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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 11 giugno 2019, n. 639
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi
per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – PRESA D’ATTO RINUNCIA
MONTE CELANO ENTE DI FORMAZIONE ONLUS CODICE PROGETTO J3U2WO7 - 3805; ESITI RIESAME
RICORSO LEADER SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE - CAPOFILA RTS CON CONTESTUALE RIDUZIONE DI
SPESA E NUOVO IMPEGNO DI SPESA.
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 del 31/07/2015 n. 443;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 39 del 21/06/2017 e n. 153 del 28/02/2018 con cui la Sezione
Programmazione Unitaria ha adottato il 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;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2017, n. 1416 avente ad oggetto l’approvazione
dello schema di avviso pubblico avente ad oggetto il finanziamento di “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” unitamente al relativo “Studio per la determinazione di
costi standard”, nonché la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 18 gennaio 2018, n. 39 avente ad oggetto l’approvazione di
una precisazione e rettifica al secondo capoverso del Paragrafo C5 ‘Soggetti ammessi a partecipare’ dello
schema di avviso pubblico approvato con la sopra citata deliberazione n. 1416/2017;
Vista la determinazione dirigenziale n. 59 del 24/01/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha approvato l’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, a valere sul POR Puglia FESR - FSE 20142020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015, e sul
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016;
Vista la determinazione dirigenziale n. 184 del 27/02/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 31 del 1/03/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha specificato delle precisazioni in merito al paragrafo C.7 e
contestualmente ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle istanze di candidatura al 16/03/2018.
Vista la determinazione dirigenziale n. 270 del 16/03/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 19/03/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle istanze di
candidatura al 23/03/2018.
Vista la determinazione dirigenziale n. 367 del 4/04/2018 con cui la Sezione Formazione Professionale ha
istituito il Nucleo per l’esame di ammissibilità e valutazione di merito
Visto Il paragrafo G) Procedure e criteri di valutazione dell’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per
il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, a valere sul POR Puglia FESR - FSE
2014-2020 che definisce le procedure ed i criteri per l’esame di ammissibilità e la valutazione di merito
delle istanze pervenute, disponendo altresì che le predette valutazioni vengano effettuate presso la stessa
Sezione Formazione Professionale;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 952 del 5/06/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 91 del 9/07/2018
avente ad oggetto la variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n.
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118/2011 e s.m.i. al fine di ristabilire l’iniziale stanziamento di Euro 10.000.000,00 relativo all’Avviso pubblico
n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”.
Vista la determinazione dirigenziale n. 433 del 26/04/2018 con cui la Sezione Formazione Professionale, dato
l’elevato numero dei progetti presentati, ha integrato il Nucleo per l’esame di ammissibilità;
Vista la determinazione dirigenziale n. 689 del 21/06/2018 di rettifica dell’A.D. 59/2018 sopra citata di
designazione del Responsabile del procedimento sino alla pubblicazione delle Graduatorie.
VISTO l’atto dirigenziale n. 692 del 22 giugno 2018 avente ad oggetto: POR Puglia FESR - FSE 2014-2020.
Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della
qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” - ISTITUZIONE DEL NUCLEO PER L’ESAME Di AMMISSIBILITÀ E
VALUTAZIONE DI MERITO – SECONDA INTEGRAZIONE.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1459 del 02/08/2018 avente ad oggetto la variazione al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. al fine di aumentare
di ulteriori Euro 10.000.000, lo stanziamento disponibile per le istanze a valere dell’Avviso pubblico n. 1/
FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 864 del 3/08/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018 con
la quale sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi a contributo in esito al sopra citato avviso
pubblico e di contestuale disposizione di accertamento e impegno di spesa;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1053 del 1/10/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 128 del 4/10/2018
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – MODIFICHE E
INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO ED APPROVAZIONE SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1073 del 8/10/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 131 del 11/10/2018
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D.
N. 1053 DEL 1/10/2018 PUBBLICATA IN BURP N. 128 DEL 4/10/2018;
Vista la determinazione dirigenziale n. 11347 del 26/11/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 155 del 6/12/2018
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – SCORRIMENTO
GRADUATORIE APPROVATE CON A.D. N. 864 DEL 3/08/2018 PUBBLICATO IN B.U.R.P. N. 107 DEL 16/08/2018
E CONTESTUALE DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1438 del 11/12/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 1 del 3/01/2019 avente
ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – ESITI RIESAME RICORSI
GRADUATORIE APPROVATE CON A.D. N. 864 DEL 3/08/2018 PUBBLICATO IN B.U.R.P. N. 107 DEL 16/08/2018
E CONTESTUALE DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1495 del 17/12/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 161 del 20/12/2018
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D.
1053/2018 E SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO.
Vista la determinazione dirigenziale n. 141 del 26/02/2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 25 del 26/02/2019
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D.
1495/2018 E SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Vista la determinazione dirigenziale n. 141 del 26/02/2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 25 del 26/02/2019
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – Sostituzione
componente del Nucleo di Ammissibilità e Merito.
Sulla base dell’istruttoria emerge quanto segue:
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Con D.G.R. del 5 settembre 2017, n. 1416 pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 15/09/2017 è stato approvato
lo schema di avviso pubblico avente ad oggetto il finanziamento di “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” unitamente al relativo “Studio per la determinazione di
costi standard”, nonché la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019 che disponeva uno
stanziamento complessivo pari ad Euro 10.000.000,00.;
Con A.D. n. 59 del 24/01/2018 pubblicato sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018, è stato approvato l’Avviso pubblico
n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”;
Con D.G.R. n. 952 del 05/06/2018, pubblicata sul BURP n. 91 del 09/07/2018, poiché nel corso dell’esercizio
finanziario 2017 non sono state accertate e impegnate tutte le risorse stanziate con DGR n. 1416 del 5/09/2017
per assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti perfezionate, è stato approvato il provvedimento di
variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che
ha ristabilito l’iniziale stanziamento di € 10.000.000,00 in riferimento al POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE IX - Azione 9.8. - di Avviso Pubblico n. 1/FSE 2018 Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica
di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.);
In considerazione dell’elevato numeri di progetti pervenuti con le istanze in esito all’Avviso Pubblico citato, con
D.G.R. n. 1459 del 2/08/2018 pubblicata sul BURP n. 117 del 10/09/2018 è stata approvata la variazione al
bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i che ha incrementato
lo stanziamento finalizzato alla realizzazione dei corsi di formazione di cui all’Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
portando le risorse finanziarie complessive ad Euro 20.000.000,00.
Con A.D. n. 864 del 3/08/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018 sono state approvate le graduatorie
dei progetti ammessi a contributo in esito al sopra citato avviso pubblico e la contestuale disposizione di
accertamento e impegno di spesa.
Secondo le risultanze delle valutazioni di merito approvate con l’A.D. 864/2018 sopra citato, sono risultati
idonei n. 222 progetti per un costo complessivo di € 33.166.800,00 in quanto, come stabilito dall’Avviso
pubblico n. 1/FSE/2018, hanno raggiunto la soglia dei 120 punti; ma sulla base delle risorse disponibili, alla
data dell’atto dirigenziale citato, è stato possibile finanziare solo 127 progetti ripartiti nelle sei graduatorie
provinciali.
Con D.G.R. n. 1939 del 30/10/2018, in considerazione del crescente fabbisogno in termini di risorse umane
specializzate secondo la qualifica di Operatore Socio Sanitario è risultato crescente negli ultimi anni su tutto
il territorio, con la finalità di incrementare ulteriormente il numero, sino a circa 4.000 unità, delle persone
disoccupate al momento dell’iscrizione ai corsi che potrebbero conseguire una qualifica con elevatissime
possibilità di rapida collocazione lavorativa, è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2018 e
pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i che ha incrementato lo stanziamento finalizzato
alla realizzazione dei corsi di formazione di cui all’Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 per Euro 13.166.800,00
portando le risorse finanziarie complessive ad Euro 33.166.800,00 perseguendo l’obbiettivo di finanziare tutti
i progetti formativi risultati idonei, secondo l’A.D. 864/2018, ma non finanziati.
Con successivo atto dirigenziale n. 1347 del 26/11/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 155 del 6/12/2018 è
stato disposto lo scorrimento graduatorie approvate con A.D. n. 864/2018 ed la contestuale disposizione
di accertamento e impegno di spesa finanziando i i restanti 95 progetti formativi risultati idonei, ma non
finanziati con il precedente A.D. 864/2018 sopra citato
A seguito della pubblicazione delle graduatorie approvate con l’AD. 864/2018, sono pervenuti alla Sezione
Formazione Professionale alcuni ricorsi e richieste di riesame da parte di Soggetti attuatori in merito alle
valutazioni dei relativi progetti presentati che non risultavano essere stati finanziati.
Con A.D. n. 1438 del 11/12/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 1 del 3/01/2019, a seguito delle valutazioni di
merito del Nucleo per l’esame di ammissibilità e valutazione di merito (istituito con n. A.D. n. 367/2018,
integrato ed ampliato con AA.DD. n. 433/2018 e n. 692/2018), in riferimento ai ricorsi ed alle istanze di
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riesame, si è preso atto degli esiti trasmessi dal citato Nucleo e sono risultati accolti i ricorsi ed ammessi a
finanziamento numero 6 progetti.
Con nota trasmessa a mezzo PEC il 14 gennaio 2019, agli atti della Sezione con Prot. n°
AOO137/29/01/2019/0002779 il soggetto attuatore Associazione Monte Celano Ente di Formazione Onlus,
in riferimento al progetto codice J3U2WO7–3805 finanziato con A.D. n. 1347 del 26/11/2018 pubblicato
sul B.U.R.P. n. 155 del 6/12/2018 per Euro 149.400,00, ha comunicato di rinunciare al progetto formativo
assegnato avendo richiesto anche la sospensione dell’accreditamento.
Pertanto con il presente atto occorre prendere atto della rinuncia e disporre la relativa riduzione di spesa.
Su convocazione della Dirigente della Sezione, a seguito dell’istanza di riesame di Leader Società Cooperativa
Consortile - Capofila RTS (costituito da Leader Società Cooperativa Consortile, AIM2001 Associazione
Istruzione Milano, COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ARTEMIDE” e CRESCO) in riferimento ai due progetti
presentati codice KXLY6G0-3946 e KXLY6G0-3943, il Nucleo per l’esame di ammissibilità e valutazione di
merito, istituito con n. A.D. n. 367/2018, integrato ed ampliato con AA.DD. n. 433/2018 , n. 692/2018 e n.
592/2019, si è riunito ed ha proceduto all’analisi del ricorso
Al termine delle operazioni il Nucleo di valutazione già citato ha trasmesso le risultanze delle valutazioni
di merito effettuate, come da verbale e relativi allegati agli atti della Sezione, di cui si prende atto e che si
approva con il presente provvedimento; secondo lo stesso verbale risulta accolto il ricorso in questione
limitatamente al progetto codice KXLY6G0-3946 denominato “Percorsi formativi per il conseguimento della
qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) - OSS TA 2” con sede a Taranto in Via Fiume, 21 che risulta
finanziabile avendo raggiunto il punteggio complessivo pari a 138, così come riportato all’Allegato 1 Riesame
- Elenco progetti del ricorso.
Pertanto, preso atto delle risorse che si sono rese disponibili a seguito della rinuncia dell’Associazione Monte
Celano, con la presente determinazione occorre, oltre a prendere atto dell’accoglimento del ricorso relativo
al progetto codice KXLY6G0-3946, ammettere a finanziamento lo stesso progetto, come dettagliatamente
specificato nel seguente prospetto:

Codice Progetto

KXLY6G0-3946

Ragione sociale
Soggetto
Attuatore
Leader Società
Cooperativa
Consortile

Tipo
Beneficiario

R.T.S.

Provincia
Sede

TA

Indirizzo
Sede

Via Fiume,
21 - Taranto

Denominazione
progetto

OSS TA 2

Importo
(Euro)

149.400,00

È necessario, di conseguenza disporre la contestuale riduzione di spesa relativa all’Associazione Mote Celano
ed il nuovo impegno di spesa per Euro 149.400,00 a favore di Leader Società Cooperativa Consortile - Capofila
RTS.
È necessario, inoltre, definire, per i progetti ammessi a finanziamento con il presente provvedimento,
la decorrenza ed il termine ultimo per la presentazione della documentazione ai fini della successiva
sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo, come stabilito con l’atto dirigenziale n. 1053 del 1/10/2018,
pubblicato sul B.U.R.P. n. 128 del 4/10/2018.
La documentazione in esame, propedeutica alla sottoscrizione dell’atto unilaterale, dovrà essere trasmessa
dal Soggetto attuatore del progetto ammesso a finanziamento con il presente provvedimento, secondo
l’elenco, le indicazioni e le specificazioni contenute nell’A.D. n. 1053 del 1/10/2018, pubblicato in B.U.R.P. n.
128 del 4/10/2018, nonché relativa rettifica adottata con A.D. n. 1073 del 8/10/2018, pubblicata in B.U.R.P. n.
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del /10/2018, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia

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.
Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni
BILANCIO REGIONALE VINCOLATO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 APPROVATO CON LL.RR. N. 67/2018, 68/2018 E D.G.R. N. 95/2019


Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (All. n.7 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.):
- Dipartimento:
62 – Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- Sezione:
11 – Sezione Formazione Professionale

Riduzione della spesa in competenza E.F. 2019 perfezionata con A.D. n.1347 del 26/11/2018




La spesa in competenza E.F. 2019 già perfezionata con A.D. n.1347 del 26/11/2018, a seguito di rinuncia di
n.1 soggetto beneficiario viene ridotta con il presente atto di € 149.400,00 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
- Prog. p.1, lett. i) all. 7, D.Lgs. 118/2011: 1502 - Formazione Professionale
- Titolo :
01 - Spese correnti
- Macroaggregato :
04 - Trasferimenti correnti
- Piano dei Conti Finanziario :
U.1.04.04.01.001 (capitoli U1504001)
- Codice transazione Europea:
 per ENTRATA:
2 (capitolo E2032430)
 per SPESA:
8 (capitolo U1504001)
Capitolo spesa: U1504001 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE
ANCHE NON PROFESSIONALE – TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE” (Piano conti finanziario:
U.1.04.04.01.001, Codice transazione europea 8)

Riduzione di spesa
Beneficiario
Rinunciante

N. Impegno

Capitolo

Anno di
esigibilità

Valore Spesa

Importo da
ridurre

ASSOCIAZIONE
MONTE
CELANO

3019003754

1504001

2019

149.400,00

€ 149.400,00

E.F. 2019

Nuovo Impegno di Spesa per il complessivo importo di € 149.400,00 in favore di:
CODICE FISCALE

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

LOCALITÀ

IMPORTO
FINANZIATO

04622820720

Leader Società
Cooperativa Consortile

VIALE LUIGI
EINAUDI, 15

BARI

€ 149.400,00



Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 149.400,00, trova copertura così come segue:
- Missione :
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
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Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 149.400,00, trova copertura 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
- Prog. p.1, lett. i) all. 7, D.Lgs. 118/2011:
1502 - Formazione Professionale
- Titolo :
01 - Spese correnti
- Macroaggregato :
04 - Trasferimenti correnti
- Piano dei Conti Finanziario :
U.1.04.04.01.001 (capitoli U1504001)
- Codice transazione Europea:
 per ENTRATA:
2 (capitolo E2032430)
 per SPESA:
8 (capitolo U1504001)



Titolo giuridico che supporta il credito: Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto Patto per il
Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.



Si attesta che l’importo di € 149.400,00 relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.



Ai sensi della D.G.R. n.833/2016 e del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011, viene effettuata con il presente atto la Disposizione di Obbligazione
Giuridica Perfezionata della complessiva somma di € 149.400,00 corrispondente ad O.G.V. perfezionata
mediante impegno di spesa assunto con il presente atto come di seguito specificato:
capitolo spesa U1504001 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE
ANCHE NON PROFESSIONALE – TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE” (Piano conti finanziario:
U.1.04.04.01.001, Codice transazione europea 8) € 149.400,00 di cui:
E.F. 2019 = € 149.400,00



Causale di impegno: POR Puglia F.E.S.R. - F.S.E. 2014-2020: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Avviso pubblico n.1/
FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”.

DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI :
 si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate nel corso
dell’esercizio finanziario 2019 secondo il cronoprogramma sopra riportato:
 si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33;
 si attesta la compatibilità dei pagamenti rispetto 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 garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. 145/2018, commi da 819 a 843.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Anna Lobosco

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

di prendere atto della rinuncia Associazione Monte Celano Ente di Formazione Onlus, in riferimento
al progetto codice J3U2WO7 – 3805;

-

di disporre la relativa riduzione di spesa per Euro 149.400,00, così come riportato nella sezione degli
adempimenti contabili;;

-

di prendere atto dell’accoglimento della richiesta di riesame alle valutazioni di merito ed alle graduatorie
approvate con A.D. n. 864 del 3/08/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018 per il progetto
di Leader Società Cooperativa Consortile - Capofila RTS codice KXLY6G0-3946 e di approvarlo come
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specificato all’Allegato 1 Riesame - Elenco progetti del ricorso, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
-

di disporre l’accertamento e l’impegno di spesa della complessiva somma di Euro 149.400,00, così
come riportato nella sezione degli adempimenti contabili;

-

di ammettere a finanziamento n° 1 progetto come da prospetto di seguito riportato:

Codice
Progetto

KXLY6G0-3946

Ragione sociale
Soggetto
Attuatore
Leader Società
Cooperativa
Consortile

Tipo
Beneficiario

R.T.S.

Provincia
Sede

TA

Indirizzo
Sede
Via Fiume,
21 - Taranto

Denominazione
progetto

OSS TA 2

Importo
(Euro)

149.400,00

-

di stabilire che la documentazione propedeutica alla sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo,
dovrà essere trasmessa dal Soggetto attuatore del progetto ammesso a finanziamento con il presente
provvedimento, secondo l’elenco, le indicazioni e le specificazioni contenute nell’A.D. n. 1053 del
1/10/2018, pubblicato in B.U.R.P. n. 128 del 4/10/2018, nonché relativa rettifica adottata con A.D.
n. 1073 del 8/10/2018, pubblicata in B.U.R.P. n. del /10/2018, entro e non oltre 30 giorni dalla
pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale 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, con valore di notifica
per tutti i soggetti che hanno presentato istanza a valere dell’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi
per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”.

-

Il presente provvedimento, composto da n. 10 pagine:

- è immediatamente esecutivo;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul portale della Sezione Formazione Professionale http://formazione.regione.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 agli uffici della
Sezione per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Codice
CORSO

Ragione Sociale
Soggetto attuatore

Partita Iva
Tipo
Comune
Soggetto Beneficiari
attuatore
o

KXLY6G0 KXLY6G0 - 3 Leader Società Cooperativ 046228207 R.T.S.
Taranto
KXLY6G0 KXLY6G0 - 3 Leader Società Cooperativ 046228207 R.T.S.
Taranto
Nota:
(*) in grassetto i punteggi che risultano variati rispetto alle precedenti valutazioni

Codice
Pratica

TA
TA

provincia

Via Fiume, 21
Via Fiume, 21

Indirizzo

OSS TA 1
OSS TA 2

149.400,00
149.400,00

Importo (Eiro)

24
24

1.1 coerenza
dell'impianto
didattico
complessivo
- punteggio

27
27
10,5

21

1.2 qualità e coerenza
1.3 qualità
orientamento e
partnership
accompagnamento - impianto didattico punteggio
punteggio

Allegato 1 Riesame - Elenco progetti del ricorso (*)
Denominazione
Progetto

10,5
17,5

1.4 qualità
partnership
tirocinio punteggio

21
21

1.5 tirocinio punteggio

9
9

1.6 verifica degli
apprendimenti punteggio

9

10,5

1.7 partner privati
per inserimento
dei qualificati punteggio

15

Premialità
R.T.S.punteggio

118

138

TOTALE
PUNTI

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019
49845

