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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 3 novembre 2020, n. 1832
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico “Pass Imprese 2020” approvato
con Ad 1636 DEL 08/10/2020. Rettifiche – integrazioni e modifica termine di presentazione candidature.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
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” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto 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;
Vista la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Vista la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126;
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 relazione di seguito riportata:
Con Atto Dirigenziale n. 1636 DEL 08/10/2020 (BURP n. 144 del 15/10/2020) 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.
Successivamente alla pubblicazione dell’avviso sono stati riscontrati errori materiali e imprecisioni come di
seguito specificato:
Il paragrafo G) “Modalità e termini per la presentazione delle istanze” riporta “Le domande dovranno essere
inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura on line disponibile sul
portale www.sistema.puglia.it nella sezione Pass Imprese (link diretto www.sistema.puglia.it/passimprese)
viene rettificato come segue “ Le domande dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in
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via telematica attraverso la procedura on line disponibile sul portale www.sistema.puglia.it nella sezione
Pass Imprese 2020 (link diretto www.sistema.puglia.it/passimprese2020);
Il punto due del capoverso : “…….Inoltre, attraverso procedura telematica, dovranno essere inseriti,
pena l’esclusione dell’istanza presentata, i seguenti allegati…” riporta : “…..copia certificato di regolarità
contributiva per i liberi professionisti e lavoratori autonomi di cui al punto 2) e 3) del paragrafo D);…” viene
rettificato come segue :” copia certificato di regolarità contributiva per i liberi professionisti e lavoratori
autonomi di cui al punto 2);
Il paragrafo L) “Obblighi del soggetto Proponente” riporta: “Il soggetto proponente entro e non oltre
15 giorni della pubblicazione dell’elenco delle imprese beneficiarie in Burp, pena la decadenza del
contributo, dovrà inserire sul portale www.sistema.puglia.it nella sezione Pass Imprese (link diretto
www.sistema.puglia.it/passimprese), la documentazione di seguito elencata:…” viene rettificato come
segue: “Il soggetto proponente entro e non oltre 15 giorni della pubblicazione dell’elenco delle imprese
beneficiarie in Burp, pena la decadenza del contributo, dovrà inserire sul portale www.sistema.puglia.it
nella sezione Pass Imprese 2020 (link diretto www.sistema.puglia.it/passimprese2020); la documentazione
di seguito elencata:…
Con riferimento all’Allegato 2 il punto 7) riporta:
l’impresa rappresentata è qualificabile come :
 MICROIMPRESA (1-9)
 PICCOLA (10-49)
 MEDIA (50-249)
viene integrato come segue
l’impresa dichiara di non essere una grande impresa e che alla data della domanda è qualificabile come :
   MICROIMPRESA (1-9)
 PICCOLA (10-49)
 MEDIA (50-249)
Dati relativi alla impresa proponente/impresa unica cfr allegato 2.2.1
Con riferimento 1agli ultimi due esercizi precedenti alla data della domanda
Anno

Occupati (ULA)

Fatturato €

Totale di bilancio €

2018
2019

1) Il periodo di riferimento è l’esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla
redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima
dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle
attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti
del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è
stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria
e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati
esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
Con riferimento all’Allegato 2.2 sezione B) e all’Allegato 2.2.3, la Tabella riassuntiva degli aiuti de minimis
ricevuti riporta:
n.

1

Ente
concedente

Riferimento normativo o
amministrativo che prevede
l’agevolazione

Provvedimento di
concessione e data

Reg. UE de minimis

Intensità di aiuto
de minimis
Concesso

Effettivo
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2
3

viene rettificata come segue
Esercizio finanziario
anno

Ente concedente

Riferimento normativo o
amministrativo che prevede
l’agevolazione

Provvedimento
di concessione
e data

Reg. UE de
minimis

Intensità di aiuto
de minimis
Concesso

Effettivo

2020
2019
2019

Al fine di migliorare l’accessibilità da parte dell’utenza e garantire maggiore trasparenza all’azione
amministrativa si rende necessario modificare i termini di apertura della prima finestra di presentazione delle
istanze come segue di cui al Paragrafo G) come segue :
periodo di apertura finestra

esclusivamente per i percorsi formativi da concludersi entro il:

Dal 16/11/2020 al 30/11/2020

30/04/2021

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 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, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀusione
di dati personali identiﬁcativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.lgs 118/2011 e S.M.I.
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2020 con LL.RR. 55/2019, 56/2019 e D.G.R. n. 55/2020
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
• di rettificare i riferimenti riportati nel paragrafo G) ed L) relativi alla sezione del portate sistema puglia
dedicata all’avviso come segue: www.sistema.puglia.it - sezione Pass Imprese 2020 (link diretto
www.sistema.puglia.it/passimprese2020);
• di rettificare, con riferimento al paragrafo G) Il punto due del capoverso : “…….Inoltre, attraverso procedura
telematica, dovranno essere inseriti, pena l’esclusione dell’istanza presentata, i seguenti allegati…” che
riporta “…..copia certificato di regolarità contributiva per i liberi professionisti e lavoratori autonomi di cui
al punto 2) e 3) del paragrafo D);…” come segue :” copia certificato di regolarità contributiva per i liberi
professionisti e lavoratori autonomi di cui al punto 2);
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• di integrare il punto 7 dell’allegato 2 con le informazioni inerenti la dimensione d’imprese e relative
specificazioni in merito a ULA – Fatturato e Bilancio;
• di rettificare, la Tabella riassuntiva degli aiuti de minimis ricevuti di cui all’Allegato 2.2 sezione B) e all’Allegato
2.2.3 con riferimento agli esercizi finanziari da indicare nella medesima tabella;
• di modificare, a seguito delle rettifiche di cui al presente atto, il termine di apertura della prima finestra di
presentazione delle istanze di cui al Paragrafo G) stabilendo detto periodo Dal 16/11/2020 al 30/11/2020;
• di modificare rettificare ed integrare l’avviso pubblico “Pass Imprese2020” approvato con A.D. n. 1636 DEL
08/10/2020 (BURP n. 144 del 15/10/2020) come specificato con il presente atto;
• disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a cura
della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento, composto da n. 5 pagine:
− è immediatamente esecutivo;
− 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 e nella sezione dedicata Pass Imprese 2020;
− sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della Sezione per gli adempimenti
di competenza.
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Dirigente della Sezione
								
Formazione Professionale
									 Dott.ssa Anna Lobosco

