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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 28
dicembre 2012, n. 2102
Utilizzo delle risorse liberate del POR Puglia
2000-2006 per il finanziamento di progetti, in
ottemperanza a quanto previsto dalla D.D. n.
2034 del 19/12/2012, pubblicata sul BURP n. 185
del 20/12/2012, con la quale sono state approvate
le graduatorie relative all’Avviso n. 7/2012 DIRITTI A SCUOLA - IMPEGNO di SPESA.

Il giorno 28/12/2012, in Bari, nella sede del Servizio Formazione Professionale
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
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 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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, emerge quanto segue:
Il Comitato di Sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno per l’Obiettivo I della programmazione 2000-2006 con procedura scritta conclusa
nel mese di ottobre 2009 ha approvato le “Modalità
di attuazione dei progetti finanziati con le risorse
liberate”.

Il documento su richiamato, così come modificato con procedura scritta promossa dal Ministero
dello Sviluppo Economico e conclusasi il 16
novembre 2011 (prot. n. 0015360-U), stabilisce le
modalità di impiego delle risorse liberate definendo, tra l’altro, le scadenze da rispettare come di
seguito riportato:
• gli Impegni Giuridicamente Vincolanti dovranno
essere assunti entro 12 mesi dalla data di ricezione del rimborso a saldo conseguente alla chiusura del Programma;
• i Pagamenti dovranno essere ultimati e i progetti
conclusi e operativi entro i 36 mesi successivi a
decorrere dall’assunzione dell’Impegno Giuridicamente Vincolante;
La delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010 attribuisce all’Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) del Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica lo svolgimento di una specifica attività di controllo da compiere in ciascuna
Regione in merito alla presenza delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti nei suddetti termini indicati.
Nel periodo gennaio-febbraio 2011 l’UVER ha
effettuato le verifiche indicate dalla Delibera CIPE
su richiamata con specifico riferimento all’impiego
delle risorse liberate. A seguito delle verifiche effettuate dall’UVER e dell’incontro svolto con il Ministro per gli Affari Regionali è stata trasmessa in data
7 marzo 2011 al Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione economica - DG per la politica regionale
unitaria comunitaria, la comunicazione ufficiale
della Regione Puglia (nota prot. AOO_165 n. 1)
avente per oggetto la definizione del quadro riepilogativo delle risorse liberate effettivamente generate
dal POR Puglia 2000-2006 sulla base della certificazione contenuta nella Relazione finale di esecuzione del medesimo Programma.
Con D.G.R. n. 1719 del 2 agosto 2011 sono state
quindi approvate la ricognizione e le modali di utilizzo delle risorse liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti nell’ambito del POR
Puglia 2000-2006.
Il Servizio Formazione Professionale ha operato
una verifica puntuale sulla situazione contabile
delle misure cofinanziate dal FSE, nel rispetto di
quanto stabilito al paragrafo 8 “Calcolo della partecipazione finale” della Decisione COM(2006)3424
del 01/08/2006 “Orientamenti sulla chiusura degli
interventi (2000-2006) dei Fondi strutturali”.
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Tale ricognizione contabile ha portato ad accertare risorse liberate rivenienti da progetti coerenti
già finanziati sull’Asse III del POR Puglia 2006,
passibili di utilizzo per il finanziamento di nuove
iniziative, previa assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti nei termini e secondo le modalità stabilite nel documento già sopra citato “Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le
risorse liberate”, così come modificato da ultimo
con la suddetta procedura scritta conclusasi in data
16 novembre 2011.
Pertanto, rilevato che è possibile utilizzare le
risorse liberate per il finanziamento di nuove iniziative, l’Amministrazione regionale intende, con
il presente provvedimento, finanziarie gli interventi previsti nel presente atto così come di seguito
si espone.
Con Decisione C(2011)9905 del 21/12/201
(2007IT051PO005) la Commissione Europea ha
approvato il P.O. PUGLIA per il Fondo Sociale
Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza.
Il P.O. Puglia FSE 2007-2013 pone tra gli obiettivi strategici quello di innalzare i livelli di apprendimento, assicurare l’equità di accesso, garantire il
possesso delle competenze chiave attraverso interventi efficaci per il recupero delle competenze di
base e trasversali anche con azioni sul contesto di
riferimento, tali da contrastare la dispersione scolastica e i processi di emarginazione sociale dei soggetti più deboli, che hanno riflessi negativi inevitabili sulle prospettive di inserimento lavorativo.
L’esperienza dei progetti “DIRITTI A
SCUOLA” realizzata negli scorsi anni scolastici a
partire dal 2009/2010, come evidenziato dai risultati dell’indagine OCSE-PISA e INVALSI, ha
dimostrato un miglioramento significativo dei
livelli di apprendimento degli studenti.
Il progetto si propone di 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
inclusione sociale e inserimento lavorativo dei giovani, privilegiando quelli più svantaggiati.
Tale circostanza fa ritenere efficace l’azione fin
qui realizzata e suggerisce di promuoverne la continuazione e il potenziamento, al fine ridurre sempre
di più i gap ancora rilevabili.
Al contempo, l’esperienza maturata suggerisce
di rafforzare la capacità dell’intervento di contri-
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buire alla riduzione delle condizioni di emarginazione e di svantaggio, dando evidenza maggiore ad
un obiettivo di integrazione sociale in parte già presente nelle precedenti edizioni; ciò sia attribuendo
priorità alle scuole che presentano elevati livelli di
dispersione scolastica e ai target di studenti appartenenti a categorie svantaggiate, sia prevedendo la
possibilità di una nuova tipologia di progetto, integrativa rispetto alle due già realizzate negli anni
scorsi, che sostenga e accompagni i soggetti svantaggiati nel percorso di studi e di preparazione
all’ingresso nel mondo del lavoro.
Infatti, tra le ragioni della dispersione scolastica,
sia come allontanamento dello studente dal sistema
di istruzione e formazione sia come allungamento
temporale del suo percorso scolastico, si individuano:
- difficoltà dell’allievo ad adattarsi alla vita scolastica, anche legate al processo di apprendimento o
all’interazione con compagni o insegnanti;
- difficoltà degli alunni con bisogni speciali e in
condizione di svantaggio;
- difficoltà derivanti dal contesto socio-economico,
culturale e familiare.

•

•
•

•

Tanto premesso, considerato che:
in data 09/11/2012 è stato stipulato uno specifico
Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione
Puglia per “La realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da
realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di
rafforzamento delle conoscenze per l’anno scolastico 2012-2013”, dal Ministro Francesco Profumo e il Presidente della Regione Puglia On.
Nichi Vendola;
con D.G.R. n. 2281 del 15/11/2012, si è provveduto alla ratifica di tale Accordo;
in data 22/11/2012 è stata pubblicata sul BURP n.
168, la D.D. n. 1804 del 20/11/2012 relativa
all’Avviso n. 7/2012 - DIRITTI A SCUOLA per
la presentazione di progetti finanziati a valere sul
P.O. Puglia FSE 2007-2013, Asse III “Inclusione Sociale”;
con D.D. n. 2034 del 19/12/2012 pubblicata sul
BURP n. 185 del 20/12/2012, sono state approvate le graduatorie relative all’Avviso n. 7/2012 DIRITTI A SCUOLA, con le seguenti risultanze:
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- n. 1264 progetti giudicati ammissibili valutati e
risultati idonei, ammissibili a finanziamento,
per un importo complessivo pari ad euro
32.608.516,40, precisando che:
- n. 1065 progetti, SONO STATI IMMEDIATAMENTE FINANZIATI, per complessivi
euro 24.785.591,27, garantiti dall’impegno
di spesa di euro 25.000.000,00, assunto con
D.D. n. 1804 del 20/11/2012;
- gli ulteriori n. 199 progetti SARANNO
FINANZIATI CON SUCCESSIVO SEPARATO ATTO, ATTAVERSO OPPORTUNO
INCREMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI, per complessivi euro 7.608.516,40

(oltre agli euro 214.408,73 già disponibili
con l’atto d’impegno D.D. n. 1804/2012)
con il presente provvedimento, in ottemperanza
a quanto previsto dalla suddetta D.D. n.
2034/2012, condividendo la necessita sopra
esposta si ammettono a finanziamento ulteriori
progetti per complessivi euro 2.331.378,56.
precisando che gli interventi finanziati, negli
elenchi approvati con D.D. n. 2034 del 19/12/2012
pubblicata sul BURP n. 185 del 20/12/2012, ai
quali si rimanda per l’opportuna consultazione,
sono quelli così riepilogati:

_____________________________________________________
Primo ciclo
Secondo ciclo
_____________________________________________________
PORDS12xx
Importo (a)
PORDS12xx
Importo (a)
_____________________________________________________
BA
da 265 a 274
323.132,80
da 105 a 115
418.254,72
_____________________________________________________
BT
da 73 a 77
194.365,00
_____________________________________________________
BR
da 75 a 80
272.248,68
_____________________________________________________
FG
_____________________________________________________
LE
da 151 a 167
670.198,68
_____________________________________________________
TA
da 117 a 130
453.178,68
_____________________________________________________
1.913.123,84
418.254,72
_____________________________________________________
N.B. sono esclusi i casi di ex aequo

Si dà atto che il presente provvedimento, con i
relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura
del Servizio Formazione Professionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs n. 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.
28/01 E S.M.I.
- Documento di programmazione: P.O. Puglia
FSE 2000/2006 - RISORSE LIBERATE
- Bilancio regionale vincolato: esercizio 2012
- U.P.B.: 2.4.2.
- Capitoli di entrata: 2050540 e 2050530
- Codice PSI: 140 (Spese correlate a Programmi
Comunitari. POR 2000-2006 RISORSE LIBERATE - Spesa Corrente)
- Viene IMPEGNATO il complessivo importo di
euro 2.331.378,56, con imputazione sui capitoli
così come segue:
• mediante prelievo dalle economie vincolate
dichiarate con:
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- D.D. n. 1823 del 21/11/2012 euro
617.425,19 con imputazione sui capitoli:
- 1093110 per euro 552.595,54
- 1095110 per euro 64.829,65
- D.D. n. 1953 del 04/12/2012 euro
238.147,29 con imputazione sui capitoli:
- 1093303 per euro 213.141,83
- 1095303 per euro 25.005,46
- D.D. n. 1953 del 04/12/2012 euro
836.145,49 con imputazione sui capitoli:
- 1093302 per euro 748.350,21
- 1095302 per euro 87.795,28
- D.D. n. 2037 del 19/12/2012 euro
639.660,59 con imputazione sui capitoli:
- 1093314 per euro 575.694,53
- 1095314 per euro 63.966,06
- Codice SIOPE: 1512 (trasferimenti correnti ad
altri enti dell’amministrazione centrale dello
Stato)

-

-

-

Dichiarazioni e/o attestazioni:
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di
spesa innanzi indicati;
Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia;
La spesa che si impegna con il presente atto sarà
erogata negli esercizi finanziari 2012-2013-20142015;
Si dichiara che l’entrata che finanzia la spesa di
cui al presente provvedimento è stata accertata e
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permangono le ragioni del mantenimento in
bilancio del relativo accertamento.
La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Dott.ssa A. Lobosco

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa citato e che qui s’intende integralmente riportato:
• di procedere al finanziamento di ulteriori progetti, in ottemperanza a quanto previsto dalla
D.D. n. 2034 del 19/12/2012 pubblicata sul
BURP n. 185 del 20/12/2012, con la quale sono
state approvate le graduatorie relative all’Avviso
n. 7/2012 - DIRITTI A SCUOLA, con le
seguenti risultanze, per la misura massima di
euro 2.331.378,56, attraverso le risorse liberate,
ancora disponibili, secondo le modalità e la tempistica individuate nel documento “Modalità di
attuazione dei progetti finanziati con le risorse
liberate”, versione corrente alla data della presente determinazione;
• precisando che gli interventi finanziati, negli
elenchi approvati con D.D. n. 2034 del
19/12/2012 pubblicata sul BURP n. 185 del
20/12/2012, ai quali si rimanda per l’opportuna
consultazione, sono quelli così riepilogati:

_____________________________________________________
Primo ciclo
Secondo ciclo
_____________________________________________________
PORDS12xx
Importo (a)
PORDS12xx
Importo (a)
_____________________________________________________
BA
da 265 a 274
323.132,80
da 105 a 115
418.254,72
_____________________________________________________
BT
da 73 a 77
194.365,00
_____________________________________________________
BR
da 75 a 80
272.248,68
_____________________________________________________
FG
_____________________________________________________
LE
da 151 a 167
670.198,68
_____________________________________________________
TA
da 117 a 130
453.178,68
_____________________________________________________
1.913.123,84
418.254,72
_____________________________________________________
N.B. sono esclusi i casi di ex aequo
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• di impegnare sul bilancio regionale 2012 la complessiva somma di euro 2.331.378,56, nelle
modalità e nei termini descritti nella sezione contabile;

vizio Politiche di Benessere sociale e Pari Opportunità di Via Caduti di Tutte le Guerre, n. 15.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

• 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 presente provvedimento, composto da n. 8
pagine, è adottato in originale:
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile della ragioneria che ne attesta
la copertura finanziaria;
- sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale
http://formazione.regione.puglia.it;
- sarà reso pubblico, ai sensi del 3° comma art. 16,
del D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008, mediante
affissione all’Albo del Servizio Formazione Professionale, ove resterà affisso per n. 10 giorni
consecutivi;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai
sensi dell’art. 6, comma quinto, della L.R. n. 7/97
ed in copia all’Assessore alla Formazione Professionale.
La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E
PARI OPPORTUNITA’ 27 dicembre 2012, n. 1471
“L.R. 30.09.2004 n. 15 e s.m.i. e relativo Regolamento Regionale di attuazione n. 1/2008. IPAB
“Arciconfraternita Maria SS. Del Carmine” con
sede in Modugno (Ba). Accertamento requisiti
per la trasformazione in persona giuridica di
diritto privato quale “Associazione” ed approvazione proposta atto costitutivo e statuto.”

Il giorno 27/12/2012, in Bari, nella sede del Ser-

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
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 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale
n. 1351 del 28/07/2008 con la quale sono stati individuati i Servizi relativi alle Aree di Coordinamento
e, nella fattispecie, per l’Area di coordinamento
POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA
SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI
OPPORTUNITA’, tra cui il SERVIZIO Politiche di
Benessere Sociale e Pari Opportunità;
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale
n. 1829 del 25.09.2012 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Politiche di Benessere
Sociale e Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca
Zampano;
Richiamata la Determinazione del Direttore di
Area del 16 settembre 2009, n. 5 di nomina del Dirigente dell’Ufficio Governance e Terzo Settore Dr.
Pierluigi Ruggiero;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue;
PREMESSO CHE:
- l’art. 2 - 1° comma - della legge regionale 30 set-

