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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 15 dicembre 2021, n. 2147
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse X A.D. n. 944 del 26/05/2021 BURP n. 76/2021 “Investire nell’istruzione,
nella formazione e nell’apprendimento permanente Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle
competenze di base” -“DIGITALIZZA IL TUO FUTURO”: Approvazione contributo finanziario per l’acquisizione
di dotazioni tecnologiche, dispositivi digitali e ambienti digitali per FAD, didattica mista o integrata e per gli
allievi fruitori di FAD iscritti e frequentanti i percorsi di cui agli Avvisi OF/2017- OF/2018- OF/2019- Avviso
n. 2/FSE/2019 - Avviso DIPPROF/2019-Azione 10.1 “Interventi contro la dispersione scolastica”: PRESA
D’ATTO APPROVAZIONE ULTERIORI N.3 RISULTANZE con CONTESTUALE DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO
ed IMPEGNO DI SPESA.

la Dirigente della Sezione Formazione
Visti gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
Vistigli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
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 il D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ed ii.;
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 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011, 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 artt. 1 e 2 della L. 42/2009;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 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 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e bilancio 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”;
CONSIDERATO CHE:
Con A.D. del Dirigente della Sezione Formazione n. 2061 del 03/12/2021 si procedeva all’approvazione delle
verifiche delle relative risultanze contabili dei n. 34 richieste per l’ottenimento del contributo finanziario
riconoscibile pervenuti al 30/09/2021, a mezzo Allegato B all’A.D. n.944 del 26/05/2021 BURP n. 76 del
10/06/2021, riconoscendo una spesa complessiva finale di € 600.071,85;
con A.D. n. 2076 del 06 /12/2021 si prendeva atto delle risultanze di cui al succitato A.D. n. 2061 del
03/12/2021;
a seguito di ulteriori controlli è risultato che le richieste pervenute al 30/09/2021 per l’ottenimento del
contributo finanziario riconoscibile risultano n. 37 e non 34 come indicato nel già menziona atto dirigenziale
n. 2061 del 03/12/2021;
la Sezione Formazione ha provveduto ad effettuare, tramite proprio personale, le verifiche on desk delle spese
effettivamente sostenute, in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale secondo quanto
previsto nella POS D3A -Procedure delle verifiche amministrativo contabili (verifiche desk) del documento
descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014- 2020 (Si.GE.CO) redatto ai sensi
degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato con Determinazione Dirigenziale n.
153 del 28/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria;

79660

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 160 del 23-12-2021

l’Unità di Controllo della Sezione Formazione ha proceduto alla verifica delle ulteriori tre richieste/rendiconti
delle spese effettivamente sostenute, per una spesa complessiva pari ad € 36.266,39 presentate dai soggetti
attuatori:
SAMAFORM (samaform@pec.it)
DANTE ALIGHIERI (dantealighieriformazione@legalmail.it)
ALICANTES (associazionealicantes@pec.it)
Dalle relazioni redatte e depositate agli atti della Sezione, relativamente agli ulteriori tre rendiconti, risultano
in sintesi le situazioni contabili riportate nella tabella sottostante:
TOTALE RENDICONTATO
SAMAFORM
DANTE ALIGHIERI
ALICANTES
TOTALE

TOTALE IMPORTO
RICHIESTO

TOTALE IMPORTO
AMMESSO

€ 8.513,16

€ 8.513,16

€ 8.513,16

€ 19.093,12

€ 19.093,12

€ 19.093,12

€ 8.660,11

€ 8.660,11

€ 8.660,11

€ 36.266,39

€ 36.266,39

€ 36.266,39

La spesa complessiva finale relativamente a tutti i n. 37 rendiconti presentati a valere sull’A.D. del 26
maggio 2021, n. 944 - POR PUGLIA FESR FSE 2014/2020. Asse x “Investire nell’istruzione, nella formazione
e nell’apprendimento permanente azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze di base”
“Digitalizza il tuo futuro”- risulta pertanto essere pari a € 636.338,41 così come riportato nella tabella
sottostante
TOTALE RENDICONTATO
IMPORTO TOTALE APPROVATO
NELL’A.D. 2061 DEL 03/12/2021
IMPORTO VERIFICATO ED
APPROVATO CON IL PRESENTE
ATTO
TOTALE COMPLESSIVO RELATIVAMENTE AI RENDICONTIPRESENTATI A VALERE SULL’A.D.DEL 26
MAGGIO 2021, N. 944 “DIGITALIZZA IL TUO FUTURO”

TOTALE IMPORTO
RICHIESTO

TOTALE IMPORTO
AMMESSO

603.445,7792

600.072,02

600.071,85

€ 36.266,39

€ 36.266,39

€ 36.266,39

€ 639.712,17

€ 636.338,41

€ 636.338,24

I Beneficiari, al fine di ottenere le somme riconosciute, dovranno presentare apposita richiesta di
rimborso dl contributo pubblico riconosciuto, allegando la Dichiarazione di inesistenza di pignoramenti;
allo scopo, i sottoscritti attestano che:
- il presente procedimento istruttorio e lo schema di determinazione, rispettano le norme vigenti;
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa
vigente e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato per la pubblicità
legale;
- non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii..
La Responsabile Sub-Azione 10.1.a
Dott.ssa Rosa Anna Squicciarini
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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, 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. n. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio Regionale – Esercizio 2021 approvato con L.R. nn. 35-36/2020 e D.G.R. n. 71/2021


Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa

-

CRA

2 GABINETTO DEL PRESIDENTE
6 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Tipo Bilancio

VINCOLATO e AUTONOMO

Missione: 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Titolo: 1 - Spese correnti
Macroaggregato: 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario: U.1.04.04.01.001
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) All. 7 al D.Lgs. 118/2011, codici:
 per ENTRATA: 1 (cap. E2052810 – E2052820)
 per SPESA: 3 (cap. U1165142) + 4 (cap. U1166142) + 7 (cap. U1167142)
Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 36.266,39 trova copertura così come segue:
-

Prenotazione effettuata con A.D. n.944 del 26/05/2021

PARTE ENTRATA
DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO della complessiva somma di € 34.090,41 così come segue:
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011, codice: 1
TIPO ENTRATA: RICORRENTE
Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza

CRA

2.6

E2052810
(*)

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

2.105.1

E.2.01.05.01.005

29.013,11

2.6

E2052820

TRASFERIMENTI PER IL
P.O.R 2014/2020 - QUOTA
STATO - FONDO FSE

2.101.1

E.2.01.01.01.001

5.077,30

e.f. 2021

(*) con riferimento alla sola quota UE capitolo E2052810 si dà atto che la copertura è assicurata a valere
sull'accertamento n. 6021094932 già riscosso con reversale 115618 del 25/10/2021.
Titolo giuridico che supporta il credito:
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 Decisione C(2020)
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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.
PARTE SPESA
❏ Viene effettuato l’IMPEGNO DI SPESA della complessiva somma di € 36.266,39 corrispondente ad O.G.V., a valere
sui capitoli di spesa come di seguito specificato:

Missione
Programma
Titolo

Codifica del
Programma di
cui al punto 1
lett. i) dell’All.
7 al D. Lgs.
118/2011

Codice identificativo delle
transazioni
riguardanti
le risorse
dell’Unione
Europea
di cui al punto
2 All. 7 D. Lgs.
118/2011

Codifica Piano dei
conti finanziario

U1165142

POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 10.2 INTERVENTI PER
IL RAFFORZAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
QUOTA UE

15.4.1

2

3

U.1.04.04.01

+ 29.013,11

U1166142

POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 10.2 INTERVENTI PER
IL RAFFORZAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
QUOTA STATO

15.4.1

2

4

U.1.04.04.01

+ 5.077,30

U1167142

POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 10.2 INTERVENTI PER
IL RAFFORZAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
QUOTA REGIONE

15.4.1

2

7

U.1.04.04.01

+ 2.175,98

Capitolo

Declaratoria capitolo

Competenza e
cassa
e.f. 2021

Causale della disposizione dell’accertamento in entrata e dell’impegno di spesa:
“POR Puglia FESR FSE 2014/2020. Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento
permanente” - Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze di base”: DIGITALIZZA IL TUO FUTURO.
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:
❏ si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate, secondo i
cronoprogrammi sopra riportati;
❏ si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;
❏ si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
❏ esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
❏ 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.

LA DIRIGENTE
Letta la relazione che precede e quanto in premessa riportato;
Vista l’istruttoria espletata
Ritenuto dover provvedere nel merito
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente
dispositivo:
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di dare atto che con l’A.D. n.944 del 26/05/2021 BURP n. 76 del 10/06/2021 “POR Puglia FESR
FSE 2014/2020. Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente
Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze di base” “DIGITALIZZA IL TUO FUTURO”:
Approvazione contributo finanziario per l’acquisizione di dotazioni tecnologiche, dispositivi digitali e
ambienti digitali per FAD, didattica mista o integrata e per gli allievi fruitori di FAD iscritti e frequentanti
i percorsi di cui agli Avvisi OF/2017- OF/2018- OF/2019- Avviso n. 2/FSE/2019 - Avviso DIPPROF/2019
Azione 10.1 “Interventi contro la dispersione scolastica” si è proceduto ad autorizzare i Beneficiari dei
finanziamenti di cui alle graduatorie di seguito indicate:

-

AVVISO OF/2017: Graduatoria approvata con A.D. n.1413 del 22/11/2017 pubblicata sul BURP n.135 del
30/11/2017 e scorrimento approvato con A.D. n.1569 del 22/12/2017 pubblicata sul BURP n.147 del
28/12/2017;

-

AVVISO OF/2018: Graduatoria approvata con A.D. n.1457 del 13/12/2018 pubblicata sul BURP n.163
del 27/12/2018 e scorrimento approvato con A.D. n.218 del 12/03/2019 pubblicata sul BURP n.32 del
21/03/2019;

-

AVVISO OF/2019: Graduatoria approvata con A.D. n.1132 del 23/06/2020 pubblicata sul BURP n.96 del
02/07/2020 e scorrimento approvato con A.D. n.1402 del 03/08/2020 pubblicata sul BURP n.128 del
10/09/2020;

-

AVVISO n.2/FSE/2019: Graduatoria approvata con A.D. n.1342 del 24/10/2019 pubblicata sul BURP n.125
del 31/10/2019;

-

AVVISO DIPPROF/2019: Graduatoria approvata con A.D. n.1211 del 07/10/2019 pubblicata su BURP
n.116 del 10/10/2019;

a presentare domanda di richiesta per l’ottenimento di un contributo finanziario riconoscibile per un valore
massimo calcolato in euro 500,00 per ciascun allievo iscritto e frequentante alla data della spesa, per i costi
sostenuti - nel periodo 04.03.2020 (DPCM Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale) - 31.07.2021 (termine stato di emergenza sanitaria ai sensi del
DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 ) - per l’acquisizione di dotazioni tecnologiche, dispositivi digitali e
ambienti digitali per FAD, didattica mista o integrata e per gli allievi fruitori di FAD iscritti e frequentanti i percorsi
di cui ai suindicati Avvisi, finalizzati a contrastare il divario digitale e per l’accesso alle opportunità educative
e formative funzionali alle esigenze legate all’emergenza COVID-19. Il valore complessivo dell’intervento è di
euro 2.000.000,00.
• di dare atto che n. 2061 del 03/12/2021 si procedeva all’approvazione delle verifiche delle relative
risultanze contabili delle n. 34 richieste per l’ottenimento del contributo finanziario riconoscibile pervenuti
al 30/09/2021, a mezzo Allegato B all’A.D. n.944 del 26/05/2021 BURP n. 76 del 10/06/2021, riconoscendo
una spesa complessiva finale di € 600.071,85;
• di dare atto che con A.D. n. 2076 del 06 /12/2021 si prendeva atto delle risultanze di cui al succitato A.D.
n. 2061 del 03/12/2021;
• di dare atto che a seguito di ulteriori controlli è risultato che le richieste pervenute al 30/09/2021 per
l’ottenimento del contributo finanziario riconoscibile risultano n. 37 di cui, n. 34 come indicato nel già
menzionato AD n. 2061 del 03/12/2021 + ulteriori n. 3 richieste presentate dai soggetti attuatori:
SAMAFORM (samaform@pec.it)
DANTE ALIGHIERI (dantealighieriformazione@legalmail.it)
ALICANTES (associazionealicantes@pec.it)
•

di dare atto che l’Unità di Controllo della Sezione Formazione ha proceduto alla verifica delle ulteriori tre
richieste/rendiconti delle spese effettivamente sostenute, per una spesa complessiva pari ad € 36.266,39
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di prendere atto che, dalle relazioni redatte dall’Unità di Controllo della Sezione Formazione i cui esiti
sono riportati nell’A.D. n. 2144 del 15/12/2021 “Approvazione risultanze contabile dei verbali definitivi di
verifica amministrativo-contabile on desk n. 34 progetti”, risulta quanto riportato nella tabella sottostante:
TOTALE RENDICONTATO
SAMAFORM
DANTE ALIGHIERI
ALICANTES
TOTALE

•

TOTALE IMPORTO
RICHIESTO

TOTALE IMPORTO
AMMESSO

€ 8.513,16

€ 8.513,16

€ 8.513,16

€ 19.093,12

€ 19.093,12

€ 19.093,12

€ 8.660,11

€ 8.660,11

€ 8.660,11

€ 36.266,39

€ 36.266,39

€ 36.266,39

La spesa complessiva finale ammessa relativamente a tutti i n. 37 rendiconti presentati a valere sull’AD
del 26 maggio 2021, n. 944 - POR PUGLIA FESR FSE 2014/2020. Asse x “Investire nell’istruzione, nella
formazione e nell’apprendimento permanente azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle
competenze di base” “Digitalizza il tuo futuro”- risulta pertanto essere pari a € 636.338,24 così come
riportato nella tabella sottostante:
TOTALE RENDICONTATO

IMPORTO TOTALE APPROVATO
NELL’A.D. 2061 DEL 03/12/2021
IMPORTO VERIFICATO ED
APPROVATO CON IL PRESENTEATTO
TOTALE COMPLESSIVO RELATIVAMENTE AI RENDICONTIPRESENTATI A VALERE SULL’A.D.
DEL 26 MAGGIO 2021, N. 944 “DIGITALIZZA IL TUO FUTURO”

TOTALE IMPORTO
RICHIESTO

TOTALE IMPORTO
AMMESSO

603.445,7792

600.072,02

600.071,85

€ 36.266,39

€ 36.266,39

€ 36.266,39

€ 639.712,17

€ 636.338,41

€ 636.338,24

•

di dare atto che i Beneficiari, al fine di ottenere le somme riconosciute, dovranno presentare apposita
richiesta di rimborso dl contributo pubblico riconosciuto, allegando la Dichiarazione di inesistenza di
pignoramenti;

•

di disporre l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa come riportato nella sezione “Adempimenti
contabili” del presente provvedimento;

• di approvare l’Allegato “D” per le ulteriori n. 3 richieste “Ripartizione spesa per Soggetti, Capitoli ed
annualità”, composto da n. 1 pagina che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale;
• 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.
Il presente provvedimento, composto da n. 7 pagine più l’ Allegato “D” composto da n. 1 pagina, per
complessive 8 pagine:
-

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria;
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sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul sito www.sistema.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 ai Servizi
della Sezione per gli adempimenti di competenza.
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Allegato D - Ripartizione spesa per Soggetti, Capitoli ed annualità
Codice fiscale

02014760744
02880400730
07303790721

Codice SAP

221303
305855
332577

Importo
finanziato

Ragione sociale

19.093,12
8.513,16
8.660,11

associazione dante alighieri
SAMA FORM
ASSOCIAZIONE ALICANTES

36.266,39

1 di 1

CAPITOLO
anno

CAPITOLO
anno

CAPITOLO
anno

U1165142
2021

U1166142
2021

U1167142
2021

29.013,11

5.077,30

2.175,98

15.274,49
6.810,53
6.928,09

2.673,04
1.191,84
1.212,42

1.145,59
510,79
519,60

