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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1        del   02-01-2014 
 
 
 
SERVIZIO: MdL/F.P. 
 
UFFICIO: GESTIONE ATTIVITA’ FORMATIVE E SERVIZI INFORMATIVI - PRDFL - 
211 - 2013 
 
OGGETTO: P.O. FSE 2007-2013 -Rettifica Avviso Prov Br1/2013 /(D.D. n. 1194/2013) e 
proroga scadenza.  
 
 
 
 L’anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di gennaio 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato 
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: Favorevole - 
Passante per Pannaria. 
 
  per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
li, 30-12-2013  F.to PASSANTE TEODORO 

 
Visto che IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
lì 30-12-2013  F.to PASSANTE TEODORO 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa 
contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MdL/FP 
 

-Visto il d.lgs 267/00 e smi, il d.lgs 165/01 e smi, lo Statuto ed i Regolamenti dell’Ente: 
 
- Accertata, pertanto, la propria esclusiva competenza, 
 
Premesse: 
 
- visto che con D.D. n,.1194 del 10.12.2013 (BURP n. 171 del 24.12.2013) è stato pubblicato 
Avviso Pubblico Prov Br1/2013 (Asse I); 
 
- che occorre rettificare/eliminare alcuni punti dello stesso a causa di refusi evidenziatisi a seguito 
di formale interlocuzione con i preposti uffici Regionali, come di seguito specificato: 
 
- Punto A:  Normativa e documenti Regionali e Provinciali. 
 
Da eliminare: “ - “Deliberazione della Giunta Regionale n.281 del 15/2/2004, recante criteri e 
procedure per l’accreditamento delle sedi formative; 
Da eliminare:: “ Deliberazione della Giunta Regionale n.2023 del 29 dicembre 2004 pubblicata sul 
BURP n.9 del 18.1.2005 e n. 1503 del 28 ottobre 2005, pubblicata sul BURP n.138 del 9.11.2005, 
riportanti gli elenchi degli Enti accreditati presso al Regione Puglia; 
 
- Punto G:  Modalità e termini per la presentazione dei progetti: 
 
comma a):  da eliminare la frase: “… e trasmessa via PEC all’indirizzo  
avvisiprovince.accreditamento@pec.rupar.regione.it”  
 
- Allegato 1 Avviso:   da eliminare al punto A) “Organismo accreditato con il previdente sistema 
(DGR 281/2004) – Codice di accreditamento.” 
 
- Formulario di candidatura: punto 1.2 “Dati di accreditamento”  da eliminare: punto A) 
Organismo accreditato con il sistema previdente (DGR 281/2004) … e seguenti”. 
 
 
-ritenuto, per quanto sopra detto, voler provvedere a rettificare l’Avviso Pubblico Prov Br1/2013 
come prima definito, e contestualmente prorogare il relativo termine di scadenza al 07 febbraio 
2014; 
 
- visto il parere, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, posto in essere ai sensi del d.lgs 
267/00 e smi dal preposto Dirigente del Servizio MdL/FP; 
 
- visto il parere, in ordine alla regolarità c ontabile del presente atto, posto in essere ai sensi del d.lgs 
267/00 e smi dal preposto Dirigente dei Servizi Finanziari; 
 
 

DETERMINA 
 

 
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
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2) di rettificare l’Avviso Pubblico Prov Br 1/2013 (BURP n.171/2013) , prorogando lo stesso al 
7.2.2014 in termini di scadenza presentazione istanze, come di seguito riportato:  
 
 
- Punto A:  Normativa e documenti Regionali e Provinciali. 
 
Da eliminare: “ - “Deliberazione della Giunta Regionale n.281 del 15/2/2004, recante criteri e 
procedure per l’accreditamento delle sedi formative; 
Da eliminare:: “ Deliberazione della Giunta Regionale n.2023 del 29 dicembre 2004 pubblicata sul 
BURP n.9 del 18.1.2005 e n. 1503 del 28 ottobre 2005, pubblicata sul BURP n.138 del 9.11.2005, 
riportanti gli elenchi degli Enti accreditati presso al Regione Puglia; 
 
- Punto G:  Modalità e termini per la presentazione dei progetti: 
 
comma a):  da eliminare la frase: “… e trasmessa via PEC all’indirizzo  
avvisiprovince.accreditamento@pec.rupar.regione.it”  
 
- Allegato 1 Avviso:   da eliminare al punto A) “Organismo accreditato con il previdente sistema 
(DGR 281/2004) – Codice di accreditamento.” 
 
- Formulario di candidatura: punto 1.2 “Dati di accreditamento”  da eliminare: punto A) 
Organismo accreditato con il sistema previdente (DGR 281/2004) … e seguenti 
 
 
3) darsi atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul BURP con un costo totale di 
€ 203,23 ( € 185,93 per pubblicazione, € 1,30 per spese postali, € 16,00 per valori bollati) ; 
 
4) di liquidare Economo Provinciale la somma di € 203,23 per quanto previsto al precedente punto 
3) dandosi atto che lo stesso dovrà raccordarsi con il Servizio MdL/FP per gli adempimenti del 
caso, imputando la spesa sul cap. 3903233, imp. 870/2012; 
 
Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 
possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. L.vo n. 
196/2003 e ss.mm.ii. 

 
 
           per il Dirigente del Servizio MdL/FP 
       Dott.ssa Alessandra PANNARIA 
 
        F.to (Dott. Teodoro PASSANTE) 
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________________________________________________________________________________________________ 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità 
contabile: Favorevole - certificato di liquidazione nr. 2279/2013 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Li, 30-12-2013  F.to PICOCO ANNA CARMELA 

________________________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa n°  del  
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
   

________________________________________________________________________________________________ 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi 02.01.2014 e che vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL RESPONSABILE  

  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
   

F.to ROSATO  F.to CHIONNA 
________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è 
conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è 
conservato negli archivi della Provincia di Brindisi. 
 
 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
   

li 02.01.2014  Dr.ssa Fernanda PRETE 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 74, 
comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene 
trasmessa in copia: 
 
a) Al Commissario Straordinario 
b) Al Segretario Generale 
c) Al Collegio dei Revisori  
d) All’O.I.V. 
 
  IL RESPONSABILE  
  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
   
li 02.01.2014  F.to CHIONNA 

________________________________________________________________________________________________ 


