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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2031
P.A.C. - Autoriz. per la Dir. della Sez. Istr. Univ. ad operare sull’impegno assunto con Atto della Dir. della
Sez. F.P. n. 137/2016/1149 del 23/12/2016 sul Cap. di spesa U1152505 - n. di impegno 3016008771 - per un
importo pari ad € 500.000,00 al fine di consentire lo scorr. della grad. di merito appr. con Determin. ADISU
n. 667 dell’08/08/2019 relativa ai progetti di Summer School in Puglia.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della
Sezione Formazione Professionale, Dott.ssa Anna Lobosco, condivisa dalla Dirigente della Sezione Istruzione
e Università, Dott.ssa Arch. Maria Raffaella Lamacchia, riferisce quanto segue:
VISTI:
• POR PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione n. C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005);
• Deliberazione n. 2282 del 29/12/2007, pubblicata sul BURP n. 19 del 01/02/2008, con la quale la Giunta
Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2007)5767 del 21/11/2007 sopra
richiamata;
• la Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla G.U. n. 241 del 16/10/2007) concernente
“Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il
periodo di programmazione 2007/2013”;
• Decisione della Commissione C(2016)1417 del 03/03/2016 avente ad oggetto “Adesione al Piano di azione
per la Coesione (PAC)”;
• Deliberazione n. 1118 del 19/07/2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della
Commissione C(2016)1417 del 03/03/2016 “Adesione al Piano di azione per la Coesione (PAC)”;
• 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”;
• Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
• Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
• Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”;
• D.G.R. n. 161 del 30/01/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui alla
L n.145/2018, commi da 819 a 843;
CONSIDERATO CHE:
− Con D.G.R. n. 862/2019 - L.R. n. 18/20017 si è proposta l’attuazione del progetto “Summer School in Puglia”
per il tramite di ADISU Puglia, con uno stanziamento pari a € 312.000,00;
− Con nota prot. n. AOO_162/PROT/24/09/2019/0005193 a firma della Dirigente Arch. Maria Raffaella
Lamacchia, la Sezione Istruzione e Università chiedeva alla Sezione Formazione Professionale di verificare
la disponibilità nei propri capitoli di spesa di una somma pari a € 500.000,00 al fine di finanziare ulteriori
progetti di Summer School scorrendo la graduatoria di merito approvata con Determinazione ADISU n. 667
dell’08/08/2019;
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PREMESSO CHE:
− con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 999 del 29/11/2016 si approvava Pubblico
n. 12/2016 “Azioni di potenziamento delle politiche di qualità della didattica nelle Università Pugliesi”
pubblicato sul BURP n. 138 dell’01/12/2016, con uno stanziamento complessivo pari a 2.700.000,00 a
valere sul PAC Puglia FSE 2007/2013;
− la suddetta somma veniva impegnata con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.
137/2016/1149 del 23/12/2016 sul Capitolo di spesa U1152505 “PAC Puglia FSE 2007/2013 - Trasferimenti
correnti alle Università”, numero di impegno 3016008771 (impegno 8771/2016 proveniente da OG n
5185/2016);
APPURATO CHE:
− con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 18/01/2017 venivano approvate le graduatorie relative al
suddetto Avviso dando atto che il costo complessivo per la realizzazione degli interventi redatti in coerenza
con le finalità dell’Avviso risultava pari a € 840.915,00;
SI DEFINISCE CHE:
L’economia generata a valere sul suddetto impegno di spesa possa essere proficuamente utilizzata, come da
richiesta della Sezione Istruzione e Università, al fine di sostenere le Università pugliesi nelle attività relative
alla terza missione. In continuità con quanto attivamente già promosso nell’ambito della organizzazione è
dello svolgimento di Summer School nel corso delle annualità 2017 e 2018 dall’Avviso Pubblico 2/PAC/2017
approvato con Determinazione della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 755/2017, e tuttora
dalla Sezione Istruzione e Università per l’annualità 2019.
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e
Università ad operare sull’impegno assunto con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale
n. 137/2016/1149 del 23/12/2016 sul Capitolo di spesa U1152505 “PAC Puglia FSE 2007/2013 - Trasferimenti
correnti alle Università”, numero di impegno 3016008771 (impegno 8771/2016 proveniente da OG n
5185/2016), per un importo pari ad € 500.000,00, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria di
merito approvata con Determinazione ADISU n. 667 dell’08/08/2019 e finanziare così ulteriori progetti di
Summer School in Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata dalla Dirigente della Sezione
Formazione Professionale Dott.ssa Anna Lobosco, condiviso dalla Dirigente della Sezione Istruzione e
Università, Dott.ssa Arch. Maria Raffaella Lamacchia, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte
dagli stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi
dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propongono alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione dell’assessore;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
− di fare propria la relazione dell’Assessore relatore che qui s’intende integralmente riportata;
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad operare sull’impegno assunto con Atto
della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 137/2016/1149 del 23/12/2016 sul Capitolo di
spesa U1152505 “PAC Puglia FSE 2007/2013 - Trasferimenti correnti alle Università”, numero di impegno
3016008771 (impegno 8771/2016 proveniente da OG n 5185/2016), per un importo pari ad € 500.000,00,
al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria di merito approvata con Determinazione ADISU n.
667 dell’08/08/2019 e finanziare così ulteriori progetti di Summer School in Puglia.
− di demandare alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università l’attuazione degli interventi e l’adozione
degli atti consequenziali all’approvazione del presente provvedimento;
− di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

