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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 16 novembre 2021, n. 1904
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico “PassImprese2020” Disposizione
di accertamento e impegno di spesa a seguito di Riesame dell’istanza codice pratica DNR86O8 di cui
all’allegato C dell’AD n.1482/2021 pervenuta il 01/06/2021 (3° finestra di presentazione).
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la D.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;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento
tecnico di accompagnamento;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii;
Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L. 42/2009;
Vista la Legge Regionale n. 15 del 07/08/2002;
Visto il DPGR n.22 del 22/01/2021 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia -Legge di stabilità regionale 2021”;
Vista la Legge Regionale n.36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia;
Vista la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Vista la D.G.R. n. 558 del 18 aprile 2017 pubblicata sul BURP n.51 del 28/04/2017 di approvazione dello
schema di avviso pubblico e contestuale variazione di bilancio;
Vista la D.G.R. n. 2226 del 28/11/2019 avente ad oggetto “Por Puglia FESR - F.S.E. 2014-2020 Avviso Pubblico
n.2/FSE/2017 - Pass Imprese: Variazione Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
Vista la D.G.R. n. 1878 del 30/11/2020 avente ad oggetto“POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020- Avviso
Pubblico “PASSIMPRESE 2020”: Variazione Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
Vista la relazione di seguito riportata:
Con Atto Dirigenziale n. 1636 DEL 08/10/2020 (BURP n. 144 del 15/10/2020) successivamente rettificato,
modificato e integrato con determinazioni n. 1832 del 03/11/2020 (BURP n. 154 del 05/11/2020) e n. 60 del
19/01/2021 (BURP n. 11 del 21/01/2021) n. 907 del 19/05/2021 (BURP n. 72 del 27/05/2021) la dirigente
della Sezione Formazione Professionale ha approvato l’avviso pubblico “Pass Imprese2020”, finalizzato
a promuovere l’utilizzo di voucher aziendali, definibili quali incentivi economici di natura individualizzata,
volti al finanziamento di attività formative documentabili dirette, principalmente, a imprenditori/liberi
professionisti/lavoratori autonomi.
Con AD 1482 del 14/09/2021 pubblicato in BURP n.119 del 16/09/2021 sono stati approvati gli esiti delle
istruttorie effettuate dal nucleo di valutazione, nominato con atto dirigenziale n.76 del 21/01/2021, rettificati
con AD 1713/2021.
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Con atto n.1715 del 26/10/2021, pubblicato in BURP n.140 del 11/11/2021, sono state assunte le
obbligazioni giuridiche in favore dei soggetti di cui all’allegato A) che hanno prodotto i documenti di cui al
paragrafo L) entro 02/10/2021.
Nell’Allegato A) della determinazione 1715, per mero errore materiate, non è stata ricompresa l’istanza
codice DNR86O8 presentata dal soggetto proponente GIOVANNI MUSARO’, come evidenziato con pec del
11/11/2021 agli atti della sezione con protocollo AOO_137/PROT/11/11/2021/0042778.
Con il presente atto, ad integrazione di quanto disposto con ad n.1715 del 26/10/2021, si propone
l’assunzione dell’ obbligazione giuridica in favore del soggetto proponente GIOVANNI MUSARO’ codice
istanza DNR86O8 come da allegato A).
Con riferimento al Decreto Ministeriale n.115 del 31 maggio 2017 ( G.U n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal
12 agosto 2017), si da atto che gli adempimenti ivi previsti e relativi esiti sono riportati nell’Allegato A.
Con riferimento all’ istanza di cui al presenta atto, visto il paragrafo M) dell’avviso che prevede la presentazione
del rendiconto attraverso la piattaforma MIRWEB “entro trenta giorni dalla data di conclusione del percorso
formativo”; considerate le modifiche apportate con AD n.907/2021 relative ai termini ultimi di conclusione
delle attività corsuali (31/01/2021) e della rendicontazione della spesa (02/03/2021); si precisa che anche
per le attività concluse o che si concluderanno prima del 31/01/2021 il termine ultimo di rendicontazione
è stabilito al 02/03/2021, ferma restando la facoltà di presentare il rendiconto prima del suddetto termine.
Si sottopone , pertanto, l’adozione del presente provvedimento e allo scopo si attesta che : il presente
procedimento istruttorio e lo schema di determinazione è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti
; -il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa
vigente ed è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato per la pubblicità legale;
non sussistono conflitti di interesse ex art.6bis Legge 241/1990 ss.mm.ii.
Il Responsabile sub azione 10.6
Dott. Francesco Leuci
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale.
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 della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii., nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Adempimenti contabili di cui al D.lgs 118/2011 e S.M.I.
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2021 con LL.RR. 35/2020, 36/2020 e D.G.R. n. 71/2021
 Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 19 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 05 – Sezione Formazione Professionale
 Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 1.356,64 trova copertura ai sensi della D.G.R. n.
1878 del 30/11/2020 così come segue:
-

Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011: 1502 Formazione professionale
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021
-

72253

Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011, codici:
3 (cap. 1165108) 4 (cap. 1166108) 8 (cap. 1504002)

PARTE ENTRATA
Disposizione di accertamento ai sensi della D.G.R. n. 1878 del 30/11/2020 sul capitolo:
- Capitolo di entrata: 2032430 “FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia - trasferimenti correnti”
Codice identificativo delle transazioni = 2
(Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06: € 1.356,64 di cui:
−
E.f. 2021 = € 1.356,64
Causale della DISPOSIZIONE DELL’ACCERTAMENTO: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Avviso PASS IMPRESE 2020
- D.G.R. n. 1878/2020”.
Titolo giuridico che supporta il credito:
Si attesta che l’importo di € 1.356,64 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore certo
(Ministero dell’Economia e Finanze) ed è esigibile nell’anno 2021, così come segue:
− Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del
Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
PARTE SPESA
Viene effettuato l’IMPEGNO della complessiva somma di € 1.356,64 (ai sensi della D.G.R. n. 1878 del 30/11/2020),
a valere sul capitolo di spesa di seguito specificato:
- Capitolo 1504002 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE, ANCHE NON
PROFESSIONALE. TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE” per complessivi € 1.356,64 di cui: E.F. 2021 = 1.356,64



Causale dell’IMPEGNO: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Avviso PASS IMPRESE 2020 - D.G.R. n. 1878/2020”.
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI :
 si attesta che la liquidazione relativa all’impegno di spesa di cui al presente atto, sarà effettuate nel corso dell’esercizio finanziario 2021;
 si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
 si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
 si attesta la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati, come da istruttoria del responsabile di
sub.azione
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
 Obiettivo operativo OBST 8.5 – OBO 1.

LA DIRIGENTE
Letta la relazione che precede e quanto in premessa riportato ;
Vista l’istruttoria espletata;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo anche
quale motivazione ai sensi dell’art.3 L.241/1990 e ss.mm.ii.:
1. di dare atto che con riferimento all’istanza codice DNR86O8 , il soggetto proponente GIOVANNI MUSARO’
2.

ha trasmesso in data 27/09/2021 la documentazione di cui al paragrafo L);
di dare atto che per mero errore materiare l’istanza codice DNR86O8 non è ricompresa nell’allegato
A) della determinazione n.1715 del 26/10/2021, pubblicata in BURP n.140 del 11/11/2021, avente ad
oggetto “POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico “PassImprese2020”
Disposizione di accertamento e impegno di spesa delle istanze di cui all’allegato C dell’AD n.1482/2021
pervenute dal 01/06/2021 al 25/06/2021 (3° finestra di presentazione) - Precisazione termine ultimo di
presentazione dei rendiconti;
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3. di dare atto che con riferimento all’ istanzA di cui all’allegato A) la spesa complessiva ammonta ad €

1.356,64;

4. di disporre l’accertamento e l’impegno di spesa della complessiva somma di € 1.356,64 così come riportato

nella sezione degli adempimenti contabili e nell’Allegati A) parte integrante del presente provvedimento;
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.356,64 è garantita dall’impegno di spesa assunto con il presente

provvedimento come indicato nella sezione adempimenti contabili;
6. di dare atto che ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento sarà trasmesso alla

Sezione Bilancio e Ragioneria l’Allegato B di cui si omette la pubblicazione per motivi di privacy;
7. di dare atto degli adempimenti di cui agli articoli 9 ,13 e 14 del Decreto Ministeriale n.115 del 31/05/2017

“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.234 e s.m.i.” e dei relativi esiti nell’allegato A
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di attestare che non sussistono ipotesi di conflitti di interesse ex art.6bis Legge 241/1990 ss.mm.ii.;
9. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a
cura della Sezione Formazione, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94;
10. di notificare il presente atto al soggetto interessato all’indirizzo pec: giovanni.musaro@archiworldpec.it.
Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine, dall’Allegato A composto di n. 1 pagine, dall’Allegato B
composto di n. 1 pagine per complessive n.6 pagine:
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria;
- sarà reso disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it nell’area riservata Diogene per la dovuta notifica
all’Assessore alla Formazione e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;

								
								

La Dirigente della Sezione
Formazione
Avv. Monica Calzetta

MIR

652 A1006.1354

n.
progressi
vo

CUP

B31B21011530007

POR PUGLIA FESR-FSE 14/20

Codice Pratica

6472952 DNR86O8

COR

GIOVANNI MUSARO'
ARCHITETTO

Ragione Sociale

03867580759

Partita Iva

AVVISO PASS IMPRESE 2020
RNA - ID BANDO 36519
CAR 16804

1

n. voucher

1356,64

Totale
Pubblico
Concesso

339,16

Totale
Privato

1695,8

Totale
COSTO

1 di 1

1356,64

Capitolo U1504002
PATTO SUD

ALLEGATO A)
AD 1904 DEL 16/11/2021
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