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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 26 agosto 2021, n. 1407
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso Pubblico n. 6/FSE/2019 - Progetto Pilota per la “Realizzazione di
percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico
Superiore in Attuazione degli interventi ex Accordo di Programma Quadro (APQ) dell'Area Interna dei
Monti Dauni sottoscritto in data 18.06.2019”. Rettifica del punto 18 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo.

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 D.Lgs. 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 e ss.mm.ii.;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 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”;
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
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con A.D. n. 1217 del 08.10.2019, pubblicato sul BURP n. 116 del 10.10.2019, è stato approvato l’Avviso
Pubblico n. 6/FSE/2019 - Progetto Pilota per la “Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica
Superiore (ITS) finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore in Attuazione degli interventi
ex Accordo di Programma Quadro (APQ) dell’Area Interna dei Monti Dauni sottoscritto in data 18.06.2019”.
Con A.D. n. 1341 del 23.10.2019, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale, dott.ssa Anna
Lobosco, ha approvato la graduatoria delle n. 2 proposte progettuali ammesse al finanziamento, con un
costo complessivo pari ad € 680.670,00, procedendo contestualmente alla disposizione di accertamento e
all’assunzione del relativo impegno di spesa.
Con A.D. n. 1379 del 28.10.2019 è stato adottato lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo in cui, al punto
18, si definiscono le modalità di erogazione dell’importo assegnato. In particolare, sono previsti i seguenti
step di pagamento:
Calcolo teorico delle erogazioni della Annualità I:
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Durata
percorso

Importo massimo
finanziabile

Componente
quota fissa

Componente
quota variabile

Totale erogazioni
Anno I

1.800

330.349,00

44.937 (Primo Acc.to)

120.237,50 (Secondo Acc.to)

165.174,50

2.000

340.335,00

49.930 (Primo Acc.to)

120.237,50 (Secondo Acc.to)

170.167,50

Calcolo teorico delle erogazioni della Annualità II:
Durata
percorso

Importo massimo
finanziabile

Componente
quota fissa

Componente
quota variabile

Totale erogazioni
Anno II

1.800

330.349,00

44.937 (Primo Acc.to)

120.237,50 (Saldo)

165.174,50

2.000

340.335,00

49.930 (Primo Acc.to)

120.237,50 (Saldo)

170.167,50

Ciò presuppone che, per poter ottenere l’ultimo stato di avanzamento, ciascuna Fondazione ITS dovrebbe
anticipare l’importo di € 120.237,50 moltiplicato per il numero di corsi avviati.
Con nota prot. 1359/SistemaITS/2021 del 28.05.2021 trasmessa a mezzo Pec ed acquisita agli atti della
Sezione Formazione Professionale con prot. n. AOO_137/PROT/0022074 del 28/05/2021, i Presidenti delle
n. 6 Fondazioni ITS pugliesi hanno richiesto la rettifica del punto 18 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, in quanto
tale esborso costituirebbe un enorme onere per le Fondazioni, oggettivamente non sostenibile. In particolare
è stata richiesta l’inversione degli step di pagamento della II Annualità conformemente a quanto già previsto
dall’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto per l’attuazione dei corsi finanziati con il successivo Avviso Pubblico
n. 5/FSE/2020.
Ritenuto di poter accogliere tale richiesta, con A.D. n. 1049 del 10.06.2021 pubblicata sul BURP n. 78 del
17.06.2021, è stata approvata la rettifica il punto 18 del citato Atto Unilaterale d’Obbligo.
Tanto premesso, analogamente a quanto già determinato con A.D. n. 1049/2021, con il presente
provvedimento si rettifica il punto 18 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto per l’attuazione dei n. 2
progetti finanziati in esito Avviso Pubblico n. 6/FSE/2019, nella seguente maniera:
Calcolo teorico delle erogazioni della Annualità II:
Durata
percorso

Importo massimo
finanziabile

Componente
quota variabile

Componente
quota fissa

Totale erogazioni
Anno II

1.800

330.349,00

120.237,50 (Primo Acc.to)

44.937 (Saldo)

165.174,50

2.000

340.335,00

120.237,50 (Primo Acc.to)

49.930 (Saldo)

170.167,50

Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
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, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei 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 ai sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento 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.
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Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di rettificare il punto 18 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto per l’attuazione dei n. 2 progetti
finanziati in esito Avviso Pubblico n. 6/FSE/2019, invertendo gli step di pagamento della seconda
annualità nella seguente maniera:
Durata
percorso

Importo massimo
finanziabile

Componente
quota variabile

Componente
quota fissa

Totale erogazioni
Anno II

1.800

330.349,00

120.237,50 (Primo Acc.to)

44.937 (Saldo)

165.174,50

2.000

340.335,00

120.237,50 (Primo Acc.to)

49.930 (Saldo)

170.167,50

- 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 redatto in unico esemplare composto da n. 4 pagine:
-

-

è immediatamente esecutivo;
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 della Sezione per gli adempimenti di
competenza;
sarà trasmesso in copia ai beneficiari per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata
(P.E.C.).
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

