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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 2 dicembre 2020, n. 2110
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi
Aziendali” approvato con A.D. n 564/2016 - Approvazione esiti valutazione di ammissibilità e merito delle
istanze pervenute dal 24/09/2020 al 16/11/2020 - XXI° elenco e contestuale Impegno di spesa.
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. 936 del 06/07/2016 pubblicata sul BURP n. 85 del 20-7-2016 avente ad oggetto “POR PUGLIA
FESR - F.S.E. 2014-2020: “Piani Formativi Aziendali”: Adozione schema di Avviso Pubblico n. 4/2016 - Studio
determinazione unita di costo standard - e variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018
ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
Vista la D.G.R. n.340 del 10-03-20 pubblicata sul BURP n. 48 del 06-04-20 avente ad oggetto: POR PUGLIA
FESR - F.S.E. 2014-2020: “Asse X - Azione 10.6 - SubAzione 10.6.b” - Avviso Pubblico 4/2016 “PIANI FORMATIVI
AZIENDALI”: 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. 564 del 06/07/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico n. 4/2016 –“Piani
Formativi Aziendali”, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 ASSE X – Azione 10.6,
pubblicato In BURP n. 79 del 07/07/2016, successivamente modificato con A.D. n.577 del 11/07/2016 (BURP
n.82 del 14/07/2016) e con A.D. 1146 del 22/12/2016 (BURP n.2 del 05-01-2017).
L’Avviso ha come finalità quella di supportare ed incentivare iniziative atte a rafforzare le competenze del
personale occupato presso unità produttive ubicate sul territorio regionale.
A tal fine ha inteso promuovere piani formativi monoaziendali o pluriaziendali finalizzati all’aggiornamento
delle competenze professionali (tipologia a); alla riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito
di mutamenti di mansioni previste dall’art. 2103 codice civile ( tipologia b); all’aggiornamento e/o di
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riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di nuovi investimenti e/o nuovi insediamenti produttivi
e/o programmi di riconversione produttiva (tipologia c).
Ai fini della presentazione delle istanze di candidatura, come definito al
paragrafo G)
“Modalità e termini di presentazione dei piani”, è stata predisposta la procedura on line messa a
disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella sezione Formazione Professionale (link diretto
www.sistema.puglia.it/pianiformativi2016), procedura attiva, a seguito della modifica intervenuta con ad
577/2016, a far data dal 15/07/2016.
Sulla base dell’ordine cronologico di arrivo il nucleo di valutazione, nominato con atto dirigenziale n.708
del 31/08/2016 e ss.mm.ii., ha proceduto, come definito al paragrafo H) dell’avviso “Procedure e criteri di
valutazione”, alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito delle istanze trasmesse.
Sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, il nucleo di valutazione, nominato con atto dirigenziale n.708
del 31/08/2016 e ss.mm.ii., ha proceduto, come definito al paragrafo H) dell’avviso “Procedure e criteri di
valutazione”, alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito delle istanze trasmesse i cui esiti sono
stati approvati con gli atti dirigenziali di seguito specificati:
•
•
•
•
•
•
•
•

A.D. 784 del 03/10/2016, pubblicato in Burp n.113 del 06/10/2016 - I° elenco
(n. 68 istanze presentate dal 15/07/2016 fino al 31/07/2016);
A.D. 903 del 07/11/2016, pubblicato in Burp n.132 del 17/11/2016, II° elenco
(n.70 istanze presentate dal 01/08/2016 al 05/08/2016 (ore13:09:37);
A.D. 987 del 24/11/2016, pubblicato in Burp n.140 del 07/12/2016, III° elenco
(n. 115 istanze presentate dal 05/08/2016 (ore13:09:56) al 12/10/2016 (ore11:57:29);
A.D. 1071 del 15/12/2016, pubblicato in Burp n. 2 del 05/01/2017, IV° elenco
(n. 88 istanze presentate dal 12/10/2016 ( ore 13:25:07) al 18/11/2016 ( ore 16:31:25);
A.D. 475 del 05/04/2017, pubblicato in Burp n. 50 del 27/04/2017 , V° elenco
(n. 94 istanze presentate dal 23/11/2016 ( ore 11:48:03) al 30/12/2016 (ore 19:07:58);
A.D. 767 del 14/06/2017, pubblicato in Burp n. 76 del 29/06/2017, VI° elenco
(n.129 istanze presentate dal 03/01/2017 (ore 14:53:31) al 07/04/2017 (ore 15:12:19);
A.D. 1044 del 08/08/2017, pubblicato in Burp n. 97 del 17/08/2017, VII° elenco
(n.37 istanze presentate dal 07/04/2017 ( ore 16:11:16) al 23/05/2017 ( ore 11:14:16);
A.D. 1527 del 15/12/2017, pubblicato in Burp n. 147 del 28/12/2017, VIII° elenco
(n.107 istanze presentate dal 23/05/2017 (ore 19:42:43) al 30/09/2017 (ore 09:34:29);

•

A.D. 504 del 14/05/2018, pubblicato in Burp n. 71 del 24/05/2018, IX° elenco
(n.23 istanze presentate dal 03/10/2017 (ore 09:06:47) al 31/10/2017 (ore 10:50:34);

•

A.D. 573 del 29/05/2018, pubblicato in Burp n. 79 del 14/06/2018, X° elenco
(n.42 istanze presentate dal 07/11/2017 (ore 09:17:03) al 30/01/2018 (ore 10:55:50);

•

A.D. 858 del 03/08/2018, pubblicato in Burp n. 105 del 09/08/2018, XI° elenco
(n.51 istanze presentate dal 02/02/2018 (ore 13:02:22) al 26/04/2018 (ore 13:13:11),
impegno di spesa assunto con A.D. n.926 del 07/09/2018 pubblicato in Burp n. 121 del 20/09/2018;

•

A.D. 1309 del 20/11/2018, pubblicato in Burp n. 155 del 6/12/2018, XII° elenco
(n.8 istanze presentate dal 26/04/2018 (ore 19:48:36) al 18/05/2018 (ore 10:14:14);

•

A.D. 208 del 11/03/2019, pubblicato in Burp n. 29 del 14/03/2019, XIII° elenco
(n.60 istanze presentate dal 19/05/2018 (ore 07:52:25) al 07/01/2019 (ore 12:38:48);

•

A.D. 833 del 15/07/2019, pubblicato in Burp n.81 del 17/07/2019, XIV° elenco
(n.16 istanze presentate dal 14/01/2019 (ore 17:49:18) al 23/04/2019 (ore 12:42:18);
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•
•

•
•
•
•
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A.D 1524 del 19/11/2019, pubblicato in Burp n 137 28/11/2019, XV° elenco
(n.9 istanze pervenute dal 07/05/2019 ( ore 19:03:25) al 31/05/2019 (16:31:07);
A.D. 1931 del 20/12/2019, pubblicato in BURP n.150 del 24/12/2019, XVI° elenco
(n.11 istanze pervenute dal 07/06/2019 (ore 12:54:58) al 26/07/2019 (ore 14:57:55);
impegno di spesa assunto con A.D. n.1112 del 19/06/2020
A.D 313 del 27/02/2020, pubblicato in BURP n.38 del 19_03_2020, XVII° elenco
(n.12 istanze pervenute dal 29/07/2019 (ore 16:56:47) al 09/10/2019 (ore 17:54:57);
A.D 1252 del 09/07/2020 pubblicato in BURP n.107 del 23/07/2020 XVIII° elenco
(n.10 istanze pervenute dal 25/10/2019 (ore 17:03:58) al 03/02/2020 (ore 15:39:30);
A.D 1403 del 04/08/2020 pubblicato in BURP n.125 del 03/09/2020 XIX° elenco
(n.7 istanze pervenute dal 14/02/2020 (ore 19:00:08) al 24/02/2020 (ore 16:42:23);
A.D 1635 del 07/10/2020 pubblicato in BURP n .144 DEL 15.10.2020 XX° elenco
(n. 21 istanze pervenute dal 09/03/2020 (ore 15:23:07) al 02/09/2020 (ore 09:23:11).

Con il presente atto si approvano le risultanze delle valutazioni effettuate dal nucleo di n. 6 istanze di
candidatura trasmesse dal 24/09/2020 (ore 16:05:42) al 16/11/2020 (ore 16:58:41) così come esplicitato
nell’ allegato A.
Il nucleo di valutazione ha proceduto alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito, come da verbali
agli atti della sezione, le cui risultanze sono di seguito riportate:
-

-

n. 2 istanze risultano finanziabili, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di
soglia di 18/30 punti, ai sensi del paragrafo G dell’Avviso, come riportato nell’Allegato B al presente
provvedimento;
n. 4 istanze risultano non finanziabili avendo riportato un punteggio inferiore al valore di soglia di
18/30; come riportato nell’allegato B.

Con il presente atto si approvano le risultanze delle valutazioni effettuate così come esplicitato nell’allegato
B e si provvede all’assunzione delle obbligazioni giuridiche, come riportato nell’allegato C), in favore di n. 2
soggetti beneficiari.
I soggetti beneficiari delle istanze valutate positivamente, ai fini della sottoscrizione dell’atto unilaterale
d’obbligo, dovranno trasmettere la documentazione prevista dal paragrafo L) dell’avviso, così come modificato
ed integrato con A.D. n. 784/2016, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto di approvazione
delle risultanze in Burp.
Con riferimento al 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.” si da atto degli adempimenti di cui agli articoli 8, 9 e 13 i cui relativi esiti sono
riportati nell’allegato C) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della
Sezione 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 e ss.mm.ii 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.
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Adempimenti contabili ai sensi del 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




Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Istruzione e Lavoro
11 - Sezione Formazione Professionale
Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 270.940,00 trova copertura ai sensi dell’A.D. 564
del 06/07/2016 e della D.G.R. n. 340 del 10/03/2020 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
Codice identificativo Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.03.99.999
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:

 7 (cap. U1167100)

PARTE SPESA
Viene effettuato l’IMPEGNO della complessiva somma di € 270.940,00 (ai sensi della D.G.R. n. 340 del
10/03/2020), a valere sul capitolo di spesa come di seguito specificato:
capitolo spesa Regione : U1167100 “POR 2014-2020. Fondo FSE.Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE
CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. Quota
regione” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 7), € 270.940,00 di cui:
E.f. 2020 = 270.940,00
Causale dell’IMPEGNO: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Avviso pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi Aziendali”
approvato con A.D. n 564/2016: Impegno beneficiari elenchi XXI°” - D.G.R. n. 340/2020.


Dichiarazioni ed attestazioni:
si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate nel corso
dell’esercizio finanziario 2020;
 si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
 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, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii
 Obiettivo operativo 0OBO.D092300.3.2.4: Garantire e promuovere l’offerta formativa attraverso il sistema delle
competenze, alta formazione, la formazione continua, mediante le procedure di acquisizione dei finanziamenti
(richiesta a sportello; voucher formativi) sia per le fasi di apprendimento/formazione (tirocini stage e apprendistato;
progettazione e gestione integrata tra Scuola, Università, Regione e imprese).


La Dirigente della Sezione F. P.
Dott.ssa A. Lobosco

DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
• di dare atto che il nucleo di valutazione ha provveduto all’istruttoria di n.6 istanze di candidatura trasmesse
dal dal 24/09/2020 (ore 16:05:42) al 16/11/2020 (ore 16:58:41) come riportato nell’allegato A);
•

di dare atto che a seguito della procedura di valutazione di ammissibilità e merito emerge quanto segue:
- n. 2 istanze risultano finanziabili, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di
soglia di 18/30 punti, ai sensi del paragrafo G dell’Avviso, come riportato nell’Allegato B al presente
provvedimento;
- n. 4 istanze risultano non finanziabili avendo riportato un punteggio inferiore al valore di soglia di
18/30; come riportato nell’allegato B.
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• di approvare le risultanze delle valutazioni effettuate così come esplicitate negli allegati A, B, parti integranti
e sostanziali del presente atto;
• di dare atto che i piani formativi che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di soglia
di 18/30 punti, risultano essere complessivamente n. 2 per una spesa pari ad € 270.940,00 come riportato
nell’allegato C;
• di disporre l’impegno di spesa della complessiva somma di € 270.940,00 così come riportato nella sezione
degli adempimenti contabili a favore di n.2 soggetti beneficiari di cui all’allegato C;
• di dare atto che la spesa complessiva di € 270.940,00 è garantita dall’impegno di spesa assunto con il
presente provvedimento come indicato nella sezione adempimenti contabili;
• di dare atto degli adempimenti di cui agli articoli 8, 9 e 13 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 C
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• che, ai fini della sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo con riferimento ai soggetti proponenti le
cui istanze sono state valutate positivamente, la documentazione prevista dal paragrafo L) dell’avviso,
così come modificato ed integrato dalla determinazione n. 784/2016, dovrà essere inoltrata, attraverso
l’apposita funzione della piattaforma, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento
in Burp;
• di disporre la pubblicazione 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 e che la
stessa costituisce unica notifica agli interessati.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare , composto da n. 5 pagine, dall’Allegato “A” di n.1
pagina, dall’Allegato “B” di n.1 pagina, dall’Allegato “C” di n.1 pagina per complessive n. 8 pagine:
-

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria;
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 al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della Sezione per gli
adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione F.P
Dott.ssa A. Lobosco
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991
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Trasmessa il

SHJY3U0

Codice
Pratica

990

Num.

POR PUGLIA FESR FSE 2014/2020

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Tipo
Soggetto

04070510757

05208250729

04680160753

03469180727

02431340757

09137430964

Partita Iva

Classificazione Tipologi
Piano
a Piano

SERENITY SRL

MURGIAVET S.R.L.

Monoaziendale A

Aggiornamento
Monoaziendale A
delle competenze
in Serenity srl

MURGIAVET
INNOVAZIONE

SOLIDARNEO SOCIETA' Aggiornamento
Monoaziendale A
COOPERATIVA SOCIALE delle competenze
in coop.
Solidarneo

Monoaziendale A

Digital
Monoaziendale A
Transformation:
formarsi per
eccellere col
cliente
Innovazione
Monoaziendale A
digitale nella
gestione dei rifiuti

Denominazione

ANTHROPOS SOCIETA' Le Competenze
COOPERATIVA SOCIALE Trasversali nelle
Equipe
Assistenziali

GIAL PLAST S.R.L.

Transcom Worldwide
Italy S.p.A.

Soggetto Attuatore

AVVISO 4/2016
PIANI FORMATIVI AZIENDALI

81.220,00

Contributo
Pubblico

25.559,50

18.290,00
Sede Operativa Modugno (BA)
70026 - Via dei
Tintori 1,2,3
37.200,00
Sede Operativa Taviano (LE) 73057 via Oberdan 3

Sede Operativa Leverano (LE)
73045 - VIA LA
MALFA 1 73045

Sede Operativa 103.850,00
Giovinazzo (BA)
70054 - VIA TORRE
DEL CIUCCIO 1

167.090,00
Sede Operativa Taviano (LE) 73057 via M. D'Antona 15

Sede Operativa Lecce (LE) 73100 Viale Francia 17

Sede di
svolgimento

162.440,00

Costo
Totale

53.142,86

15.942,86

1 di 1

26.190,00

36.513,57

174.000,00

7.900,00

10.954,07

70.150,00

167.090,00 334.180,00

81.220,00

Contributo
Privato

ALLEGATO A)
AD N.2110 del 02/12/2020
XXI°ELENCO
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MDWOKH Impresa
5

L71FUC8

EWPWL35 Impresa

992

993

994

995

Impresa

Impresa

Impresa

X818L82

991

Impresa

Tipo
Soggetto

SHJY3U0

Codice
Pratica

990

Num.

04070510757

05208250729

04680160753

03469180727

02431340757

09137430964

Partita Iva

POR PUGLIA FSER FSE 2014/2020

SERENITY SRL

MURGIAVET S.R.L.

SOLIDARNEO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

ANTHROPOS
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

GIAL PLAST S.R.L.

Transcom
Worldwide Italy
S.p.A.

Soggetto Attuatore

Aggiornamento delle competenze Sede Operativa - Taviano (LE)
in Serenity srl
73057 - via Oberdan 3

Negativo

Negativo

Positivo

Sede Operativa - Modugno
(BA) 70026 - Via dei Tintori
1,2,3
Positivo

Negativo

Aggiornamento delle competenze Sede Operativa - Leverano (LE) Positivo
in coop. Solidarneo
73045 - VIA LA MALFA 1 73045

MURGIAVET INNOVAZIONE

Positivo

Positivo

Sede Operativa - Giovinazzo
(BA) 70054 - VIA TORRE DEL
CIUCCIO 1

Le Competenze Trasversali nelle
Equipe Assistenziali

Negativo

Valutazione

Positivo

Positivo

Ammissibilit Integrazione
à

Positivo

Sede Operativa - Lecce (LE)
73100 - Viale Francia 17

Sede di svolgimento

Innovazione digitale nella gestione Sede Operativa - Taviano (LE)
dei rifiuti
73057 - via M. D'Antona 15

Digital Transformation: formarsi
per eccellere col cliente

Denominazione

AVVISO 4/2016
PIANI FORMATIVI AZIENDALI

5

5

5

6

6

5

5

5

5

6

6

5

5

5

5

6

6

5

Sotto
Sotto
Sotto
criterio criterio 2 criterio 3
1

Note Valutazione

15 punteggio mimino non raggiunto

15 punteggio mimino non raggiunto

15 punteggio mimino non raggiunto

18

1 di 1

18 Si precisa che il piamo formativo dovrà essere svolto
esclusivamente nelle sedi dell'impresa - Soggetto
proponente e attuatore - come da Allegato 1 e
dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, alla lettera
a) del punto 15 dell'Allegato 2.

15 punteggio mimino non raggiunto

Punteggio
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Partita Iva

992 6P1EFB5

03469180727

03469180727

Codice
Fiscale

ANTHROPOS
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

Ragione
Sociale

02431340757

Codice
Pratica

991 X818L82 GIAL PLAST S.R.L. 02431340757

Nu
m.

POR PUGLIA FESR FSE 2014/2020
AVVISO 4/2016
PIANI FORMATIVI AZIENDALI

Via Agostino
Gioia 117
70054

via L.Lagrange
73057
sn

Sede
Sede Legale
Legale
Indirizzo
Cap

LE

Soggetto
Attuatore Pec

info@anthro anthroposposonline.it ba@legalmail.it

info@gialpla
gialplast@pec.it
st.it

Sede Soggetto
Legale Attuatore
Prov
Email

Giovinazzo BA

Taviano

Sede
Legale
Comune

RNA
CAR 2222
ID BANDO 4021

103.850,00

167.090,00

Innovazione digitale
nella gestione dei
rifiuti

Le Competenze
Trasversali nelle
Equipe Assistenziali

Contributo
Pubblico

Denominazione

70.150,00

167.090,00

Contributo
Privato

174.000,00

334.180,00

Costo
Totale

103.850,00

167.090,00

capitolo
U1167100

B78B20000290009

B48B20000320009

CUP

3763665

3763575

RNA

ALLEGATO C)
AD N.2110 del 02/12/2020
XXI°ELENCO

82110
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 168 del 17-12-2020

