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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 4 maggio 2020, n. 825
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico OF/2017 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione
Professionale”: A.D. n. 1413 del 22/11/2017, BURP n.135/2017 e rettificato con A.D. n. 1569 del 22/12/2017,
BURP n. 147/2017: PRECISAZIONI EROGAZIONE TERZA ANNUALITA’.
la Dirigente della Sezione 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 pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015;
Vista la L.R. n. 55 del 30/12/2019 (legge di stabilità regionale 2020);
Vista la L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020-2022;
Vista la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, la L.R. n. 2/2016 e la D.G.R. n. 159/2016;
Vista la relazione di seguito riportata:
In data 07/09/2017 è stato pubblicato, sul BURP n. 104, l’atto dirigenziale n. 1058 del 30/08/2017 “Avviso
pubblico OF/2017 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale con contestuale prenotazione
Obbligazione Giuridica non Perfezionata e prenotazione di Accertamento in Entrata ai sensi della D.G.R. n.
1359 del 08/08/2017”.
Con A.D. n. 1413 del 22/11/2017 pubblicato sul BURP n.135 del 30/11/2017 sono state approvate le n. 6
graduatorie provinciali e successivamente, a seguito di richieste di revisione delle graduatorie provinciali, si è
proceduto a pubblicare sul BURP n. 147 del 28/12/2017, l’A.D. n. 1569 del 22/12/2017 avente ad oggetto:
“POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico OF/2017 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione
Professionale”: A.D. n. 1413 del 22/11/2017 pubblicato sul BURP n.135/2017 – RETTIFICA ALLEGATI “B” e “C”.
DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO ed IMPEGNO di SPESA”.
Con l’A.D. n. 77 del 26/01/2018, BURP n. 17 dell’01/02/2018 si è provveduto ad approvare l’ATTO
UNILATERALE D’OBBLIGO da sottoscrivere con i singoli soggetti aggiudicatari dei n. 42 percorsi triennali
assegnati con il menzionato A.D. n. 1413/2017, rettificato con l’A.D. n. 1569/2017 e con successivo A.D.
n. 859/2018 è stata operata una rettifica allo schema dell’AUO approvato con A.D. n. 77/2018 inserendo il
paragrafo 20 Bis.
Il punto 17 del suddetto AUO stabilisce che: “Al fine di garantire l’attività formativa, il finanziamento
sarà erogato, alla luce del Sistema Gestione e Controllo del POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.)
redatto ai sensi degli artt. 72, 73, 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed adottato con Atto del Dirigente
della Programmazione Comunitaria (Autorità di Gestione del POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020) n. 39 del
21/06/2017, che modifica il paragrafo K) Modalità di erogazione del contributo dell’Avviso OF/2017, nelle
misure e con le modalità di seguito indicate:
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PRIMA ANNUALITA’:
-

un acconto pari ad un terzo del finanziamento complessivo assegnato, (importo assegnato per la
prima annualità), ad avvenuta comunicazione di avvio delle attività previa acquisizione delle dovute
autorizzazioni di cassa, nel rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità Interno, ed a seguito di presentazione
di apposita polizza fideiussoria per l’erogazione di anticipi a favore di soggetti privati (art. 56, comma 2,
Legge n. 52/1996) e dichiarazione di inesistenza di pignoramenti;

SECONDA ANNUALITÀ:

-

un acconto, ad avvenuto controllo desk, a rimborso di quanto certificato e riconosciuto per la prima
annualità; si precisa che l’importo da certificare non dovrà comunque essere inferiore al 90% di
quanto assegnato per la prima annualità, previa acquisizione delle dovute autorizzazioni di cassa, nel
rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità Interno, ed a seguito di presentazione di apposita dichiarazione
di inesistenza di pignoramenti.

TERZA ANNUALITÀ:

-

un acconto, ad avvenuto controllo desk, a rimborso di quanto certificato e riconosciuto per la seconda
annualità; si precisa che l’importo da certificare non dovrà comunque essere inferiore al 90% di
quanto assegnato per la seconda annualità, previa acquisizione delle dovute autorizzazioni di cassa, nel
rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità Interno, ed a seguito di presentazione di apposita dichiarazione
di inesistenza di pignoramenti”.
Con il presente atto, per quanto attiene la terza annualità, si PRECISA che:
- a seguito di avvenuto controllo desk e a rimborso di quanto certificato e riconosciuto anche per la
seconda annualità (fermo restando che l’importo da certificare non dovrà comunque essere inferiore
al 90% di quanto assegnato per la seconda annualità) l’erogazione, previa acquisizione delle dovute
autorizzazioni di cassa, nel rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità Interno, ed a seguito di presentazione
di apposita dichiarazione di inesistenza di pignoramenti, sarà determinata dal seguente calcolo:
Costo totale progetto assegnato
(es. 455.040,00)
Totale già erogato in favore del soggetto beneficiario
Eventuali decurtazioni già operate per effetto di controlli desk
5% di 1/3 del costo totale progetto
[es. 7.584,00 (= 5% di 151.680,00 = 1/3 di 455.040,00)]

_
_
_
=

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. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Si precisa che l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dalla funzionaria Rosa Anna Squicciarini
“P.O Responsabile Sub-azioni 10.1.a/10.5.a”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.
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Adempimenti contabili ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale
né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore
onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
di PRECISARE che, l’erogazione della terza annualità, a seguito di avvenuto controllo desk e a rimborso
di quanto certificato e riconosciuto anche per la seconda annualità (fermo restando che l’importo
da certificare non dovrà comunque essere inferiore al 90% di quanto assegnato per la seconda
annualità), previa acquisizione delle dovute autorizzazioni di cassa, nel rispetto dei vincoli del Patto di
Stabilità Interno, ed a seguito di presentazione di apposita dichiarazione di inesistenza di pignoramenti, sarà
determinata dal seguente calcolo:

_

Costo totale progetto assegnato
(es. 455.040,00)
Totale già erogato in favore del soggetto beneficiario
Eventuali decurtazioni già operate per effetto di controlli desk
5% di 1/3 del costo totale progetto
[es. 7.584,00 (= 5% di 151.680,00 = 1/3 di 455.040,00)]


_
_
=

di stabilire che il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura del Servizio
Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94

Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente 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 pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici del Servizio per gli adempimenti di
competenza;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura del Servizio Formazione Professionale,
ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

