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torizzazione unica al solo esercizio è eﬀe"uata nello
stato di fa"o e di diri"o dei #toli originali alla nuova
società, così denominata:
‐ Sinergie Molitorie S.c.a.r.l.;
‐ Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di
Bari 07548050728, REA:BA‐565399;
‐ Sede legale: Via Sant’Elia ‐ Z.I. ‐ Corato.
Come risulta dalla relazione istru"oria rep. n. 70
del 19/12/2014 agli a% del Servizio so"oscri"a
dall’istru"ore Felice Miccolis, confermata dal Diri‐
gente d’Uﬃcio do". Salvatore Patrizio Giannone, il
procedimento si è svolto in conformità alle norme
vigen# in materia di procedimento amministra#vo.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.
28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRA‐
ZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adem‐
pimento contabile a"eso che tra"asi di procedura
di autorizzazione riveniente dall’Art. 12 del Decreto
Legisla#vo n. 387/2003.
DETERMINA
‐ Di prendere a"o di quanto riportato nelle pre‐
messe forman# parte integrante del presente
provvedimento dell’ a"o notarile di aﬃ"o di ramo
d’azienda della società e di tu% i diri% e gli
obblighi rela#vi all’a"o dirigenziale di Autorizza‐
zione Unica n. 44/2011;
‐ di volturare l’a"o dirigenziale di Autorizzazione
Unica n. 44/2011 rela#vamente al solo esercizio
dell’impianto fotovoltaico, alla nuova società così
denominata:
• Sinergie Molitorie S.c.a.r.l.;
• Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese
di Bari 07548050728, REA:BA‐565399;
• Sede legale: Via Sant’Elia ‐ Z.I. ‐ Corato.
‐ Di precisare che la voltura avrà eﬀe"o sino alla
data del 31.12.2019, così come da contra"o di
aﬃ"o di ramo d’azienda allegato;
‐ Che l’impianto di cui tra"asi, secondo quanto
riportato nell’allegato a"o notarile è un “impianto
fotovoltaico a pannelli solari della potenza com‐
plessiva di 4.406,40 Kwp posizionato a terra su
terreno agricolo in Corato alla strada esterna San

Cristoforo, il tu"o in catasto fabbricato di Corato
al Fg n.65p‐lla 206 sub.1cat.D1” con numero iden‐
#fica#vo impianto G.S.E.: 117853,02 e P.O.D:
IT001E89719955;
‐ Che il sogge"o subentrante dovrà provvedere a
formalizzare l’avvenuta riduzione di potenza al
competente Comune di Corato ed a questo Uﬃcio
da MW 4,4492 a MW 4,406 come evidenziato
negli a% richiama#.
Il Servizio Energie Rinnovabili, Re# ed Eﬃcienza
Energe#ca ‐ Uﬃcio Energie Rinnovabili e Re# Ener‐
ge#che provvederà, ai fini della piena conoscenza,
alla trasmissione della presente determinazione alla
Società, al Comune di Corato.
Di far pubblicare il presente provvedimento sul
Bolle%no Uﬃciale della Regione Puglia.
Il presente a"o, composto da n. 4 facciate, è
ado"ato in unico originale e una copia conforme da
inviare alla Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecu#vo.
Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino

_________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FOR‐
MAZIONE PROFESSIONALE 18 dicembre 2014,
n. 1245
P.O. PUGLIA ‐ F.S.E. 2007/2013 ‐ Asse I ‐ Adattabi‐
lità ‐ Avviso n. 1/2014 ‐ “Riqualificazione O.S.S.
(Operatori Socio Sanitari)”. Rettifica A.D. n. 1174
del 05/12/2014 pubblicato sul BURP n. 170 del
11/12/2014 relativamente al soggetto FORMAT ‐
Ente di Formazione Dauno.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Vis" gli ar#coli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998;
Vis" gli ar". 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
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che prevede l’obbligo di sos#tuire la pubblicazione
tradizionale all’Albo uﬃciale con la pubblicazione di
documen# digitali sui si# informa#ci;
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei da# personali” in merito ai Principi
applicabili ai tra"amen# eﬀe"ua# dai sogge% pub‐
blici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del 22/02/2008 n. 161;
Ritenuto di dover provvedere in merito, con
l’adozione della presente decisione finale, in quanto
tra"asi 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:
In data 15/05/2014 è stato pubblicato, sul BURP
n. 62, l’A.D. n. 399 del 09/05/2014 con il quale è
stato approvato l’Avviso n. 1/2014, avente l’obiet‐
#vo di promuovere la riqualificazione in O.S.S. (Ope‐
ratore Socio Sanitario)riservato prioritariamente al
personale ausiliario già in servizio a tempo indeter‐
minato alle dire"e dipendenze delle Aziende Sani‐
tarie Locali, nelle Aziende Ospedaliere Universitarie
e negli II.RR.CC.CC.SS. pubblici, che svolga a%vità di
cura con prestazioni di base rivolte ai pazien# delle
stru"ure ospedaliere, sanitarie extraospedaliere
(hospice, RSA, stru"ure riabilita#ve residenziali e
semiresidenziali) e dei servizi domiciliari, ovvero in
servizio presso le società in house delle stesse
Aziende.
Con a"o dirigenziale n. 1103 del 28/11/2014
pubblicato sul BURP n. 166 del 04/12/2014, sono
state approvate le risultanze dell’istru"oria rela#va
alla Linea d’azione n.1 (a cura del Servizio Program‐
mazione Assistenza Ospedaliera e Specialis#ca) e le
risultanze dell’istru"oria rela#va alla Linea d’azione
n.2 (a cura del Servizio Formazione Professionale).
Con successivo a"o dirigenziale n. 1174 del
05/12/2014, pubblicato sul BURP n. 170 del
11/12/2014, si è proceduto a re%ficare alcuni errori
di stampa dell’allegato “B” delle graduatorie rela‐
#ve alla Linea d’azione n.2.
Da un ulteriore controllo, nonché dalla comuni‐
cazione inviata dal sogge"o FORMAT ‐ Ente di For‐
mazione Dauno in data 12/12/2014, acquisita al
Servizio Formazione Professionale con il prot. n.
AOO_137/17/12/2014‐0018320, è emerso che, per

mero errore di digitazione, il costo di ogni singolo
proge"o, RiqOSS‐ FG‐17 e RiqOSS‐ FG‐18 “Opera‐
tore Socio Sanitario RIQUALIFICAZIONE”, sede di
Lucera (FG) assegna#, con A.D. n. 1103 del
28/11/2014 pubblicato sul BURP n. 166/2014, re%‐
ficato con A.D. n. 1174 del 05/12/2014, pubblicato
sul BURP n. 170/2014,al succitato sogge"o
FORMAT ‐ Ente di Formazione Dauno, risulta pari
ad € 77.700,00, anziché € 79.200,00.
Pertanto, con il presente a"o si provvede a re%‐
ficare il costo di ogni singolo proge"o, RiqOSS‐ FG‐
17 e RiqOSS‐ FG‐18, assegnato all’ente di cui trat‐
tasi, da € 77.700,00 ad € 79.200,00cadauno.
Si dà a"o che il presente provvedimento sarà
pubblicato sul BURP a cura del Servizio Formazione
Professionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’a"o all’albo, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documen# amministra#vi, avviene nel
rispe"o della tutela alla riservatezza dei ci"adini,
secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in
materia di protezione dei da# personali ess. mm. e
ii., nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il tra"amento dei da# sensibili e giudi‐
ziari.
Adempimen" contabili di cui alla L.R. n.28/01 e
successive modificazioni ed integrazioni
Non comporta alcun mutamento qualita#vo e
quan#ta#vo di entrata o di spesa né a carico del
bilancio regionale né a carico degli en# per i cui
debi# i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni ulteriore onere aggiun#vo
rispe"o a quelli già autorizza# a valere sullo stan‐
ziamento dal bilancio regionale.
DETERMINA
per le mo!vazioni espresse in narra!va che qui si
intendono integralmente riportate:
‐ di re%ficare il costo di ogni singolo proge"o,
RiqOSS‐ FG‐17 e RiqOSS‐ FG‐18, assegna# all’ente
FORMAT ‐ Ente di Formazione Dauno, sede di
Lucera (FG), con A.D. n. 1103 del 28/11/2014 pub‐
blicato sul BURP n. 166/2014, re%ficato con A.D.
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n. 1174 del 05/12/2014, pubblicato sul BURP n.
170/2014, da € 77.700,00 ad € 79.200,00
cadauno.
‐ di disporre la pubblicazione sul Bolle%no Uﬃciale
della Regione Puglia del presente provvedimento,
a cura del Servizio Formazione Professionale, ai
sensi dell’ art.6, della L.R. n. 13/1994.
Il presente provvedimento, reda"o in originale,
composto da n. 3 pagine:
‐ è immediatamente esecu#vo;
‐ sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
‐ sarà reso disponibile nel sito uﬃciale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
‐ sarà pubblicato con i rela#vi allega#, a cura del
Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’
art.6, della L.R. n. 13/1994;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale;
‐ sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it,
nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta no#‐
fica; all’Assessore alla Formazione Professionale
e agli uﬃci del Servizio per gli adempimen# di
competenza;
‐ sarà trasmesso in copia agli interessa# per la
dovuta no#fica, a"raverso posta ele"ronica cer‐
#ficata (P.E.C.).
La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLI‐
TICHE PER IL LAVORO 18 dicembre 2014, n. 1435

PO PUGLIA F.S.E. 2007/2013 ‐ Obiettivo 1 Conver‐
genza, approvato con Decisione C(2007)5767 del
21/11/2007 (2007IT051PO005). Categoria di spesa
66. Avviso n. 4/2011 ‐ “Tirocini formativi e di inseri‐
mento/reinserimento ed incentivi all’occupazione
stabile” ‐ Approvazione esiti esame di ammissibilità
relativo all’unica istanza pervenuta nel periodo
compreso tra il 15.10.2014 ed il 15.12.2014.
L’anno 2014 addì 18 dicembre in Bari, presso il
Servizio Poli#che per il Lavoro
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vis" gli ar#coli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Vis" gli ar". 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
3261 del 28 luglio 1998, concernente la separazione
delle a%vità di direzione poli#ca da quelle di
ges#one amministra#va;
Viste le dire%ve agli uﬃci impar#te dal Presi‐
dente della Giunta Regionale con la nota n.
01/007689/1‐5 del 31 luglio 1998;
Visto il PO Puglia per il Fondo Sociale Europeo
2007/2013 ‐ Obie%vo 1 Convergenza, approvato
dalla Commissione Europea con Decisione
C(2007)5767 del 21.11.2007 (2007IT51PO005);
Vista la Delibera n. 2282 del 29.12.2007 con la
quale la Giunta Regionale ha preso a"o di de"a
decisione comunitaria;
Vista la legge Regionale n.10 del 20.06.2004,
recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Regolamento Regionale 9 febbraio 2009,
n. 2, avente ad ogge"o la “L.R. n.10/2004;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sos#tuire la pubblicazione
tradizionale all’Albo uﬃciale con la pubblicazione di
documen# digitali sui si# informa#ci;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei da# personali” in merito
ai principi applicabili ai tra"amen# eﬀe"ua# dai
sogge% pubblici;
Ritenuto di dover provvedere in merito, in
quanto tra"asi di materia ricadente in quella di cui
all’art. 5, co. 1, della già richiamata L.R. n. 7/97.
Dall’a%vità istru"oria espletata dal funzionario
istru"ore e dal responsabile di ges#one emerge
quanto segue:

