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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 5 dicembre 2018, n. 1391
POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 - Avviso n.7/2017 - “Diritti a Scuola” - Precisazioni in merito al termine
finale per l’eleggibilità della spesa di cui al punto 28. e 29. dell’A.U.O. - (V).
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4, 5 e 6 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 del 30/03/2001;
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. n. 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 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Visto l’avviso n.7/2017 - “Diritti a scuola”, approvato con DGR n.2252 del 21/12/2017, pubblicata in BURP
n.8 del 16/01/2018 e 9 del 18/01/2018;
Visto l’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Puglia per “La
realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della
popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento
delle conoscenze e delle competenze per l’anno scolastico 2017-2018”, prot. n.0000007 del 26
gennaio 2018;
Visto il Protocollo d’Intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Puglia del 19/03/2018 per la
definizione delle modalità operative per l’attuazione dei progetti ammessi a finanziamento;
Vista la determinazione del dirigente della Sezione Formazione Professionale n.178 del 22/02/2018,
pubblicata in BURP n.31 del 01/03/2018, avente ad oggetto l’approvazione delle graduatorie relative al
predetto avviso;
Visto lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con A.D. n.402 del 11/04/2018 e rettificato con A.D.
n.432 del 26/04/2018 (BURP n.61 del 03/05/2018);
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore Responsabile del procedimento e dalla Dirigente, da
cui risulta che:
In coerenza con una delle priorità di investimento previste dal nuovo Regolamento FSE-10.i) “Ridurre e
prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere l’uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare,
primaria e secondaria di buona qualità …” relativa all’OT X del nuovo POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 “Investire
nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale”, con D.G.R. n.2252 del 21/12/2017 pubblicata sul BURP n.8 del 16/01/2018 e 9 del 18/01/2018 - la Giunta regionale ha approvato lo schema
di Avviso n.7/2017 - “Diritti a Scuola” per un finanziamento complessivamente pari ad € 30.000.000,00.
Con successivo Atto Dirigenziale n.178 del 22/02/2018, pubblicato sul BURP n.31 del 01/03/2018, sono
state approvate le graduatorie con cui si è proceduto a finanziare le n.167 proposte progettuali idonee per
un importo complessivamente pari ad € 25.419.355,35, mentre con A.D. n.402 del 11/04/2018 - rettificato
con A.D. n.432 del 26/04/2018 (BURP n.61 del 03/05/2018) - è stato approvato lo schema del relativo Atto
Unilaterale d’Obbligo.
Con riferimento al termine finale del periodo di eleggibilità della spesa (cioè il termine ultimo entro cui il
beneficiario deve effettivamente sostenere detta spesa per poter vantare il diritto al rimborso) la Sezione
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Formazione Professionale ha verificato che l’Atto Unilaterale d’Obbligo non indica una data certa: al punto
29. è previsto che “saranno riconosciute esclusivamente le spese sostenute, effettuate e quietanzate entro i
termini previsti al precedente punto 28.” il quale, a sua volta, individua solo l’impegno del beneficiario “ad
inviare trimestralmente (entro il giorno 10 di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre) la certificazione delle
spese completa di tutti i dati finanziari, fisici e procedurali”.
In considerazione di ciò la Sezione Formazione Professionale,
- visto che ad oggi non sono state richieste ed erogate le somme relative al pagamento intermedio;
- preso atto che la D.G.R. n.2252 del 21/12/2017, con cui la Giunta regionale ha approvato lo schema di
Avviso n.7/2017 - “Diritti a Scuola”, ha stanziato le quote relative al pagamento intermedio - pari al 25%
degli importi ammessi a finanziamento - ancorandole all’esercizio finanziario 2019 e, dunque, rendendole
effettivamente pagabili soltanto a partire da gennaio 2019;
- verificato che l’Atto Unilaterale d’Obbligo ha validità fino al 30/04/2019 (punto 32.);
- appurato che il 30/04/2019 rappresenta anche il termine ultimo per la trasmissione della rendicontazione
finanziaria finale degli interventi formativi finanziati a valere sull’Avviso n.7/2017 (punto 29.);
con il presente Atto intende fissare al 30/04/2019 il termine finale per l’eleggibilità della spesa.
Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione Formazione
Professionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie della L.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 e s.m.i.
in materia di protezione dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 5/06 per il trattamento di dati
sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili ai sensi del D.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni
Il presente provvedimento 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.
Ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97,
DETERMINA
 di prendere atto e confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
 di fissare al 30/04/2019 il termine finale per l’eleggibilità della spesa riferita agli interventi formativi
finanziati a valere sull’Avviso n.7/2017 - “Diritti a Scuola”.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale 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.ii.
Il presente provvedimento, composto da complessive n.3 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 sezione “Amministrazione
Trasparente”
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
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- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

