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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 5 febbraio 2021, n. 215
POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 - Avviso n.2/FSE/2020 “PASS LAUREATI 2020” - VOUCHER PER LA
FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA” - codice CUP B36B20001380009: FISSAZIONE DEL TERMINE ULTIMO
PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE ISTANZE DI CANDIDATURA E RELATIVA PUBBLICAZIONE.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale,
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
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;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Richiamati i principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014,
n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 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”; dalla L.R. n. 2/2016, nonché
dalla D.G.R. n. 16 del 17/01/2017;
Vista la Decisione C(2020) 2628 del 22/04/2020 (DGR n.614 del 30/04/2020 pubblicata sul BURP n.74 del
22/05/2020) di modifica del Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020;
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 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”;
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’Atto Dirigenziale n.356 del 03/03/2020, pubblicato sul BURP n.29 del 05/03/2020, di approvazione
dell’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 Universitari
post lauream in Italia o all’estero;
Visto l’Atto Dirigenziale n.1085 del 16/06/2020, pubblicato sul BURP n.89 del 18/06/2020, di approvazione
delle modifiche all’Avviso Pubblico n.2/FSE/2020 “Pass Laureati 2020”;
Visto l’Atto Dirigenziale n.1561 del 25/09/2020, pubblicato sul BURP n.136 del 01/10/2020, di approvazione
delle ulteriori modifiche all’Avviso Pubblico n.2/FSE/2020 “Pass Laureati 2020”;
Premesso:


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 Universitari post lauream in Italia o all’estero;
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che con successivo Atto Dirigennziale n. 1085 del 16/06/2020, pubblicato sul BURP n.89 del
18/06/2020, sono state approvate alcune modifiche all’Avviso Pubblico n.2/FSE/2020 “Pass Laureati
2020, tra le quali l’elevazione dal 20% al 40% del limite imposto dallo stesso avviso alla formazione a
distanza (F.A.D.);



che con successivo Atto Dirigenziale n. 1561 del 25/09/2020, pubblicato sul BURP n.136 del
01/10/2020, sono state approvate ulteriori modifiche all’Avviso Pubblico n.2/FSE/2020 “Pass Laureati
2020, riferite a “Misure straordinarie ed urgenti in ordine ai limiti imposti dall’Avviso pubblico
alla formazione a distanza (F.A.D.) in costanza dei decreti governativi finalizzati a fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Considerato:


che il paragrafo F) - Modalità e Termini per la Presentazione delle istanze dell’Avviso prevede che
“La procedura, a sportello, sarà attiva a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente Avviso sul B.U.R.P. e sino ad esaurimento risorse disponibili, salvo integrazioni
finanziarie”;



che a norma del successivo paragrafo H) - Tempi ed Esiti delle Istruttorie, “i voucher formativi
saranno assegnati, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in relazione all’ordine cronologico di
trasmissione della domanda”;

Considerato, altresì:


che le risorse ad oggi assegnate con riferimento alle n.1.104 istanze presentate fino al 22/10/2020,
frattanto ammesse e finanziate, ammontano ad € 10.193.504,00;



che ad oggi risultano trasmesse ulteriori n.738 nuove istanze di candidatura - alcune delle quali già in
valutazione - che, ragionevolmente, già da sole potrebbero portare ad un esaurimento delle residue
risorse disponibili, ad oggi pari ad € 4.806.496,00;

Tanto premesso e considerato,
con il presente atto si ritiene di dover intervenire modificando i paragrafi F) ed H) dell’Avviso Pubblico
n.2/FSE/2020 “Pass Laureati 2020, fissando il termine ultimo per la presentazione delle istanze di
candidatura alle ore 12:00 del prossimo 26/02/2021, e ciò anche al fine di consentire la massima
diffusione della relativa notizia mediante pubblicazione sul B.U.R.P. e attraverso altri mezzi di
informazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie della L.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 s.m.i. in materia di protezione dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 5/06
per il trattamento di 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
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale né a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento
del bilancio regionale
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Ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione della presente decisione finale in quanto trattasi di
materia ricadente nelle previsioni dell’art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97,
DETERMINA
 di prendere atto e confermare quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
 di disporre adeguando l’Avviso n.2/FSE/2020 “Pass Laureati 2020” alla situazione contingente legata
al gran numero delle nuove istanze frattanto pervenute, mediante modifica dei paragrafi F) ed H)
fissando il termine ultimo per la presentazione delle istanze di candidatura alle ore 12:00 del prossimo
26/02/2021, e ciò anche al fine di consentire la massima diffusione della relativa notizia mediante
pubblicazione sul B.U.R.P. e attraverso altri mezzi di informazione;
 di dare atto che l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario avv. Christian
Cavallo, P.O. Responsabile subAzione 10.4.a/b/c/d, e condivisa dalla dirigente Anna Lobosco utilizzando
le modalità previste dal “lavoro agile semplificato”, in applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e, in
particolare, dell’art. 1, punto 6, nonché della deliberazione della G.R. n. 280 del 5 marzo 2020, che ha
approvato la disciplina del lavoro agile per le strutture della Regione Puglia.
 di 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 provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento, composto da n.5 pagine:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione F.P.
Responsabile Azione 10.4 POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
Dott.ssa Anna Lobosco

