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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2021, n. 664
“POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020, Asse X, Azione 10.4, SubAzione 10.4.d: Avviso Pubblico 2/FSE/2020
“PASS LAUREATI 2020 - Voucher per la formazione post-universitaria”. Variazione Bilancio di previsione
2021 e pluriennale 2021-2023, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.”

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione,
Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore Responsabile SubAzione 10.4.d, Avv. Christian Cavallo, e dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale Dott.ssa
Anna Lobosco, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia, e condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria, Dott. Pasquale Orlando, riferisce quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il D.P.R. n.22 del 05.02.2018, intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020.”;
VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.07.2018,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07.01.2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29.10.2014 con Decisione di esecuzione C (2014) 8021;
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13.08.2015,
al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, così come da ultimo
modificata con Decisione di esecuzione C(2020) 4719 della Commissione Europea del 08.07.2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015 di approvazione del Programma Operativo
FESR-FSE 2014/2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione
Europea del 13.08.2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28.09.2017, n.1482, avente ad oggetto “POR PUGLIA FESR-FSE
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2014/2020. Modifica al Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2017)6239 del 14.09.2017”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 15.11.2018 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2018)7150 della Commissione
Europea del 23/10/2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.582 del 26.04.2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto
del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato
di Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 in data 11.03.2016;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.833 del 07.06.2016 che ha attribuito le responsabilità delle
Linee di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova
organizzazione della Amministrazione regionale;
VISTO l’atto dirigenziale n. 165/110 del 10.11.2017 con il quale l’Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020 ha approvato la definitiva articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 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”;
Visto l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n.126, ai sensi del
quale la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2020, n.36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021 - 2023”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 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 Deliberazione di Giunta regionale n.199 del 08/02/2021 con cui la Giunta Regionale ha determinato
il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili
preconsuntivi;
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;
VISTO l’art. 42, comma 8 del D.lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.lgs. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
VISTA la D.G.R. n.1921 del 22.10.2019 pubblicata sul BURP n.132 del 18.11.2019, di Variazione al 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.2225 del 28.11.2019, pubblicata sul BURP n.5 del 10.01.2020, di variazione al 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. n215 del 25.02.2020, pubblicata sul BURP n.39 del 20.03.2020, di variazione al Bilancio dì
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n.21 del 13.01.2020, pubblicata sul BURP n.19 del 11.02.2020, di approvazione della “Nota
per la identificazione delle opzioni di semplificazione dei costi per l’erogazione di voucher per la
frequenza di Master post lauream” elaborata dall’ARTI;
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VISTO l’atto dirigenziale n.356 del 02.03.2020, pubblicato sul BURP n.29 del 05.03.2020, di “Approvazione
Avviso pubblico n.2/FSE/2020 “Pass Laureati 2020 - Voucher per la formazione post-universitaria”
e relativi allegati, con contestuale prenotazione di Obbligazione Giuridica non Perfezionata e
prenotazione di Accertamento ai sensi delle D.G.R. n. 2225/2019”.
PREMESSO CHE:
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n.
1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari tra cui l’Asse X “Investire
nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” (FSE);
- al perseguimento degli obiettivi dell’Asse X concorre, tra l’altro, l’Azione 10.4 denominata “Interventi
volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”;
CONSIDERATO CHE:
- con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.356 del 03.03.2020, pubblicato sul BURP n.29
del 05.03.2020, è stato approvato l’Avviso Pubblico n.2/FSE/2020 “Pass Laureati 2020” - Voucher per la
formazione post universitaria”, finalizzato alla concessione di voucher formativi per la frequenza di Master
post lauream, con una dotazione finanziaria complessiva di € 15.000.000,00;
- la Regione Puglia, con il su citato avviso “Pass Laureati 2020 - Voucher per la formazione postuniversitaria” mira a fornire sostegno ai giovani pugliesi che, conseguita la laurea di I o II livello o
secondo le regole del vecchio ordinamento, intendono accrescere le proprie competenze realizzando il
perfezionamento professionale in un’area prescelta, attraverso la partecipazione ad un percorso di alta
formazione. In particolare, tale sostegno è assicurato attraverso l’erogazione di un voucher per la frequenza
di Master post lauream in Italia o all’estero;
- la misura proposta ai laureati pugliesi è, inoltre, coerente con la Strategia “Europa 2020”, volta ad una
crescita sostenibile, inclusiva e intelligente, e privilegia azioni formative per la diffusione e l’utilizzo delle
nuove tecnologie realizzate in coerenza con la propria Strategia di Specializzazione Intelligente definita
dalla Regione attraverso la SmartPuglia2020 che ha individuato le Tecnologie Chiavi Abilitanti (KETs)
pugliesi più significative e l’Agenda Digitale Puglia 2020 per la promozione della crescita digitale e delle
infrastrutture digitali;
- le risorse economiche messe originariamente a disposizione per finanziare l’Avviso pubblico n. 2/FSE/2020
“Pass Laureati 2020 - Voucher per la formazione post-universitaria” ammontano ad € 15.000.000,00
a valere, per l’85% su fondi del P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse Prioritario OT X - Azione 10.4 e, per il
15%, sulle risorse stanziate con il “Patto per lo Sviluppo della regione Puglia”;
- al par. F) dell’avviso (“Modalità e termini per la presentazione delle istanze”) era stata disposta la
procedura “a sportello” e, con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.1175 del
30/06/2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.99 del 09/07/2020, è stato approvato
il primo elenco delle n.227 istanze ammesse al contributo trasmesse dal 20/03/2020 al 12/05/2020, per
un ammontare complessivo di € 2.117.599,78, ed il relativo impegno di spesa (in seguito rettificato con
AD n.1602/2020);
- con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.1401 del 03/08/2020, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.128 del 10/09/2020, è stato approvato il secondo elenco delle
n.142 istanze ammesse al contributo trasmesse fino al 17/06/2020, per un ammontare complessivo di €
1.460.360,27, ed il relativo impegno di spesa (in seguito rettificato con AD n.1607/2020);
- con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.1651 del 12/10/2020, pubblicato sul
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.147 del 22/10/2020, è stato approvato il terzo elenco delle
n.271 istanze ammesse al contributo trasmesse fino al 11/09/2020, per un ammontare complessivo di €
2.491.482,46, ed il relativo impegno di spesa;
- con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.2163 del 04/12/2020, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.165 del 10/12/2020, è stato approvato il quarto elenco delle
n.463 istanze ammesse al contributo trasmesse fino al 22/10/2020, per un ammontare complessivo di €
4.111.906,48, ed il relativo impegno di spesa;
- con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.316 del 23/02/2021, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.30 del 25/02/2021, è stato approvato il quinto elenco delle
n.540 istanze ammesse al contributo trasmesse fino al 21/01/2021, per un ammontare complessivo di €
4.777.282,44, ed il relativo impegno di spesa;
- con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.215 del 05/02/2021, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.21 del 11/02/2021, è stato disposto, mediante modifica dei
paragrafi F) ed H), l’adeguamento dell’Avviso n.2/FSE/2020 alla situazione contingente legata al gran
numero delle nuove istanze trasmesse, fissando il termine ultimo per la presentazione delle istanze di
candidatura alle ore 12:00 del 26/02/2021;
- con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.637 del 06/04/2021, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.50 del 08/04/2021, è stato approvato il sesto elenco delle n.366
istanze ammesse al contributo trasmesse fino al 26/02/2021, per un costo complessivo di € 3.156.099,02
ma senza assegnazione di importi e impegni di spesa a seguito dell’assenza di risorse finanziarie necessarie
a coprire tutte le 366 pratiche giudicate ammissibili;
APPURATO CHE:
- al momento residuano soltanto € 29.213,56 a fronte delle ulteriori 366 istanze trasmesse da altrettanti
candidati nel periodo dal 22/01/2021 al 26/02/2021, il cui costo totale, dunque, supera l’originaria
dotazione finanziaria di oltre € 3.000.000,00;
- ad oggi continua ad essere prioritario e strategico, per la Regione Puglia, fornire supporto e sostegno in
favore dei giovani laureati pugliesi che, nel rispetto dei parametri dell’Avviso 2/FSE/2020 “Pass Laureati
2020 - Voucher per la formazione post-universitaria”, intendono accrescere le proprie competenze e
realizzare il proprio perfezionamento professionale in un’area prescelta attraverso la partecipazione ad un
percorso di alta formazione e la frequenza di Master post lauream in Italia o all’estero;
- l’esperienza derivante dalla gestione delle diverse edizioni dell’Avviso pubblico “Pass Laureati” e il
particolare periodo di difficoltà legato alla Pandemia in atto hanno, in aggiunta, persuaso l’Amministrazione
Regionale della necessità di continuare ad investire nell’istruzione, nella formazione post-universitaria e
nell’apprendimento permanente dei giovani pugliesi in modo da consentire ad ulteriori candidati di fruire
anch’essi di un contributo per la partecipazione a percorsi di alta formazione e Master, che permettano
di potenziare ed ampliare - per tale via - le rispettive competenze professionali in risposta alle più recenti
innovazioni ed istanze protagoniste del mercato del lavoro;
- l’attuale residuo sull’intera Azione 10.4 del POR disponibile ed immediatamente utilizzabile è pari ad €
3.648.789,35;
SI DEFINISCE CHE:
per il conseguimento dei predetti obiettivi anche nel corso dell’anno 2021, l’Avviso n.2/FSE/2020 “Pass
Laureati 2020 - Voucher per la formazione post-universitaria” debba prevedere una ulteriore specifica
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Viene apportata la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, al Bilancio
di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023 approvato con L.R. nn. 35-36/2020, al Documento tecnico
di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2021 approvato con D.G.R. n. 71/2021, per
complessivi euro 3.648.789,35, come di seguito esplicitato:
CRA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Tipo Bilancio VINCOLATO

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il presente provvedimento comporta, dunque, l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto
al 31/12/2020, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n.
126/2014, corrispondente alla somma di € 218.927,36, a valere sulle economie vincolate del capitolo
1110050 “FONDO DI RISERVA PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PROGRAMMI COMUNITARI (ART. 54, COMMA 1
LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del bilancio regionale:
CRA

CAPITOLO

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

66.03

FONDO DI RISERVA PER

U1110020 SOPPERIRE A DEFICIENZE DI CASSA
(ART.51, L.R. N. 28/2001).

VARIAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
COMPETENZA

CASSA

€ 218.927,36

0

20.1.1

U.1.10.01.01

0

- € 218.927,36

15.4.1

U.1.04.02.05

+ € 218.927,36

+ € 218.927,36

POR PUGLIA 2014-2020. FONDO
FSE. AZIONE 10.4. INTERVENTI VOLTI
62.06

U1167411

A PROMUOVERE LA RICERCA E PER
L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA –

TRASFERIMENTI CORRENTI A
FAMIGLIE. QUOTA REGIONE

5
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VARIAZIONE DI BILANCIO
1 - PARTE ENTRATA
Codice identificativo transazioni riguardanti risorse dell’U.E., p. 2) all. 7 al D.Lgs. 118/2011: (cap. E2052810 - E2052820)
ENTRATA : ricorrente / NON ricorrente RICORRENTE
CAPITOLO DI

CRA

ENTRATA

62.06

E2052810

62.06

E2052820

CODIFICA PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO E GESTIONALE

DESCRIZIONE DEL CAPITOLO
TRASFERIMENTI PER IL P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. FONDO FSE.
TRASFERIMENTI PER IL P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO FONDO FSE.

SIOPE

COMPETENZA E CASSA
E.F. 2021

E.2.01.05.01.005

€ 2.919.031,48

E.2.01.01.01.001

€ 510.830,51

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
1) Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale è
stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con
C(2020) 4719 del 08/07/2020.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.

2 - PARTE SPESA
TIPO SPESA : ricorrente / NON ricorrente RICORRENTE
CODIFICA DEL
PROGRAMMA
CRA

CAPITOLO

DECLARATORIA CAPITOLO

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DI CUI AL
PUNTO 1
LETT. I)
DELL’ALL. 7
AL D. LGS.

CODIFICA PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

118/2011

CODICE
IDENTIFICATIVO
DELLE
TRANSAZIONI
RIGUARDANTI LE
RISORSE
DELL’UNIONE
EUROPEA DI CUI
AL PUNTO 2
ALL. 7 D. LGS.

VARIAZIONE E.F.
2021
COMPETENZA E
CASSA

118/2011

POR PUGLIA 2014-2020. FONDO
FSE. AZIONE 10.4. INTERVENTI
62.06

U1165411

VOLTI A PROMUOVERE LA RICERCA E
PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA –

15.4.1

2

U.1.04.02.05

3

€
2.919.031,48

15.4.1

2

U.1.04.02.05

4

€
510.830,51

TRASFERIMENTI CORRENTI A
FAMIGLIE. QUOTA UE

POR PUGLIA 2014-2020. FONDO
FSE. AZIONE 10.4. INTERVENTI
62.06

U1166411

VOLTI A PROMUOVERE LA RICERCA E
PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA –

TRASFERIMENTI CORRENTI A
FAMIGLIE. QUOTA STATO

Si attesta che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti garantendo gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 3.648.789,35 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, in
qualità di Responsabile dell’Azione 10.4 del POR Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n.833/2016, nel rispetto dei
correnti vincoli di finanza pubblica, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c)
“contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011, a valere sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma
di seguito evidenziato:
CAPITOLI DI ENTRATA

E.F. 2021

E2052810

€ 2.919.031,48

E2052820

€

510.830,51

€ 3.429.861,99

6

Codice CIFRA: FOP/DEL/2021/00008
OGGETTO: POR PUGLIA FESR–FSEBollettino
2014-2020, A
SSE X, AZIONE
10.4,
SUBAZIONE
10.4.d:-An.
VVISO
UBBLICO
2/FSE/2020 “PASS LAUREATI 2020 - V32487
OUCHER
Ufficiale
della
Regione
Puglia
64Pdel
10-5-2021
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CAPITOLI DI SPESA

E.F. 2021

U1165411

UE 80%

€ 2.919.031,48

U1166411

STATO 14%

€

510.830,51

U1167411

REGIONE 6%

€

218.927,36

€ 3.648.789,35
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
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8.

CAVALLO della Regione Puglia;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
CHRISTIAN

22.04.2021
Il funzionario P.O.
10:46:57 UTC
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali
nonché nella sezione
Responsabile SubAzioni 10.4 a/b/c/d
________________________________
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
(Christian CAVALLO)



LOBOSCO
ANNA
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario P.O.
Responsabile SubAzioni 10.4 a/b/c/d

(Christian CAVALLO)

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria

(Anna LOBOSCO)

(Pasquale ORLANDO)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015 e ss.mm.ii.
___________________________________________________________________
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
(Domenico LAFORGIA)

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione

(Raffaele PIEMONTESE)

L’Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
(Sebastiano LEO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il Lavoro,
Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore al
Bilancio con delega alla Programmazione, Raffaele Piemontese;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa e fare propria la relazione di cui sopra, che qui
s’intende integralmente riportata;
2.

di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii., derivante dalle economie vincolate del capitolo 1110050 “Fondo di riserva per il
cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)”;
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3.
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di approvare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per
l’esercizio finanziario 2021, al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento
tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del
d.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto,
per complessivi € 3.648.789,35 a valere sulle risorse ascritte all’Asse X – Azione 10.4 del POR Puglia
2014/2020, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di
cui al D.Lgs n.118/2011;;

4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad operare sui capitoli di entrata
e di spesa di cui alla sezione “copertura finanziaria” la cui titolarità è del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, per l’importo corrispondente ad € 3.648.789,35 a valere sull’Azione 10.4
del P.O.R. Puglia 2014-2020, ad ulteriore copertura dell’Avviso pubblico denominato “n.2/FSE/2020
“Pass Laureati 2020 - Voucher per la formazione post-universitaria”;
5. di demandare alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale l’attuazione degli interventi e
l’adozione degli atti consequenziali, ivi inclusa eventuale riapertura a sportello dell’avviso;
6. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
7. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del d.lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
8.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali nonché nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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