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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 13 ottobre 2020, n. 1058
Asse VIII. Avviso pubblico “Mi Formo e Lavoro per la concessione di un voucher formativo di qualificazione
e riqualificazione e voucher di servizio per l’accompagnamento al lavoro in favore di disoccupati” approvato
con determinazione n. 383 del 3/07/2018. Termine per la presentazione di eventuali richieste di cambio
stato dei destinatari dell’attività formativa.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 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 D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la DGR n. 489/2018 recante l’approvazione dello schema di avviso pubblico denominato “Mi Formo e
Lavoro;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 383 del 3/7/2018 di approvazione del ridetto avviso e di contestuale
prenotazione di accertamento in entrata e prenotazione di impegno di spesa così come modificata dalla
determinazione dirigenziale n. 736 del 16/11/2018;
VISTE le determinazioni dirigenziali nn. 1198 del 30/10/2018, 1210 del 31/10/2018, 1246 del 12/11/2018 e
1321 del 21/11/2018 con le quali il Dirigente della Sezione Formazione Professionale approvava le proposte
formative a catalogo;
VISTE le determinazioni dirigenziali nn. 68 dell’8/2/2019 e 109 del 22/2/2019 con le quali la Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro approvava l’elenco degli organismi formativi autorizzati all’attivazione dei
percorsi formativi finanziati in esito al predetto avviso;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 160 dell’8/3/2019 avente ad oggetto l’approvazione dello schema di
Atto Unilaterale d’Obbligo;
CONSIDERATO che sino ad oggi sono pervenute numerose richieste da parte dei soggetti beneficiari dei
finanziamenti e dei destinatari delle attività formative, successive alla liquidazione in favore degli enti attuatori
degli importi relativi alle indennità di frequenza degli allievi, relative alla modifica dello stato dei destinatari
delle attività formative da codice 2 (disoccupato percettore di strumenti di sostegno al reddito) a codice 1
(disoccupato privo di strumenti di sostegno al reddito).
RILEVATO che il cambio di stato dei destinatari da codice 2 (disoccupato percettore di strumenti di sostegno
al reddito) a codice 1 (disoccupato privo di strumenti di sostegno al reddito) comporta variazioni relative al
costo del voucher e delle indennità.
RILEVATO che in data 12/05/2020 è stata resa disponibile sul portale sistema puglia, nell’area di lavoro relativa
agli Enti,
nella fase di predisposizione del consuntivo, la funzione di cambio stato del destinatario dell’attività formativa
da codice 1, disoccupato privo di strumenti di sostegno al reddito, a codice 2, disoccupato percettore di
strumenti di sostegno al reddito e viceversa.
CONSIDERATO che la scadenza della linea A dell’avviso in parola è fissata al 15 ottobre 2020.
RILEVATO che, in occasione della conclusione della linea A dell’avviso “Mi Formo e Lavoro”, è necessario
affrontare specifica ricognizione finanziaria funzionale a disimpegnare e liberare le somme non occorse
affinchè le stesse siano avocate per la realizzazione di altri interventi anche al fine di garantire un impiego
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efficiente delle medesime per consentire il raggiungimento degli obiettivi di spesa legati al funzionamento del
meccanismo dell’N+3 di cui al Regolamento (UE) 1303/2013.
RILEVATO, altresì, che dell’allineamento del sistema di cui al punto che precede è stata data informativa ai
beneficiari.
Tanto premesso, con il presente provvedimento, si stabilisce che:
-per i corsi già consuntivati, i beneficiari dei finanziamenti che non abbiano già provveduto ad inviare
comunicazione via PEC, entro il termine di 10 (dieci) giorni a far data dalla pubblicazione della
presente determina sul BURP, potranno far pervenire le richieste relative alla modifica dello stato
dei destinatari delle attività formative da codice 2 (disoccupato percettore di strumenti di sostegno
al reddito) a codice 1 (disoccupato privo di strumenti di sostegno al reddito) via PEC all’indirizzo
miformoelavoro.regione@pec.rupar.puglia.it, indicando la denominazione ed il codice del corso, il nominativo
del discente e la modifica dello stato del destinatario che si intende comunicare. Decorso inutilmente il
predetto termine, nessun costo ulteriore verrà riconosciuto.
-per i corsi ancora da consuntivare, i beneficiari dei finanziamenti possono effettuare i cambi di stato sul
portale sistema puglia, nell’area di lavoro relativa agli Enti, prima della consuntivazione stessa. Una volta
effettuata la consuntivazione, nessuna variazione finanziaria sarà più ammissibile.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
DETERMINA
-

-

-

per i corsi già consuntivati, i beneficiari dei finanziamenti che non abbiano già provveduto ad inviare
comunicazione via PEC, entro il termine di 10 (dieci) giorni a far data dalla pubblicazione della
presente determina sul BURP, potranno far pervenire le richieste relative alla modifica dello stato
dei destinatari delle attività formative da codice 2 (disoccupato percettore di strumenti di sostegno
al reddito) a codice 1 (disoccupato privo di strumenti di sostegno al reddito) via PEC all’indirizzo
miformoelavoro.regione@pec.rupar.puglia.it, indicando la denominazione ed il codice del corso, il
nominativo del discente e la modifica dello stato del destinatario che si intende comunicare. Decorso
inutilmente il predetto termine nessun costo ulteriore verrà riconosciuto.
per i corsi ancora da consuntivare, i beneficiari dei finanziamenti possono effettuare i cambi di stato
sul portale sistema puglia, nell’area di lavoro relativa agli Enti, prima della consuntivazione stessa.
Una volta effettuata la consuntivazione, nessuna variazione finanziaria sarà più ammissibile.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 5 pagine;
viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii;
è immediatamente esecutivo;
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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;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
sarà pubblicato sul BURP;
Il dirigente della Sezione
dott.ssa Luisa Anna Fiore

