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Il presente atto, composto da n. 31 facciate, è
adottato in unico originale e una copia conforme da
inviare alla Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FOR‐
MAZIONE PROFESSIONALE 1 aprile 2014, n. 239
P.O. PUGLIA ‐FSE 2007‐2013 ‐ Avviso n. 3/2013
“Diritti a Scuola”: MODIFICA ED INTEGRAZIONE
dell’A.D. n. 224 del 25/03/2014.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visti gli articoli 4 e 5 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. 165/2001;
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 Dlgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pub‐
blici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regio‐
nale del 22/02/2008 n. 161;
RITENUTO di dover provvedere in merito, con
l’adozione della presente decisione finale, in quanto
trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art.
5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Respon‐
sabile dell’Asse III, confermata dalla Dirigente del
Servizio, dalla quale emerge quanto segue:
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‐ con A.D. del Servizio Formazione professionale n.
1123 del 30/10/2013 pubblicato sul BURP n. 143
del 31/10/13 si è proceduto all’approvazione
dell’Avviso n. 3/2013 ‐ “DIRITTI A SCUOLA”‐ PO
PUGLIA FSE.
L’avviso al paragrafo K “Modalità di erogazione
del contributo”, ribadito nel punto 13 dell’Allegato
4 “SCHEMA DI ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO”,
recita:
“Il finanziamento sarà erogato nelle misure e con
le modalità di seguito indicate:
‐ un primo acconto del 95% dell’importo assegnato
ad ogni singolo intervento, ad avvenuta comuni‐
cazione di avvio dello stesso;
‐ saldo nella misura del 5%, a chiusura delle attività,
a presentazione di domanda di pagamento.
L’avviso prevedeva l’erogazione agli Istituti Scola‐
stici a valere sulle risorse messe a disposizione su
complessivi € 25.087.100,36, così ripartiti:
‐ € 13.576.667,19 rivenienti dall’Asse III “Inclusione
Sociale” del P.O. Puglia FSE 2007/2013;
‐ € 5.697.533,52 rivenienti dall’Asse IV “Capitale
Umano” del P.O. Puglia FSE 2007/2013;
‐ € 5.812.899,65 a valere sulle RISORSE LIBERATE
del POR Puglia 2000/2006.
Con successivo A.D. n.5/2014 ‐ a seguito di
istanze di riesame presentate da alcuni Istituti Sco‐
lastici ‐ si è proceduto ad integrare la graduatoria,
approvata con Atto Dirigenziale n. 1366 del 16
dicembre 2013, pubblicato sul BURP n. 168 del
19.12.2013, con l’ammissione a finanziamento delle
proposte progettuali degli Istituti su menzionati,
impegnando la somma di € 98.547,14 prelevata dal
capitolo 1110060 “fondo delle economie vincolate”,
a seguito della dichiarazione di economie effettuata
con A.D. n. 1 del 09/01/2014. Pertanto, le risorse
complessivamente disponibili ammontanti ad €
25.185.647,50, vengono così ripartiti:
‐ € 13.576.667,19 + 98.547,14 = 13.675.214,33
rivenienti dall’Asse III “Inclusione Sociale” del P.O.
Puglia FSE 2007/2013;
‐ € 5.697.533,52 rivenienti dall’Asse IV “Capitale
Umano” del P.O. Puglia FSE 2007/2013;
‐ € 5.812.899,65 a valere sulle RISORSE LIBERATE
del POR Puglia 2000/2006.
Atteso che le spese effettivamente sostenute a
valere sulle risorse del 1° acconto‐ pari al 76,865%
andranno certificate nel Sistema informativo
MIRWEB 2007‐2013, così come stabilito al punto 14
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dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, le restanti spese ‐
che saranno pagate attraverso l’ulteriore disponibi‐
lità garantita dalle “RISORSE LIBERATE”‐ dovranno
essere certificate dagli Istituti Scolastici nel Sistema
informativo MIRWEB 2000 che sarà messo a dispo‐
sizione della Regione Puglia all’indirizzo WEB
http://mirweb.regione.puglia.it ed attivato per ogni
utente nel momento in cui l’Amministrazione regio‐
nale provvederà all’erogazione del 2° acconto.
L’Amministrazione regionale, al fine di garantire a
tutte le Istituzioni Scolastiche l’erogazione del finan‐
ziamento previsto, vista l’impossibilità ad effettuare
liquidazioni a valere sulle risorse liberate per il
rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno ‐
giusta DGR n.186/2014 “Patto di Stabilità interno
per l’anno 2014. Provvedimenti” ‐, con A.D. n.224
del 25/03/2014, ha apportato una modifica al para‐
grafo K dell’avviso n.3/2013, “Modalità di eroga‐
zione del contributo” e al correlato Allegato 4
“SCHEMA DI ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO” del
medesimo avviso, nel seguente modo:
‐ un primo acconto del 70% dell’importo assegnato
ad ogni singolo intervento, ad avvenuta comuni‐
cazione di avvio dello stesso;
‐ un secondo acconto del 25% dell’importo asse‐
gnato a seguito di avvenuta rendicontazione delle
spese sostenute per un importo pari al primo
acconto, come attestato dal rapporto informativo
generato dal MIR;
‐ saldo nella misura del 5%, a chiusura delle attività,
a presentazione di domanda di pagamento.

Inoltre, fermo restando la naturale collocazione
dei progetti di tipologia C nell’Asse III (poiché i pun‐
teggi in graduatoria rispettano la situazione di svan‐
taggio degli allievi e/o delle proprie famiglie), per i
progetti di tipologia A e B si è proceduto ad effet‐
tuare una ripartizione dei progetti ammessi in gra‐
duatoria, secondo il punteggio derivante dall’in‐
crocio tra dati della dispersione scolastica e dati
Invalsi, come forniti dall’Ufficio Scolastico regionale,
nel seguente modo:
‐ n.597 progetti ripartiti nell’ Asse III;
‐ n.174 progetti ripartiti nell’ Asse IV.
In definitiva, viene data la possibilità a tutti gli Isti‐
tuti Scolastici di utilizzare il primo acconto, pari al
76,865%, esclusivamente per provvedere al paga‐
mento degli stipendi, lasciando alla disponibilità
delle “risorse liberate” la possibilità di effettuare i
pagamenti di altra natura e parte degli stipendi che
non saranno pagati con il primo acconto.
Sulla base di quanto previsto nel Prospetto delle
Spese di cui all’avviso n. 3/2013 andranno quindi
imputate e certificate ‐ a valere sulle risorse garan‐
tite dagli Assi III e IV, pari al 76,865% (primo
acconto), esclusivamente le seguenti spese:
‐ VOCI DI COSTO: DOCENZA ‐ B21
‐ VOCI DI COSTO: SERVIZI AUSILIARI ‐ COLLABORA‐
TORE SCOLASTICO ‐ C2
‐ VOCI DI COSTO:ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ‐
C2
‐ VOCI DI COSTO:PSICOLOGO‐ORIENTATORE‐E/O
MEDIATORE INTERCULTURALE ‐ DOCENZA B21

Successivamente, a seguito di ulteriori approfon‐
dimenti con l’Autorità di Gestione del FSE, è emersa
la possibilità di elevare la percentuale relativa al
primo acconto dal 70% al 76,865%, derivante dal
peso della somma degli Assi III e IV sul totale impe‐
gnato, decurtato delle economie pari ad € 17.458,02
di cui all’A.D. n. 86/2014.; pertanto, il paragrafo
dell’avviso n.3/2013 risulta modificato come segue:
‐ un primo acconto del 76,865% dell’importo asse‐
gnato ad ogni singolo intervento, ad avvenuta
comunicazione di avvio dello stesso;
‐ un secondo acconto del 18,135% dell’importo
assegnato a seguito di avvenuta rendicontazione
delle spese sostenute per un importo pari al
primo acconto, come attestato dal rapporto infor‐
mativo generato dal MIR;
‐ saldo nella misura del 5%, a chiusura delle attività,
a presentazione di domanda di pagamento.

Andranno invece imputate alle risorse liberate
utilizzate per l’erogazione del 2° acconto(18,135%)
esclusivamente le seguenti spese:
‐ Altre spese, comprensive compenso Comitato +
‐ Spese per docenti, collaboratori amministrativi
(quota parte stipendi non pagati con le risorse
del 1° acconto).
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 e ss. mm. e
ii., nonché dal vigente regolamento regionale n.
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5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudi‐
ziari.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FOR‐
MAZIONE PROFESSIONALE 1 aprile 2014, n. 240

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e
successive modificazioni ed integrazioni
Il presente Atto Dirigenziale non comporta impli‐
cazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di
spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico
del bilancio regionale.

D.P.R. 10/02/2000 n. 361 ‐ Art. 16 C.C. ‐ R.R. n. 6
del 20/06/2001 ‐ Riconoscimento personalità giu‐
ridica di diritto privato mediante iscrizione nel
Registro Regionale delle persone giuridiche di
Associazione “Programma sviluppo” ‐ Concessione
nulla osta.

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si
intendono integralmente riportate:

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
‐ di modificare ed integrare l’atto Dirigenziale n.224
del 25/03/2014;
‐ di modificare il paragrafo K “Modalità di eroga‐
zione del contributo” e correlato Allegato 4
“SCHEMA DI ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO”
come esplicitato in narrativa;
‐ di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia del presente provvedimento,
a cura del Servizio Formazione Professionale, ai
sensi dell’ art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento, composto da n. 5
pagine
‐ è redatto in unico esemplare ed è immediata‐
mente esecutivo;
‐ sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
‐ sarà reso disponibile nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale; all’As‐
sessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza;
‐ sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it,
nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta noti‐
fica;
‐ di dare atto che la pubblicazione sul BURP costi‐
tuisce notifica agli interessati.
La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

_________________________

Vista la Deliberazione 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;
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 pub‐
blici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regio‐
nale del 22/02/2008 n. 161;
Visto il D.P.R. n. 361/2000 recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di riconoscimento
di persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell’atto costitutivo dello statuto;
Richiamato il Regolamento Regionale 20 giugno
2001, n. 6 “recante norme per l’istituzione del regi‐
stro regionale delle persone giuridiche private, per
il procedimento di iscrizione e di approvazione delle
modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”;
Richiamato il D.P.R. n. 103 del 19.02.2002, con il
quale è stato istituito, ai sensi dell’art. 7 del citato
D.P.R. n. 361 del 10.02.2000, presso il Gabinetto
della Presidenza della Giunta Regionale Ufficio,

