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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FOR‐
MAZIONE PROFESSIONALE 9 aprile 2014, n. 293
Avviso OF/2010 AA.DD. n. 1134 del 06/06/11,
BURP n. 99/09: approvazione delle graduatorie dei
progetti di “Offerta Formativa di Istruzione e For‐
mazione Professionale”, n.1591 del 02/08/11,
BURP n. 126/11: scorrimento delle graduatorie di
cui all’A.D. n. 1134/11, e n. 1760 del 30/09/11,
BURP n. 160/11: ulteriore scorrimento delle gra‐
duatorie di cui all’A.D. n. 1134/11 ‐ Modifica articoli
3, 10 e 11 della convenzione.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

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 artt. 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pub‐
blici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regio‐
nale del 22/02/2008 n. 161;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzio‐
nario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:
In data 12/08/2010 è stato pubblicato sul BURP
n. 133 l’A.D. n. 2188 del 05/08/2010 con il quale è
stato approvato l’Avviso OF/2010 per la presenta‐
zione dei progetti di “Offerta Formativa di Istru‐
zione e Formazione Professionale”.
La finalità dell’avviso OF/2010 è quello di garan‐
tire a tutti gli allievi in uscita dal primo ciclo di istru‐
zione di assolvere l’obbligo di istruzione di cui al
comma 622 dell’art.1 della Legge finanziaria n. 296
del 27/12/2006 e conseguire, alla fine del percorso
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triennale di istruzione e formazione professionale,
una qualifica professionale.
In data 23/06/2011 è stato pubblicato sul BURP
n. 99 del 23/06/2011 l’A.D. n. 1134 del 06/06/2011,
relativo all’approvazione delle graduatorie.
In merito a tale atto dirigenziale n. 15 percorsi
triennali hanno trovato capienza nelle risorse dispo‐
nibili e quindi sono stati finanziati.
In data 11/08/2011 è stato pubblicato sul BURP
n. 126 l’A.D. n. 1591 del 02/08/2011 relativo allo
scorrimento delle graduatorie di cui all’avviso
OF/2010 approvate con il su menzionato A.D. n.
1134/2011.
In merito a tale atto dirigenziale ulteriori n. 10
percorsi triennali hanno trovato capienza nelle
risorse disponibili e sono, quindi, stati finanziati.
In data 13/10/2011 è stato pubblicato sul BURP
n. 160 l’A.D. n. 1760 del 30/09/2011 relativo all’ul‐
teriore scorrimento delle graduatorie di cui all’av‐
viso OF/2010 approvate con i su menzionati atti diri‐
genziali n. 1134/2011 e n. 1591/11.
In merito a tale atto dirigenziale, al fine di garan‐
tire il pieno utilizzo delle “risorse liberate” nei modi
e nei tempi stabiliti dalla D.G.R. n. 1719/2011,
nonché dal documento del Ministero dello Sviluppo
Economico “Modalità di attuazione dei progetti
finanziati con le risorse liberate”, ulteriori n. 17 per‐
corsi triennali hanno trovato capienza e sono,
quindi, stati finanziati.
Con A.D. n.1845 del 24/10/2011 veniva appro‐
vato lo schema della convenzione da sottoscrivere
con i singoli soggetti aggiudicatari delle attività
finanziate con i su menzionati atti dirigenziali n.
1134/11 e n. 1591/11 e con A.D. n.1846 del
24/10/2011 veniva approvato lo schema della con‐
venzione da sottoscrivere con i singoli soggetti
aggiudicatari delle attività finanziate con l’atto diri‐
genziale n. 1760/11.
L’avviso pubblico OF/2010 prevedeva la presen‐
tazione del piano finanziario secondo le voci di costo
del MIRWEB 2007/2013, mentre l’articolo 7 delle
convenzioni stipulate con i soggetti attuatori ha
imposto la certificazione delle spese e tutti i dati
finanziari, fisici e procedurali relativi alle attività for‐
mative assegnate, attraverso il Sistema Informativo
Regionale di Certificazione, MIRWEB 2000, messo a
disposizione dalla Regione Puglia all’indirizzo web
http://mirweb.regione.puglia.it.
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Pertanto tutti i corsi sono stati inseriti, dai sog‐
getti attuatori, nel sistema informativo MIRWEB
2000, caricando le voci di costo come da tabella di
raccordo 2000‐2006.
Già peraltro con la circolare inviata a mezzo mail
in data 24/07/2012, sono stati invitati tutti i soggetti
assegnatari delle attività di cui trattasi a certificare
le spese e tutti i dati finanziari, fisici e procedurali,
con cadenza TRIMESTRALE ‐ e quindi in conformità
alle previsioni stabilite dal Sistema di Certificazione
MIRWEB ‐ entro e non oltre le date del 31 marzo,
30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre e con suc‐
cessiva nota circolare inviata in data 07/09/2013 si
provvedeva anche ad comunicare le voci di spesa
2007‐2013 correlate alla tabella di raccordo 2000‐
2006.
Tanto premesso, considerate le richieste di chia‐
rimento inoltrate a riguardo dai soggetti attuatori
delle attività formative assegnate, si rende ora
necessario intervenire a precisazione delle modalità
di certificazione a cui sono tenuti i soggetti attuatori,
in coerenza con le previsioni dell’avviso OF/2010 e
con i relativi piani finanziari presentati dai soggetti
medesimi. A questo effetto, dunque, in coerenza
con le previsioni del succitato avviso, si adottano
con il presente atto le modifiche alla convenzione
sottoscritta con i soggetti attuatori di seguito esat‐
tamente indicate.
a) Il punto 2, dell’articolo 3, della convenzione detta
(da “Nel caso” a “monte ore complessive corso”)
è così sostituto:
“Nel caso, invece, di avvio con un numero di allievi
inferiore a quello previsto nel progetto appro‐
vato, nonché di immissione di allievi entro il
primo quarto delle ore complessive del primo
anno, di ritiri o di dimissioni di allievi durante il
corso, si avrà una riduzione del finanziamento.
La decurtazione sarà calcolata facendo riferi‐
mento, esclusivamente, a tutte le voci di spesa
contenute nella macrovoce “B. Allievi” e alle voci
di spesa “C.2.1 Materiale di consumo collettivo
per esercitazioni” e “C.2.2 Materiale didattico
individuale”, previste nell’ “Analisi dei Costi” del
progetto approvato. In particolare, ognuna delle
voci di spesa sopraindicate, subirà una decurta‐
zione in misura proporzionale alla percentuale di
riduzione definita dal rapporto tra le ore non rea‐
lizzate dagli allievi (non iscritti o dimissionari), ed
il monte ore complessivo del percorso formativo.”

b) l’ottavo capoverso dell’articolo 10 della conven‐
zione da detta (da “Sono sempre vietate” a
“c.5.7_f”) è così sostituito:
“Sono sempre vietate le variazioni che compor‐
tano una diminuzione delle voci di spesa relative
agli allievi e, nello specifico, alla macrocategoria
B e alle voci b.5 ‐ c.2.1 ‐ c.2.2”;
c) il comma 9 del medesimo articolo 10, punti 1 e
2 (da “Sono ammesse, invece” a “con minore pre‐
visione di spesa”), è così sostituito:
“Nei limiti del finanziamento approvato per cia‐
scun progetto è consentito attuare storni relati‐
vamente alla previsione di spesa:
1. senza alcun limite percentuale, all’interno di
ognuna delle cinque macrocategorie di spesa
(A‐B‐C‐D‐E);
2. nel limite del 20% tra le macrocategorie di
spesa, limite da riferire alla macrocategoria
con minore previsione di spesa”.
d) Il secondo capoverso dell’articolo 11 della con‐
venzione detta (da “Il costo” a “OF/2010”) è così
sostituito:
“Il costo complessivo della sede di coordina‐
mento deve essere riferito alla voce c.5.7_a,
mentre nella voce c.5.7 (a,b, ……i) devono essere
immessi i costi per i restanti “servizi ausiliari”:
ambo i costi nei limiti evidenziati nell’Analisi dei
Costi relativa al progetto approvato in esito
all’Avviso OF/2010”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 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 D. Lgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e
ii., nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudi‐
ziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e
successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o
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di spesa né a carico del bilancio regionale, né a
carico degli enti per i cui debiti i creditori potreb‐
bero rivalersi sulla Regione

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si
intendono integralmente riportate:
‐ di modificare la convenzione sottoscritta con i sog‐
getti assegnatari delle attività di cui agli atti diri‐
genziali n. 1134/11, n. 1591711 e n. 1760/11 rela‐
tivamente: al capoverso di cui al punto 2 dell’arti‐
colo 3; al capoverso ottavo dell’articolo 10 del
capoverso secondo dell’articolo 11, così come
esattamente indicato nelle premesse;
‐ 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. 13/1994.
Il presente provvedimento, composto da n. 4
pagine:
‐ è redatto in unico esemplare ed è immediata‐
mente esecutivo;
‐ 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 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 noti‐
fica; all’Assessore alla Formazione Professionale e
agli uffici del Servizio per gli adempimenti di com‐
petenza;
‐ sarà trasmesso in copia agli interessati per la
dovuta notifica, attraverso posta elettronica cer‐
tificata (P.E.C.).
La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

_________________________
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLI‐
TICHE GIOVANILI E CITTADINANZA SOCIALE 18
marzo 2014, n. 24
Avviso di manifestazione d’interesse per la sele‐
zione di proposte progettuali per la presentazione
di un progetto regionale finanziato a valere sul
Fondo Europeo per l’integrazione dei cittadini di
Paesi terzi ‐ Azione 1/2013 ‐ Piani regionali per la
formazione civico linguistica dei cittadini dei Paesi
terzi. Valutazione candidature.

LA DIRIGENTE AD INTERIM DEL
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI
E CITTADINANZA SOCIALE

VISTI gli artt. 4,5 e 6 della L.R.04 febbraio 1997,
n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale
3261 del luglio 1998;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli articoli 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 pub‐
blici;
VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui
è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia con
il quale si è provveduto a ridefinire le strutture
amministrative susseguenti al processo riorganizza‐
tivo “Gaia”, con l’individuazione delle stesse Aree di
Coordinamento ‐ Servizi ‐ Uffici;
VISTA la deliberazione n. 1474 del 22/06/2010
con cui la Giunta regionale ha approvato l’istituzione
del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale

