue:
Con Atto Dirigenziale n. 2097 del 28/12/2012
pubblicato sul B.U.R.P. n. 2 del 03/01/2013 è stato
approvato l’Avviso pubblico FC/13 per la presentazione di “Piani formativi aziendali e pluriaziendali”
a valere sulle risorse stanziate dalla Legge 236/93
(Decreti Direttoriali DD. 107/Segr/2006;
40/Cont/V/2007; 78/Cont/V/11).
Con Atto Dirigenziale n. 119 del 22/02/2013, a
seguito di accertamento di errori materiali ed omissioni, sono state disposte opportune rettifiche ed
integrazioni all’avviso ed è stata disposta la proroga
dei termini di consegna dei piani così come di
seguito indicato:
1° scadenza: entro le ore 13.00 del giorno
11/04/2013
2° scadenza: entro le ore 13.00 del giorno
02/07/2013.
Con D.D. n. 345 del 30/04/2013 è stato istituito il
gruppo di lavoro per la verifica di ammissibilità
delle candidature presentate.
L’avviso stabilisce al paragrafo L) “ Tempi ed
esiti dell’Istruttorie” che per ciascuna scadenza
suindicata, sulla base della valutazione effettuata, il
Dirigente del Servizio, con proprie determinazioni,
approverà le graduatorie in cui saranno indicati i
piani ammessi a finanziamento altresì la possibilità,
qualora le risorse disponibili dovessero esaurirsi
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con le istanze pervenute con la prima scadenza, di
porre termine alla presentazione di ulteriori istanze
a valere sulla seconda scadenza.

l’Avviso pubblico FC/13 “Piani formativi aziendali e pluriaziendali” previsto per il giorno
02/07/2013 al 31/10/2013 entro le ore 13.00;

Preso atto dell’elevato numero di istanze pervenute in data 11/04/2013;
considerato che da una prima ricognizione delle
stesse emerge una richiesta di finanziamento di
gran lunga superiore alla dotazione finanziaria prevista al paragrafo F) dell’avviso);
ai fini del completamento della procedura richiamata al paragrafo L), si reputa opportuno prorogare
il termine di presentazione dei piani formativi della
seconda scadenza stabilito per il giorno 02/07/2013
al giorno 31/10/2013 entro le ore 13.00.
La consegna delle istanze in data e orari diversi
da quanto suindicato comporta la “dichiarazione di
irricevibilità” dello stesso ai fini delle graduatorie.

- di disporre che la consegna delle istanze in data e
orari diversi da quanto suindicato comporta la
“dichiarazione di irricevibilità” dello stesso ai fini
delle graduatorie;

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 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. 28/2001
Non comporta alcun mutamento qualitativo e
quantitativo di entrata o di spesa né a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui
debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo
rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.

- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, 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;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Formazione Professionale;
- il presente atto, composto da n. 3 facciate 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

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE 14
maggio 2013, n. 10

Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del
presente dispositivo:

P.O. FESR Puglia 2007-2013, Azione 6.3.3 “Interventi di sostegno ai progetti di promozione internazionale delle P.M.I. pugliesi”. Approvazione
schema di avviso per la presentazione delle istanze
di finanziamento per la realizzazione di progetti di
promozione internazionale, volti alla penetrazione
commerciale ed alla collaborazione industriale, a
favore delle reti per l’internazionalizzazione costituite da P.M.I. pugliesi. Impegno di spesa.

- di prorogare il termine di presentazione dei piani
formativi della seconda scadenza a valere sul-

Il giorno 14/05/2013, in Bari, nella sede del Servizio;

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA

