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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 10 dicembre 2019, n. 1766
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019 “Offerta Formativa di Istruzione e
Formazione Professionale a contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”: A.D. n.627 del
06/06/2019, BURP n.65/2019; Approvazione Graduatorie A.D. n. 1342 del 24/10/2019, BURP n. 125/2019:
Modifica punto g) del paragrafo J) dell’Avviso e contestuale proroga presentazione elenco allievi.
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;
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.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue:
La Regione Puglia ha promosso un’azione specifica e mirata a contrasto della dispersione scolastica sulla base
di quanto previsto dal POR Puglia 2014-2020 al Risultato Atteso 10.1 “Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa”, associando la stessa ad una nuova sfida volta a combattere
i fenomeni di disagio giovanile presenti sul territorio regionale che rappresentano il preludio a comportamenti
deviati e spesso criminosi.
Con A.D. n.627 del 06/06/2019, BURP n.65 del 13/06/2019 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a contrasto della dispersione scolastica e del
disagio sociale” e con A.D. n. 1342 del 24/10/2019, BURP n. 125/2019 è stata pubblicata la graduatoria
regionale dei progetti pervenuti in esito al succitato avviso.
Gli interventi ammissibili a finanziamento, in conformità a quanto stabilito al paragrafo F) dell’Avviso, sono
stati complessivamente n. 22.
Il paragrafo J) dell’avviso, OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE, ha previsto, tra l’altro, entro 30 giorni dalla
pubblicazione sul BURP della graduatoria, al punto g), la presentazione dell’elenco degli allievi che dovranno
frequentare il corso assegnato, pena la revoca del finanziamento, (vale a dire entro il giorno 30 novembre
(sabato) posticipato a lunedì 2 dicembre 2019).
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Di fatto lo studio ORSIF (Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia) “Dispersione
scolastica e fenomeni connessi: analisi multidimensionali a livello comunale in Puglia” elaborato da ARTI
(Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione) al fine della pubblicazione dell’Avviso n. 2/FSE/2019 ed
approvato con D.G.R. n. 1033 del 05/06/2019, ha analizzato il fenomeno classico della dispersione scolastica
a livello comunale, in collaborazione con i Servizi Sociali, evidenziando indicatori di disagio sociale.
Tuttavia, alla data prevista del 2 dicembre 2019, gran parte dei soggetti affidatari dei n. 22 percorsi triennali
non sono stati in grado di presentare gli elenchi completi degli allievi, per la scarsa collaborazione dei Servizi
Sociali.
Questa Sezione Formazione Professionale ha tempestivamente inviato ai Servizi Sociali dei comuni interessati
una “Richiesta di collaborazione” (prot. n. AOO_137/04/12/2019-0043457), in quanto si ritiene preziosa ed
indispensabile la collaborazione dei Comuni per la ricerca attiva dei ragazzi che risultano ormai dispersi al fine
di non dissolvere le intrinseche competenze che ognuno di loro possiede.
Infatti il ruolo dei Servizi Sociali consiste proprio nel creare solide fondamenta, nel fornire un bagaglio culturale
e conoscitivo di base sul quale costruire esperienze e carriere per crescere e sopravvivere in un contesto
sempre più competitivo ed esclusivo in cui chi rimane indietro finisce col soccombere.
L’istruzione e l’educazione hanno un ruolo centrale nelle funzioni delle varie amministrazioni. E’ anche in
questo modo che si combatte la povertà, investendo risorse sulla formazione delle future generazioni limando
in parte il disagio sociale. La collaborazione rappresenta un primo passo fondamentale per l’abbattimento
delle disuguaglianze e dell’emarginazione.
Per tale ragione, con il presente atto, si intende modificare il punto g) del paragrafo J) dell’Avviso n. 2/FSE/2019
annullando “pena la revoca del finanziamento” e contestualmente, in attesa delle risposte da parte dei
Servizi Sociali dei Comuni Interessati, si intende prorogare la presentazione, da parte dei soggetti attuatori,
dell’elenco degli allievi interessati alla frequenza dei percorsi triennali assegnati, al 20 gennaio 2020, fermo
restando quanto previsto al punto 6 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, il cui schema è stato approvato con A.D.
n.1527 del 19/11/2019, pubblicato sul BURP n. 134/2019, che recita testualmente: “Le attività formative
dell’intero triennio devono avviarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2020”.
Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione 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 di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i
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.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
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DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente
dispositivo:
•

di dare atto che con A.D. n.627 del 06/06/2019, pubblicato sul BURP n.65 del 13/06/2019, è stato
approvato l’Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a
contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”;

•

di dare atto che con A.D. n. 1342 del 24/10/2019, BURP n. 125/2019 è stata pubblicata la graduatoria
regionale dei progetti pervenuti in esito al succitato avviso;

•

di dare atto che gli interventi ammissibili a finanziamento, in conformità a quanto stabilito al paragrafo
F) dell’Avviso, sono stati complessivamente n. 22;

•

di dare atto che il paragrafo J) dell’avviso, OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE, ha previsto, tra l’altro,
entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP della graduatoria, al punto g), la presentazione dell’elenco
degli allievi che dovranno frequentare il corso assegnato, pena la revoca del finanziamento, (vale a dire
entro il giorno 30 novembre (sabato) posticipato a lunedì 2 dicembre 2019);

•

di dare atto che alla data prevista del 2 dicembre 2019, gran parte dei soggetti affidatari dei n. 22 percorsi
triennali non sono stati in grado di presentare gli elenchi completi degli allievi, per la scarsa collaborazione
dei Servizi Sociali;

•

di dare atto che la Sezione Formazione Professionale ha tempestivamente inviato ai Servizi Sociali dei
comuni interessati una “Richiesta di collaborazione” (prot. n. AOO_137/04/12/2019-0043457), in quanto
si ritiene preziosa ed indispensabile la collaborazione dei Comuni per la ricerca attiva dei ragazzi che
risultano ormai dispersi al fine di non disperdere le intrinseche competenze che ognuno di loro possiede;

•

di dare atto che, in attesa delle risposte da parte dei Servizi Sociali dei Comuni interessati, viene
modificato il punto g) del paragrafo J) dell’Avviso n. 2/FSE/2019 annullando la dicitura “pena la revoca
del finanziamento”;

•

di dare atto, in attesa delle risposte da parte dei Servizi Sociali dei Comuni Interessati, di prorogare
la presentazione, da parte dei soggetti attuatori, dell’elenco degli allievi interessati alla frequenza dei
percorsi triennali assegnati, al 20 gennaio 2020, fermo restando quanto previsto al punto 6 dell’Atto
Unilaterale d’Obbligo il cui schema è stato approvato con A.D. n.1527 del 19/11/2019, pubblicato sul
BURP n. 134/2019 che recita testualmente: “Le attività formative dell’intero triennio devono avviarsi
entro e non oltre il 31 gennaio 2020”;

•

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, composto da n. 4 pagine:
-

è redatto in unico esemplare ed 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 ai Servizi
della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

