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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FOR‐
MAZIONE PROFESSIONALE 7 agosto 2015, n. 990
P.O. PUGLIA ‐ F.S.E. 2007/2013 ‐ Obiettivo Conver‐
genza ‐ approvato con Decisione C(2013)4072
dell’8/07/2013, Asse IV ‐ Capitale Umano ‐ Asse V
Interregionalità e Transnazionalità ‐ Avviso n.
3/2015 ‐ “Progetti di Rafforzamento delle Compe‐
tenze Linguistiche ‐ Mobilità Interregionale e Tran‐
snazionale”. Scorrimento graduatorie L2‐ conte‐
stuale Impegno di spesa ‐ Modifica Atto unilaterale
d’obbligo approvato con DD. 841 del 06/07/2015.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3033/2012;
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 D.lgs 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
Regionale del 22/02/2008 n. 161;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con A.D. n. 815 del 29.06.2015, pubblicato sul
BURP n. 95 del 02.07.2015, sono state approvate le
graduatorie in esito all’avviso Pubblico n. 3/2015
“Progetti di Raﬀorzamento delle Competenze Lin‐
guistiche ‐ Mobilità Interregionale e Transnazio‐
nale”, approvato con A.D. n. 440/2015 successiva‐
mente modiﬁcato con A.D. 676/2015, per il quale
sono state complessivamente impegnati €
12.200.000,00.
In base alle risorse disponibili, a fronte di n. 830
proposte progettuali dichiarate ammissibili, veni‐
vano eﬀettivamente ammessi a ﬁnanziamento n.
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178 progetti (n. 89 sulla Linea 1 e n. 89 sulla Linea
2), con una spesa complessiva pari ad €
12.172.787,78, ed un’economia residua sull’im‐
pegno assunto pari ad € 27.212,22.
In considerazione dell’imminente chiusura del
Programma Operativo 2007/2013 e al ﬁne del pieno
utilizzo delle risorse del Programma, a seguito di
una ricognizione ﬁnanziaria sulle risorse degli Assi
IV e V, sono state quantiﬁcate economie di gestione
utili a ﬁnanziare ulteriori progetti di Linea 2 di cui
all’Allegato D, parte integrale e sostanziale della
A.D. n. 815 del 29.06.2015, per una somma com‐
plessiva pari ad € 601.283.68.
In base alle risorse disponibili, i soggetti ﬁnanzia‐
bili, in posizione utile allo scorrimento della gradua‐
toria di cui all’allegato D) della determinazione
n.815/2015, sono collocati nella stessa tutti con un
punteggio pari a 680/1000.
Ai ﬁni dell’assegnazione delle attività, l’avviso al
paragrafo G) prevedeva in caso di ex aequo di ﬁnan‐
ziare in primis i soggetti proponenti con maggiore
economicità nel rapporto costo complessivo/n.
allievi. Sotto diverso proﬁlo, il bando nulla preve‐
deva in ordine ad ulteriore criterio da adottarsi in
ragione di un rapporto costo complessivo/n. allievi
uguale per l’attribuzione del ﬁnanziamento.
In ragione di tanto, dovendo eﬀettuare ulteriore
scorrimento, il Servio Formazione Professionale ha
convocato tutti gli Istituti proponenti i cui progetti
avessero conseguito un punteggio pari ad 680/1000
onde procedere ad estrazione per l’individuazione,
stanti le risorse ﬁnanziarie eﬀettivamente disponi‐
bili, delle proposte da sovvenzionare.
Pertanto, in base alla veriﬁca del predetto rap‐
porto, si provvede allo scorrimento della gradua‐
toria di cui all’allegato D della D.D. n. 815/2015
assegnando in primis il ﬁnanziamento a n. 8 progetti
con maggiore economicità e ad assegnare le
restanti risorse, utili alla realizzazione di un ulteriore
progetto, al primo soggetto proponente estratto a
seguito del sorteggio eﬀettuato, presso gli uﬃci del
Servizio Formazione professionale in via Corigliano
1 Bari, in data 31/07/2015 come da verbale agli atti
del servizio, cosi come esplicitato nell’allegato 1 del
presente provvedimento.
Tanto premesso, con il presente atto si procede
allo scorrimento dei progetti Linea 2 di cui all’Alle‐
gato D della D.D. n. 815/2015, come riportato nel‐
l’Allegato 1) del presente provvedimento, e al con‐
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testuale impegno di spesa pari ad € 571.185,68, così
come dettagliato nella sezione Adempimenti Con‐
tabili.
I soggetti proponenti le cui proposte progettuali
risultano ﬁnanziate con il presente provvedimento,
dovranno inoltrare, pena la decadenza dal contri‐
buto, entro 30 giorni dalla notiﬁca via pec del pre‐
sente atto, la documentazione prevista al paragrafo
F) dell’avviso per la stipula dell’atto unilaterale d’ob‐
bligo (approvato con A.D. 841 del 06/07/2015 e
reperibile sul portale www. Sistema.puglia.it ‐
sezione Mobilità Transnazionale‐ modulistica) e pro‐
cedere alla sottoscrizione del medesimo atto in
quattro originali da consegnarsi brevi manu o tra‐
mite raccomandata a/r.
Ai ﬁni della sottoscrizione il Soggetto attuatore
deve preventivamente trasmettere all’indirizzo:
avviso3fse2015@per.rupar.puglia.it la sotto elen‐
cata documentazione:
1) atto di nomina del Legale Rappresentante,
oppure procura speciale conferita al soggetto auto‐
rizzato a sottoscrivere l’atto unilaterale d’obbligo;
2) codice ﬁscale del Soggetto attuatore;
3) dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione, resa
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal Legale Rappre‐
sentante, dalla quale si evinca di non aver usufruito
di altre agevolazioni pubbliche con riferimento alle
medesime attività e/o alle medesime spese oggetto
del progetto oggetto di ﬁnanziamento;
4) Calendario di realizzazione delle attività.
Risulta altresì opportuno, per il buon ﬁne delle
operazioni ﬁnanziate con la D.D. 815/2015, modi‐
ﬁcare solo il termine ultimo di conclusione delle
attività, cosi come disciplinato ai punti 3) e 13) dell’
l’Atto unilaterale d’obbligo approvato con DD.841
del 06/07/2015 come di seguito speciﬁcato:
‐ 3) ad avviare le attività propedeutiche di ciascun
progetto (selezione destinatari/procedure di evi‐
denza soggetti terzi, ecc) […] e terminare le atti‐
vità del progetto entro e non oltre il 25/11/2015
ivi incluso il conseguimento delle attestazioni
ﬁnali. Si speciﬁca che tutte le attività, ivi inclusa
la rendicontazione ﬁnale delle spese, devono
concludersi entro il 30/11/2015.
‐ 13) Avviare e concludere tutte le attività del pro‐
getto, inclusa la certiﬁcazione ﬁnale delle spese,
attraverso l’apposita piattaforma telematica
MIRWEB, entro e non oltre il 30/11/2015
La previsione sopra riportata, rappresentando

una condizione migliorativa rispetto a quella già
determinata con A.D. n. 815/2015, non dovrà
essere riportata in appendice ai già sottoscritti atti
unilaterale d’obbligo ma verrà esclusivamente noti‐
ﬁcata agli Istituti beneﬁciari degli interventi in
parola.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i
relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura
del Servizio Formazione Professionale e sui portali
web: www.sistema.puglia.it;
www.fse.regione.puglia.it.
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 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. 28/01
ss.mm.ii.
‐ Bilancio regionale vincolato, esercizio ﬁnanziario
2015
‐ Documento di programmazione: P.O. Puglia FSE
2007/2013; Codice SPI 220 spesa corrente
‐ Capitoli di Entrata: 2052800 e 2053000
‐ U.P.B. 2.4.2
‐ Codice SIOPE 1512 (trasferimenti correnti ad enti
dell’amministrazione centrale)
‐ Missione, Programma, Titolo: 15.04.1
‐ La spesa complessiva del presente atto, pari ad
€ 571.185,68 per lo scorrimento di Linea 2 trova
copertura ﬁnanziaria così come di seguito speciﬁ‐
cato:
‐ a valere sulle risorse dell’Asse IV “Capitale
Umano” del P.O.PUGLIA FSE 2007/2013:
Viene impegnata sul bilancio regionale vincolato
2015, la somma di € 322.153,78 di cui € 24.426,87
già prenotata con A.D. n. 440/2015 come di seguito
speciﬁcato:
Codice SIOPE 1512 (trasferimenti correnti ad enti
dell’amministrazione centrale)
Piano dei Conti Finanziario ‐ Allegato n. 6/1 al
D.Lgs. 118/2011: U.1.04.01.01.002
Cap. 1154504 ‐ € 289.938,40 (Quota FSE e
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STATO)
Cap. 1154514 ‐ € 32.215,38 (Quota Regione)
‐ a valere sulle risorse dell’Asse V “Interregionalità
e Transnazionalità” del P.O.PUGLIA FSE
2007/2013
Viene impegnata sul bilancio regionale vincolato
2015, la complessiva somma di € 249.031,90, di cui
€ 2.785,35 già prenotata con A.D. n. 440/2015 come
di seguito speciﬁcato:
Codice SIOPE 1512 (trasferimenti correnti ad
enti dell’amministrazione centrale)
Piano dei Conti Finanziario ‐ Allegato n. 6/1 al
D.Lgs. 118/2011: U.1.04.01.01.002
Cap. 1155504 € 224.128,71 (Quota FSE‐STATO)
Cap. 1155514 € 24.903,19 (Quota REGIONE)
‐ Si attesta che la predetta somma sarà erogata nel
corso dell’esercizio ﬁnanziario 2015
‐ Si attesta che l’impegno è assunto nel rispetto dei
vincoli deliberati con provvedimenti della G.R n.
841/15 e n.1508/2015;
‐ Si da atto che l’impegno è assunto a seguito della
Deliberazione di accertamento straordinario dei
residui n.1586/15 avente ad oggetto”Riaccerta‐
mento straordinario dei residui attivi e passivi
risultanti dal rendiconto per l’esercizio 2014.
‐ Sul capitolo 1154504 la copertura ﬁnanziaria è
garantita per € 149.190,05 dalle variazioni di
bilancio di cui alle DD.GG.RR. 578 del 26/03/2015
e 836 del 23/04/2015, per € 140.748,35 previa
variazione compensativa dal cap. 1154500 al capi‐
tolo 1154504.
‐ Sul capitolo 1155504 la copertura ﬁnanziaria è
garantita per euro 221.621,89 previa variazione
compensativa dal capitolo 1155500 al cap.
1155504
‐ Sul capitolo 1155514 la copertura ﬁnanziaria è
garantita per € 24.233,58 previo prelievo delle
economie vincolate dal cap. 1110060 rivenienti
dal cap. 1155510 e per € 669,61 previa variazione
compensativa dal cap. 1154514 al 1155514.
‐ Di accertare la somma di € 201.316,80 sul cap.
2052800, cod.siope 2211, codice piano dei conti
2.01.05.01.001 e la somma di € 161.053,44 sul
cap. 2053000, cod. siope 2115, cod. piano dei
conti 2.01.01.01.001
‐ Di dichiarare la somma esigibile nell’esercizio
2015
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‐ Si attesta ai sensi del comma 2 art 9 della Legge
n. 02/09 la compatibilità dei pagamenti con i vin‐
coli di ﬁnanza pubblica a cui è assoggettata la
Regione Puglia.
‐ Esiste la disponibilità ﬁnanziaria sui capitoli di
spesa innanzi indicati.
VISTO di attestazione di disponibilità ﬁnanziaria
La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Anna Lobosco

Ritenuto di dover provvedere in merito:

DETERMINA
‐ di approvare tutto quanto riportato in narrativa
qui si intende integralmente riportato;
‐ di dare atto che la spesa complessiva del presente
provvedimento è pari ad € €571.185,68;
‐ di impegnare la complessiva somma pari ad
€€571.185,68in favore dei soggetti beneﬁciari di
cui all’ Allegato 1 parte integrante e sostanziale
del presente atto, così come dettagliato nella
sezione adempimenti contabili;
‐ di dare atto che i soggetti beneﬁciari le cui pro‐
poste progettuali sono ﬁnanziate con il presente
provvedimento, devono inoltrare, pena la deca‐
denza dal contributo, entro 30 giorni dalla notiﬁca
a mezzo pec del presente atto, la documentazione
prevista al paragrafo F) dell’avviso per la stipula
dell’atto unilaterale d’obbligo (approvato con A.D.
841 del 06/07/2015 e reperibile sul portale www.
Sistema.puglia.it ‐ sezione Mobilità Transnazio‐
nale‐ modulistica) e procedere alla sottoscrizione
del medesimo atto in quattro originali da conse‐
gnarsi brevi manu o tramite raccomandata a/r.
‐ di modiﬁcare solo ed esclusivamente il termine
ultimo di conclusione delle attività, cosi come
disciplinato ai punti 3) e 13) dell’ l’Atto unilaterale
d’obbligo approvato con DD.841 del 06/07/2015
come di seguito speciﬁcato:
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‐ 3) ad avviare le attività propedeutiche di ciascun
progetto (selezione destinatari/procedure di
evidenza soggetti terzi, ecc) […] e terminare le
attività del progetto entro e non oltre il
25/11/2015 ivi incluso il conseguimento delle
attestazioni ﬁnali. Si speciﬁca che tutte le atti‐
vità, ivi inclusa la rendicontazione ﬁnale delle
spese, devono concludersi entro il 30/11/2015.
‐ 13) Avviare e concludere tutte le attività del pro‐
getto, inclusa la certiﬁcazione ﬁnale delle spese,
attraverso l’apposita piattaforma telematica
MIRWEB, entro e non oltre il 30/11/2015
‐ di dare atto che la modiﬁca del termine ultimo di
conclusione delle attività sopra riportata, rappre‐
sentando una condizione migliorativa rispetto a
quella già determinata con A.D. n. 841/2015, non
dovrà essere riportata in appendice ai già sotto‐
scritti atti unilaterali d’obbligo ma verrà esclusiva‐
mente notiﬁcata agli Istituti beneﬁciari degli inter‐
venti in parola.
‐ di disporre la pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Puglia del presente provvedimento,
con i relativi allegati, a cura del Servizio Forma‐
zione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R.
n.13/94
‐ di disporre la pubblicazione del presente provve‐
dimento, con i relativi allegati, a cura del Servizio
Formazione Professionale, sui portali web
www.sistema.puglia.it e
www.fse.regione.puglia.it.

Il presente provvedimento redatto in unico esem‐
plare composto da n. 6 pagine, più Allegato 1) com‐
posto da n. 1 pagine, per un totale complessivo pari
a n. 7 pagine:
‐ è redatto in unico esemplare;
‐ diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile del Servizio Ragioneria che ne
attesta la copertura ﬁnanziaria;
‐ sarà pubblicato sul Bollettino Uﬃciale della
Regione Puglia del presente provvedimento, con
i relativi allegati, a cura del Servizio Formazione
Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R.
n.13/94;
‐ sarà notiﬁcato a mezzo pec ai soggetti interessati;
‐ sarà reso disponibile nel sito uﬃciale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
‐ sarà disponibile sui portali web
www.sistema.puglia.it e
www.fse.regione.puglia.it;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale
all’Assessore alla Formazione Professionale e agli
uﬃci del Servizio per gli adempimenti di compe‐
tenza.
La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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