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IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PROGRAMMAZIONE
POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS,

DETERMINA

ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla
notifica dell’atto ricorso giurisdizionale ammini‐
strativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex
D.P.R. 1199/1971);

‐ di dichiarare che le premesse, nonché tutto
quanto espresso in narrativa, si intendono qui
integralmente riportarti, quali parti integranti dei
presente provvedimento;

‐ di notificare il presente provvedimento all’Autorità
procedente ‐ Comune di San Pietro Vernotico, a
cura dell’Ufficio Programmazione Politiche ener‐
getiche VIA e VAS;

‐ di escludere la Variante Urbanistica tramite SUAP
per la realizzazione dell’intervento “Foresteria di
Cantina Due Palme” nel Comune di San Pietro Ver‐
notico dalla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R.
44/2012, per tutte le motivazioni espresse in nar‐
rativa e a condizione che si rispettino le prescri‐
zioni indicate in precedenza, intendendo sia le
motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente
richiamate;

‐ di trasmettere il presente provvedimento:
‐ al Servizio Regionale “Urbanistica”,
‐ alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia
conforme all’originale;
‐ all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul
BURP;
‐ al Servizio Regionale “Comunicazione Istituzio‐
nale”, ai fini della pubblicazione all’Albo Telema‐
tico Unico Regionale delle Determinazioni Diri‐
genziali, nell’apposita sezione del portale istitu‐
zionale www.regione.puglia.it;

‐ di dichiarare l’immediata esecutività del presente
provvedimento;
‐ di precisare che il presente provvedimento:
‐ ha carattere preventivo e si riferisce esclusiva‐
mente alle opere a farsi;
‐ fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni
o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli uffici competenti, anche succes‐
sivamente all’adozione del presente provvedi‐
mento, purché con lo stesso compatibili;
‐ non esonera il proponente dall’acquisizione di
ogni altro parere e/o autorizzazione per norma
previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R.
11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qua‐
lora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione,
‐ è in ogni caso condizionato alla legittimità dei
provvedimenti e degli atti amministrativi con‐
nessi e presupposti, di competenza di altri enti
pubblici a ciò preposti;

‐ di pubblicare, il presente provvedimento, redatto
in unico originale e costituito da n. 15 facciate sul
Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.it.,
ovvero, a far data dalla sua attivazione, sul Portale
VAS previsto dall’art. 19 della legge regionale n.
44/2012, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del regola‐
mento regionale n. 18/2013.
Il Dirigente dell’Ufficio
Ing. C. Dibitonto

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FOR‐
MAZIONE PROFESSIONALE 5 febbraio 2014, n. 45

‐ di trasmettere copia del presente provvedimento
al Servizio Regionale Urbanistica;
‐ di far pubblicare il presente provvedimento sul
BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato
Regionale alla Qualità dell’Ambiente;

P.O. PUGLIA‐ F.S.E. 2007/2013 Asse III ‐ Inclusione
Sociale ‐ Avviso n. 3/2013 ‐ “DIRITTI A SCUOLA”:
Modifica importi e recupero somme erroneamente
erogate ‐ graduatoria approvata con A.D. 1366 del
16/12/2013, successivamente modificata con A.D.
5 del 10/01/2014

‐ avverso la presente determinazione l’interessato,
ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e

L’anno 2014 addì 5 del mese di Febbrfaio in Bari,
presso il Servizio Formazione Professionale

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 24 del 20‐02‐2014

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998, avente ad oggetto “Separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione
amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001 e suc‐
cessive modificazioni e integrazioni;
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;
VISTA la relazione di seguito riportata
Con A.D. n.1123 del 30/10/2013, pubblicato sul
BURP n. 143 del 31/10/2013, il Servizio Formazione
Professionale ha approvato l’Avviso n. 3/2013
“Diritti a Scuola”, teso a 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 inclu‐
sione sociale e inserimento lavorativo dei giovani,
privilegiando quelli più svantaggiati.
L’Avviso, è stato finanziato con risorse degli Assi
III‐ IV e risorse liberate per un finanziamento com‐
plessivo di € 25.087.100,36.
Con Atto Dirigenziale n. 1366 del 16 dicembre
2013, pubblicato nel BURP n. 168 del 19.12.2013 è
stata approvata la graduatoria con cui si è proceduto
a finanziare le proposte progettuali idonee, fino alla
concorrenza delle risorse disponibili.
Con il successivo Atto Dirigenziale n.5 del
10/01/2014 pubblicato sul BURP n.6 del 16/01/2014
si è provveduto ad integrare la suddetta graduatoria
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in seguito all’accoglimento delle istanze di ricorso
presentate dall’IISS “De Rogatis‐Fioritto” di San
Nicandro Garganico (Fg) e dell’Istituto Scolastico
I.I.S.S. “L.G.M. Columella” di Lecce e alla modifica
dell’importo dell’Istituto Comprensivo Statale di
Poggiardo (LE) per il costo relativo all’assistente
amministrativo aggiuntivo.
A seguito di attenta verifica, necessaria ad atti‐
vare le procedure connesse all’erogazione dell’anti‐
cipo del 95% del finanziamento totale a vantaggio
degli Istituti Scolastici risultati idonei e finanziabili,
sono stati riscontrati alcuni errori materiali nell’at‐
tribuzione della quota di € 5.819,34, pari al 50% del
totale del costo di un assistente amministrativo, a
vantaggio di n.2 progetti di tipo A presentati da due
distinti istituti scolastici.
Nella fattispecie, entrando nel dettaglio analitico
della graduatoria, si è evidenziato che è stato erro‐
neamente attribuito un assistente amministrativo a
n.1 progetto di tipo A per la scuola primaria presen‐
tato dall’Istituto Comprensivo “Alighieri‐Cartiera” di
Foggia e a n.1 progetto di tipo A per la scuola pri‐
maria presentato dall’Istituto Comprensivo “D’Apo‐
lito” di Cagnano Varano (FG) con l’assegnazione di €
49.254,34 per entrambi i progetti, derivante dal
costo di n.1 progetto di tipo A pari a € 43.435,00 con
l’aggiunta della somma di € 5.819,34 pari al 50% del
costo di un assistente amministrativo corrispon‐
dente a € 11.638,68.
A tal fine, occorre far riferimento a quanto con‐
templato dalla voce “Progetti di tipo A) e B)” del
paragrafo “C) Azioni Finanziabili” dell’Avviso
n.3/2013 che richiama la possibilità per gli istituti
scolastici di richiedere la figura dell’assistente ammi‐
nistrativo solo nell’eventualità della candidatura di
due progetti; e a quanto riportato al paragrafo D)
“Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti”
che annovera gli Istituti Comprensivi tra gli istituti
che possono presentare un massimo di n.2 proposte
progettuali candidandole sia in quota scuola pri‐
maria che in quota scuola secondaria di primo grado
per un massimo di n.4 progetti più l’eventuale pro‐
getto di tipologia C.
Gli Istituti sopra menzionati hanno entrambi pre‐
sentato n.1 progetto di tipo A e n.1 progetto di tipo
B per la scuola secondaria di primo grado e n.1 pro‐
getto di tipo A per la scuola primaria (più n. 1 pro‐
getto di tipo C, ininfluente per la questione in
esame): secondo i riferimenti ai paragrafi succitati,
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essi hanno richiesto e ottenuto il finanziamento di
€ 49.254,34 per il progetto di tipo A e di € 37.849,34
per il progetto di tipo B nell’ambito della scuola
secondaria di primo grado, derivanti dall’aggiunta di
€ 5.819,34 (pari al 50% del costo totale dell’assi‐
stente amministrativo) alla cifra di € 43.435,00 pari
al costo, previsto dall’Avviso 3/2013, per n.1 pro‐
getto di tipo A ed alla cifra di € 32.030,00 pari al
costo, previsto dall’Avviso 3/2013, per n.1 progetto
di tipo B.
Per mero errore materiale in graduatoria è stato
attribuita una somma di € 49.254,34 (inclusiva del
50% del costo totale dell’assistente amministrativo)
al progetto di tipologia A che i due Istituti Compren‐
sivi hanno presentato nell’ambito della scuola pri‐
maria, e che di fatto, deve essere ridimensionata al
costo di € 43.435,00, per entrambi i progetti, in
quanto, per aver richiesto un solo progetto, non è
consentito procedere all’assegnazione dell’assi‐
stente amministrativo.
Con il presente Atto, pertanto, s’intende proce‐
dere alla rettifica in graduatoria dell’importo di €
49.254,34 attribuito a n.1 progetto di tipo A presen‐
tato dall’Istituto Comprensivo “Alighieri‐Cartiera” di
Foggia e a n.1 progetto di tipo A presentato dall’Isti‐
tuto Comprensivo “D’Apolito” di Cagnano Varano
(FG), relativo, in entrambi i casi, all’ambito della
scuola primaria, ed erroneamente comprensivo del
50% del costo totale dell’assistente amministrativo,
assegnando ad entrambi i progetti l’importo €
43.435,00, corrispondente al costo previsto dall’Av‐
viso per i progetti di tipo A.
Alla stregua di quanto evidenziato, con il presente
Atto si procede, inoltre, a revocare la somma di €
5.819,34, relativa al 50% del costo totale dell’assi‐
stente amministrativo, correttamente attribuita ad
un progetto di tipo A presentato dall’Istituto Com‐
prensivo di Alliste (LE).
Nello specifico il suddetto Istituto, in fase di can‐
didatura, ha presentato in totale n.5 progetti: n.1
progetto di tipo A e n.1 progetto di tipo B per la
scuola primaria, con richiesta di assistente ammini‐
strativo e n.1 progetto di tipo A e n.1 progetto di
tipo B per la scuola secondaria di primo grado
(senza la richiesta dell’assistente amministrativo) ed
un progetto di tipo C. In fase di valutazione tutti i
suddetti progetti sono risultati idonei sebbene, in
base allo scorrimento delle risorse finanziarie, cor‐
relato al punteggio da essi ottenuto in graduatoria,

siano stati finanziati solo n.1 progetto di tipo A e n.1
progetto di tipo B per la scuola secondaria di primo
grado e 1 progetto di tipo A per la scuola primaria.
In considerazione della prescrizione contemplata
dall’Avviso alla voce “Progetti di tipo A) e B)” del
paragrafo “C) Azioni Finanziabili” dell’Avviso
n.3/2013, che richiama la possibilità per gli istituti
scolastici di richiedere la figura dell’assistente ammi‐
nistrativo solo nell’eventualità della candidatura di
due progetti, e in conseguenza del fatto che nell’am‐
bito della scuola primaria dell’I.C. di Alliste (LE) è
stato finanziato solo uno dei due progetti presentati
(il progetto di tipo A è stato finanziato mentre il pro‐
getto di tipo B, pur risultando idoneo, non è stato
finanziato) si è configurata, di fatto, una fattispecie
che non consente, l’assegnazione dell’assistente
amministrativo.
Con il presente Atto, pertanto, questa ammini‐
strazione dovrà decurtare la somma di € 5.819,34,
pari al 50% del totale del costo di un assistente
amministrativo, erogando all’I.C. di Alliste (LE) il solo
finanziamento spettante ad un progetto di tipo A,
nell’ambito della scuola primaria, pari a € 43.435,00
rispetto alla somma indicata nella graduatoria
approvata di € 49.254,34.
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.28/0
Il presente atto 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
DETERMINA
Per quanto in premessa citato e che si riporta
integralmente.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 24 del 20‐02‐2014

‐ di rettificare in graduatoria, approvata con Atto
Dirigenziale n. 1366 del 16 dicembre 2013, pub‐
blicato nel BURP n. 168 del 19.12.2013 e succes‐
sivamente modificato con A.D. n.5 del 10/01/2014
pubblicato sul BURP n.6 del 16/01/2014, l’importo
di € 49.254,34 attribuito a n.1 progetto di tipo A
presentato dall’Istituto Comprensivo “Alighieri‐
Cartiera” di Foggia e a n.1 progetto di tipo A pre‐
sentato dall’Istituto Comprensivo “D’Apolito” di
Cagnano Varano (FG), relativo, in entrambi i casi,
all’ambito della scuola primaria, ed erroneamente
comprensivo del 50% del costo totale dell’assi‐
stente amministrativo, assegnando ad entrambi i
progetti l’importo € 43.435,00, corrispondente al
costo previsto dall’Avviso per i progetti di tipo A;
‐ di decurtare la somma di € 5.819,34, pari al 50%
del costo totale di un assistente amministrativo,
erogando all’I.C. di Alliste (LE) il solo finanzia‐
mento spettante ad un progetto di tipo A pari a €
43.435,00 rispetto alla cifra indicata nella gradua‐
toria approvata di € 49.254,34.
‐ di disporre la pubblicazione nel BURP del pre‐
sente, ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6;
‐ di dare atto che la pubblicazione nel BURP del pre‐
sente atto, costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento, composto da n.5
pagine è adottato in originale e:
‐ sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del
sito www.regione.puglia.it;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale;
‐ sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito del Ser‐
vizio Formazione Professionale http://forma‐
zione.regione.puglia.it;
‐ sarà trasmesso ai competenti Uffici del Servizio
per gli adempimenti di competenza e dovuta noti‐
fica;
‐ sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Forma‐
zione Professionale.
La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Anna Lobosco

_________________________
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PERSO‐
NALE E ORGANIZZAZIONE 14 febbraio 2014, n. 97
Procedura selettiva per progressione verticale,
mediante la modalità del corso‐concorso, riservata
al personale a tempo indeterminato alle dipen‐
denze della Regione Puglia, finalizzata alla coper‐
tura di n. 36 ‐ posizioni lavorative di categoria B ‐
posizione economica B1. Approvazione atti della
Commissione esaminatrice e relativa graduatoria
finale.

Il giorno 14 febbraio 2014, in Bari nella sede del
Servizio Personale e Organizzazione
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del
28/7/98;
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;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
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 pub‐
blici;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
3033/2012;
Vista la nota prot. n. 7/RP/PV/B del 2.10.2013 del
Presidente della Commissione esaminatrice nomi‐
nata con D.G.R. n. 270, n. 850 e n. 1796 del 2012.
Vista la relazione del Responsabile A.P. “Recluta‐
mento” confermata dal dirigente dell’Ufficio Reclu‐
tamento Mobilità e Contrattazione.
Premesso che:
‐ con determinazione n. 560 del 18 giugno 2008,
pubblicata nel BURP n. 98 del 20 giugno 2008, il

