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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 7 settembre 2018, n. 923
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso pubblico n. 4/FSE/2018 “Realizzazione di percorsi formativi di
Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore”. Modifica
all’A.D. n. 865/2018 e del relativo Allegato A e proroga termini.

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 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 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 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
VISTA la relazione di seguito riportata:
PREMESSO CHE,
- con A.D. n. 865 del 03.08.2018, pubblicato sul BURP n. 107 del 16.08.2018, la Dirigente della Sezione
Formazione Professionale ha approvato l’Avviso Pubblico n. 4/FSE/2018 “Realizzazione di percorsi formativi
di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore”;
- con nota congiunta prot. n. 1551/18 del 30.08.2018, trasmessa a mezzo PEC, i Presidenti delle sei Fondazioni
ITS della Regione Puglia hanno richiesto un incontro urgente all’Amministrazione Regionale per affrontare
alcune criticità emerse a seguito dell’approvazione dell’Avviso de quo, nonché richiedere una proroga del
termine di scadenza per la presentazione delle istanze già fissato alle ore 14.00 del 13.09.2018;
- tale incontro, giusta convocazione della Dirigente della Sezione Formazione Professionale, si è tenuto in
data 04.09.2018.
Ciò premesso, si dettagliano di seguito le modifiche da apportare all’A.D. 865/2018 e relativo Allegato A:
 Nella Sezione “Adempimenti Contabili” dell’A.D. 865/2018, alla voce “Titolo giuridico che supporta il
credito”, oltre alla corretta indicazione POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015
dei competenti Servizi della Commissione Europea, risulta erroneamente indicato anche Patto per il Sud:
Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno.
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Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza
del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Avendo però previsto nel medesimo atto, nonché nella DGR 1458/2018, l’utilizzo di risorse rivenienti
unicamente dal POR Puglia FSE 2014-2020, la dicitura riferita al Patto per il Sud, erroneamente riportata,
si ritiene cassata.
 Al paragrafo Q) dell’Avviso (Allegato A dell’A.D. n. 865/2018), oltre alla corretta indicazione del Dirigente
Responsabile, del Responsabile del Procedimento sino al momento della pubblicazione delle graduatorie e
del Responsabile del Procedimento dopo la pubblicazione delle graduatorie, ai sensi di quanto previsto dal
vigente Sistema di Gestione e Controllo del P.O.R. FESR-FSE 2014-2020, si rende necessaria l’indicazione del
Responsabile del Procedimento delle verifiche amministrative contabili.
Pertanto, al suddetto paragrafo si integra la seguente dicitura:
- Responsabile del procedimento delle verifiche amministrative contabili on desk: Dott. Massimo
Giardina
 L’Avviso in parola, al paragrafo F) Risorse disponibili e vincoli finanziari ultimo capoverso, prevede che
“I massimali indicati sono da intendersi comprensivi di una quota di cofinanziamento privato nella
misura del 5% dell’importo complessivo previsto nel piano finanziario per la realizzazione della proposta
progettuale. La quota di cofinanziamento potrà configurarsi sia in termini di risorse finanziarie sia come
apporto di capitale umano”.
Considerato che:
-

la linea guida EGESIF_14-0017 in materia di costi (OSC) Fondi strutturali e di investimento europei
(Fondi SIE) prevede il caso del subentro di costi standard in fasi successive di un’operazione;

-

il Reg. (UE) n. 1303/2013, all’art. 68 co. 2, prevede che ai fini della determinazione dei costi per il
personale connessi all’attuazione di un’operazione, la tariffa oraria applicabile può essere calcolata
dividendo per 1.720 ore i più recenti costi annui lordi per l’impiego documentati;

-

tale opzione di semplificazione dei costi, in coerenza con i più recenti orientamenti della Commissione
Europea nonché con la previsione richiamata dal Reg. 1303/2013, consentirebbe lo snellimento delle
procedure di rendicontazione delle operazioni di cui all’Avviso Pubblico de quo;

si ritiene di meglio specificare il paragrafo F), sostituendo integralmente l’ultimo capoverso sopra riportato
con il seguente:
I massimali indicati sono da intendersi comprensivi di una quota di cofinanziamento privato nella
misura del 5% dell’importo complessivo previsto nel piano finanziario per la realizzazione della proposta
progettuale. La quota di cofinanziamento, da configurarsi sia in termini di risorse finanziarie sia come
apporto di capitale umano, potrà in alternativa, e per opzione, ai sensi del co. 2 dell’art. 68 del Reg.
(UE) 1303/2013, determinare i soli costi relativi al personale interno iscritto nel Libro Unico del Lavoro e
connessi all’attuazione dell’operazione, come da formula sottostante:
(RAL+DIF+OS)
______________ x h/uomo
h/lavorabili
Dove:
RAL = retribuzione annua lorda comprensiva della parte degli oneri previdenziali e ritenute fiscali a carico
del lavoratore.
DIF = retribuzione differita (rateo TFR, 13ma e 14ma)
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OS = oneri sociali e fiscali a carico del Beneficiario non compresi in busta paga (ovvero non a carico del
dipendente)
h/lavorabili = ore lavorabili annue, pari a 1.720, ex art. 68 comma 2 Reg. (UE) n. 1303/2013
h/uomo = ore di impegno dedicate effettivamente al progetto
 Al paragrafo G) dell’Avviso è stabilito che “I termini di consegna sono inderogabilmente fissati, pena
l’esclusione, alle ore 14.00 del 13.09.2018”.
Fermo restando tutte le previsioni del paragrafo G) Modalità e termini per la presentazione delle
domande, in accoglimento della richiesta formulata congiuntamente, al fine di poter meglio definire gli
accordi necessari a garantire una migliore efficacia formativa dei percorsi da realizzare, il termine ultimo
per la consegna delle proposte progettuali, pena l’esclusione dalla valutazione di merito, è fissato alle
ore 14.00 del 20.09.2018.

Tanto premesso e considerato, con il presente atto si procede alla modifica dell’A.D. n. 865/2018 e del relativo
Allegato A nelle parti sopra descritte, nonché alla proroga del termine ultimo per la consegna delle proposte
progettuali.
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.

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
-

di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

-

di modificare la Sezione “Adempimenti Contabili” dell’A.D. 865/2018, cassando la parte relativa al Patto
per il Sud, così come riportato in narrativa;

-

di integrare il paragrafo Q) dell’Avviso con il riferimento al Responsabile del Procedimento delle verifiche
amministrative contabili, così come riportato in narrativa;

-

di modificare il paragrafo F) dell’Avviso, sostituendo integralmente l’ultimo capoverso, così come riportato
in narrativa;

-

di fissare il termine ultimo per la consegna delle proposte progettuali, pena l’esclusione dalla valutazione
di merito, alle ore 14.00 del 20.09.2018;
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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.

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 5 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;

-

sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;

-

sarà disponibile sul sito www.sistema.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.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

