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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 5 dicembre 2019, n. 1738
A.D. n. 924 del 29.07.2019 “Manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di scambio
interculturale Puglia-Russia” - Approvazione della graduatoria.
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 Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
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;
Visto l’A.D. n. 137/DIR/2012/02101 del 28/12/2012, avente ad oggetto: “Risorse liberate generate dalla
certificazione di progetti coerenti nell’ambito del POR PUGLIA 2000/2006 - DGR n.3054 del 27/12/2012 impegno
di spesa”;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”;
Vista la D.G.R. 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;
Vista la relazione di seguito riportata:
Con A.D. n. 924 del 29.07.2019, pubblicato sul BURP n. 87 del 01.08.2019, La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale della Regione Puglia ha approvato la “Manifestazione di interesse per la
realizzazione di progetti di scambio interculturale Puglia-Russia”, mettendo a disposizione € 200.000,00 a
valere sulle Risorse liberate del POR Puglia 2000/2006.
Con A.D. n. 1297 del 16.10.2019, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale, dott.ssa Anna
Lobosco, ha istituito il Nucleo di Valutazione di Ammissibilità e Merito delle n. 3 proposte progettuali pervenute
entro il 30.09.2019, termine ultimo previsto per l’invio a mezzo PEC delle candidature.
Il Nucleo istituito, così come risulta dai verbali agli atti dell’Amministrazione, ha proceduto in primo luogo
alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle n. 3 proposte progettuali che sono risultate tutte AMMESSE alla
valutazione di merito (cfr. Allegato A).
In esito a tale attività, così come previsto al par. “Procedure e Criteri di valutazione” dell’avviso, il Nucleo
di Valutazione ha attribuito a ciascuna proposta progettuale un punteggio; tutte le proposte progettuali hanno
superato la soglia minima di 60 punti, ma in base alle risorse messe a disposizione, solo n. 2 sono AMMESSE
AL FINANZIAMENTO. (cfr. Allegato B)
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Tanto premesso, con il presente provvedimento si approvano le risultanze delle attività del Nucleo di
Valutazione, così come riportato negli Allegati A e B, e si procede all’assunzione dell’impegno di spesa per
l’importo complessivo di € 200.000,00.
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 e ss. mm. e ii., 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 di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio Regionale – Esercizio 2019 approvato con L.R. n. 68/2018 e D.G.R. n. 95/2019


Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 11 - Sezione Formazione Professionale
-

Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.03.99
Risorsa autonoma

La spesa complessiva di euro 200.000,00 è garantita dall’impegno di spesa assunto con:
A.D. n. 137/DIR/2012/02101 del 28/12/2012, avente ad oggetto: “Risorse liberate generate dalla
certificazione di progetti coerenti nell’ambito del POR PUGLIA 2000/2006 - DGR n.3054 del 27/12/2012
impegno di spesa” sul capitolo spesa U1093303 (n° impegno 3016002618 - Impegno 2618/2016
proveniente da OG n. 3709/2015)
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:


si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;



si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione
Puglia;



esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;



si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
 di approvare le risultanze delle attività del Nucleo di Valutazione istituito con A.D. n. 1297/2019, i cui
verbali sono agli atti della Sezione Formazione Professionale;


di approvare gli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;



che la spesa complessiva pari ad € 200.000,00, così come riportato nella sezione Adempimenti Contabili,
è garantita dall’impegno di spesa assunto con A.D. n. 137/DIR/2012/02101 del 28/12/2012, avente ad
oggetto: “Risorse liberate generate dalla certificazione di progetti coerenti nell’ambito del POR PUGLIA
2000/2006 - DGR n.3054 del 27/12/2012 impegno di spesa” sul capitolo spesa U1093303 (n° impegno
3016002618 - Impegno 2618/2016 proveniente da OG n. 3709/2015);



di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento,
con il relativo allegato, 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, più l’Allegato A composto da
n. 1 pagina e l’Allegato B composto da n. 1 pagina, per complessive n. 6 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.
it;
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
del Servizio per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

L'arte, la bellezza, la pace: Sadko' sulle strade della Puglia di Svjatoj
Nikolaj
Terra di Russia e Terra di Puglia. Percorsi conoscitivi e formativi tra
culture, saperi linguistici, letterari e musicali nella prospettiva di un
apprendimento permanente.

I.I.S.S. “Leonardo da Vinci” di
Martina Franca

I.I.S.S. “Virgilio-Redi” di Lecce

2

3
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UN PONTE PER LA RUSSIA…..

I.I.S.S. “Marco Polo” di Bari

ESITO

1

Denominazione progetto

Soggetto proponente

N.

VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

“Manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di scambio interculturale Puglia-Russia”
approvata con A.D. n. 924 del 29/07/2019 pubblicato sul BURP n. 87 del 01/08/2019

Allegato A
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I.I.S.S. “Marco Polo” di Bari

3
UN PONTE PER LA RUSSIA…..

€ 100.000,00

20

30

Terra di Russia e Terra di Puglia. Percorsi conoscitivi e
formativi tra culture, saperi linguistici, letterari e
€ 100.000,00
musicali nella prospettiva di un apprendimento
permanente.

I.I.S.S. “Virgilio-Redi” di Lecce

2

30

L'arte, la bellezza, la pace: Sadko' sulle strade della
Puglia di Svjatoj Nikolaj

I.I.S.S. “Leonardo da Vinci” di
Martina Franca

1

Importo

€ 100.000,00

Denominazione progetto

Soggetto proponente

N.

Criterio A)
Rispondenza alle finalità
della Manifestazione di
interesse
(max 30 pt)

20

30

40

Criterio B)
Qualità delle azioni
proposte, in rapporto alle
finalità da perseguire
(max 50 pt)

RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE DI MERITO

“Manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di scambio interculturale Puglia-Russia”
approvata con A.D. n. 924 del 29/07/2019 pubblicato sul BURP n. 87 del 01/08/2019

20

20

20

FINANZIATO

NON FINANZIATO

60

FINANZIATO

ESITO

80

90

Criterio C)
Qualità delle risorse
umane e strutturali
TOTALE
coinvolte nella
realizzazione del progetto
(max 20 pt)

Allegato B
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