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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 5 dicembre 2019, n. 1736
POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 - Avviso n.3/FSE/2018 “Pass Laureati” - codice CUP B35G18000320009:
Rettifica elenco definitivo istanze ammesse al contributo Finestra III, approvato con A.D. n.554 del
23/05/2019, a seguito di errore materiale - Disposizione di accertamento e impegno di spesa ad integrazione
- codice pratica IFDX8J8.
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 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 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Vista la 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)”;
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 - 2021”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2196 del 29/11/2018, pubblicata sul BURP n.11 del 29/01/2019,
di Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii.;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019 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 Deliberazione di Giunta regionale n. 1921 del 22/10/2019 pubblicata sul BURP n.132 del 18/11/2019,
di Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., ;
Premesso che dall’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento emerge quanto segue:
- con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.801 del 23/07/2018, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 26/07/2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico n.3/
FSE/2018 “Pass Laureati - Voucher per la formazione post-universitaria”, finalizzato alla concessione
di voucher formativi - a rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione, trasporto, vitto e alloggio - per
la frequenza di Master Universitari post lauream in Italia o all’estero;
- al par. F) dell’avviso “Modalità e termini per la presentazione delle istanze”, è stata disposta la
procedura con “modalità a finestra” e fissati i termini (dalle ore 14:00 del giorno di apertura di ciascuna
finestra sino alle ore 14:00 del giorno di chiusura) per la presentazione delle istanze, riportati nella
seguente tabella:
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Finestra
I
II
III
IV
V

Periodo di apertura finestra
28/08/2018 - 20/09/2018
06/11/2018 - 22/11/2018
05/02/2019 - 28/02/2019
04/06/2019 - 27/06/2019
19/09/2019 - 08/10/2019

− con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.554 del 23/05/2019, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.65 del 13/06/2019, sono stati approvati gli esiti della valutazione
delle istanze pervenute dal 05/05/2019 al 28/02/2019 con un ammontare complessivo di € 3.128.236,47
riferito a complessive 351 istanze;
− con successiva D.G.R. 1921 del 22/10/2019 pubblicata sul BURP n.132 del 18/11/2019, è stata approvata
la Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 e, conseguentemente, autorizzata la
Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad operare sui capitoli di entrata e di spesa per l’importo
corrispondente ad € 7.000.000,00 a valere sull’Azione 10.4 del P.O.R. Puglia 2014-2020, ad ulteriore
copertura dell’Avviso pubblico denominato “n.3/FSE/2018 “Pass Laureati” - Voucher per la formazione
post-universitaria” - già finanziato con una dotazione originaria pari ad € 15.000.000,00 - incrementando
così la dotazione complessiva dell’Avviso fino ad € 22.000.000,00”;
− in esito ad una successiva ricognizione, con riferimento alla pratica n.IFDX8J8 è stato riscontrato un refuso
legato all’estrazione massiva dei dati dalla piattaforma che ha portato all’erronea attribuzione al candidato
G. G. di un voucher di importo inferiore (€ 10.800,00) a quello realmente spettante nonostante la relativa
pratica in piattaforma risulti avvalorata per il corretto importo di € 15.200,00 (ovvero: € 8.000,00 per spese
di iscrizione; € 7.200,00 per spese di trasporto pubblico, vitto e alloggio; € 0,00 per polizza fidejussoria).
Considerato che, in relazione alle risorse stanziate e ad oggi disponibili, occorre garantire copertura per la
differenza tra il corretto importo del voucher spettante al candidato G. G. (€ 15.200,00) e quello in precedenza
erroneamente attribuito ed impegnato con A.D. n.554/2019 (€ 10.800,00), complessivamente pari ad €
4.400,00;
Tanto premesso e considerato, con il presente atto si procede:
- a rettificare ed integrare l’“Elenco definitivo delle istanze ammesse al contributo” - Allegato A all’A.D. n.554
del 23/05/2019 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.65 del 13/06/2019 - nella parte
dedicata alla pratica n.IFDX8J8 relativa al candidato G.G. così come riportato nell’Allegato A) - “Rettifica ad
integrazione di n.1 istanza già ammessa con A.D. 554/2019”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- ad assumere il conseguente impegno di spesa integrativo per la complessiva somma di € 4.400,00 secondo
le modalità riportate nella sezione Adempimenti Contabili.
Si dà atto che il presente provvedimento, con il relativo Allegato A, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it, che tale pubblicazione costituirà unica
modalità di notifica a tutti gli interessati.
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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I

BILANCIO REGIONALE VINCOLATO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 APPROVATO CON LL.RR. N.67/2018,68/2018 E D.G.R. N.95/2019
Beneficiario: dati specificati nell’Allegato B) - non pubblicato in nessuna forma;
Indirizzo: dati specificati nell’Allegato B) - non pubblicato in nessuna forma;
Codice fiscale: dati specificati nell’Allegato B) - non pubblicato in nessuna forma;
Impegno finanziario: dati specificati nell’Allegato B) - non pubblicato in nessuna forma;
¨

q

STRUTTURA REGIONALE TITOLARE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA (ALL. N.7 AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II):
- DIPARTIMENTO:
62 -- SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
- SEZIONE:
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 PROF.LE
- PROG. P.1, LETT. I) ALL. 7, DLGS. 118/11: 1502 -- FORMAZIONE PROFESSIONALE
- TITOLO:
01 -- SPESE CORRENTI
- MACROAGGREGATO:
04 -- TRASFERIMENTI CORRENTI
- PIANO CONTI FINANZIARIO:
U.1.04.02.05.999 -- (CAPP. 1165411 - 1166411 - 1504006)
- CODICI C.U.P.:
B35G18000320009
3 (CAP. 1165411) - 4 (CAP. 1166411)
- CODICI TRANSAZIONE EUROPEA:
7 (CAP. 1167411) - 8 (CAP. 1504006)
Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 4.400,00 trova copertura così come segue:

PARTE ENTRATA
Disposizione di accertamento ai sensi delle D.G.R. n.1243 del 28/07/2017 e n.1931 del 21/11/2017, sui capitoli:
-

CAPITOLO E2052810 “TRASFERIMENTI PER IL P.O.R. 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE” “SIOPE 2211 TRASFERIMENTI CORRENTI DA UE” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.005) CRA
62.06 : € 1.075,68 di cui:
E.f. 2019 = € 1.075,68

-

CAPITOLO E2052820 “TRASFERIMENTI PER IL P.O.R. 2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE” “SIOPE 2115 TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI” (Piano
dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06: € 752,97 di cui:
E.f. 2019 = € 752,97

-

CAPITOLO E2032430 “FSC 2014-2020 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA - TRASFERIMENTI CORRENTI”
“SIOPE 2116 – FSC 2014-2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA.
TRASFERIMENTI CORRENTI” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06:
322,70 di cui:
E.f. 2019 = € 322,70

Disposizione di accertamento ai sensi della D.G.R. n.1921 del 22/10/2019, sui capitoli:
-

CAPITOLO E2052810 “TRASFERIMENTI PER IL P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE” “SIOPE 2211 Trasferimenti correnti da UE” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.005) CRA
62.06 : € 1.124,33 di cui:
E.f. 2019 = € 1.124,33

-

CAPITOLO E2052820 “TRASFERIMENTI PER IL P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE” “SIOPE 2115 Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari” (Piano
dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06: € 787,02 di cui:
E.f. 2019 = € 787,02

Causale dell’accertamento: D.G.R. n. 1243/2017 - D.G.R. n. 1931/2017 - D.G.R. n.1921/2019: “POR PUGLIA
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FESR–FSE 2014-2020. Azione 10.4 “INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE LA RICERCA E PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA”.
AVVISO N. 3/2018 - PASS LAUREATI” e D.G.R. n. 2196 del 29/11/2018, pubblicata sul BURP n.11 del 29/01/2019.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata con debitore certo (Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze)
ed è esigibile nell’anno 2019.
TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
-

POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della
Commissione Europea
PATTO PER IL SUD: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano
per il Mezzogiorno. 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.

PARTE SPESA
Viene effettuato l’IMPEGNO sul bilancio regionale vincolato 2019 della complessiva somma di € 2.151,35
riferito all’azione 10.4 denominata “INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE LA RICERCA E PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA” del
POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Fondo FSE” ai sensi delle D.G.R. n.1243 del 28/07/2017, n.1931 del 21/11/2017,
n.2196 del 29/11/2018, come di seguito specificato:
- CAPITOLO U1165411 “POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.4. INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE LA RICERCA E
PER L’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA – TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE. QUOTA U.E.” per
complessivi € 1.075,68, di cui:
E.f. 2019 = € 1.075,68
- CAPITOLO U1166411 “POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.4. INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE LA RICERCA E
PER L’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA – TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE. QUOTA STATO” per
complessivi € 752,97, di cui:
E.f. 2019 = € 752,97
- CAPITOLO U1504006 “PATTO

PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE,
ANCHE NON PROFESSIONALE. TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE” per complessivi € 322,70, di

cui:
E.f. 2019 = € 322,70

Viene, altresì, effettuato l’IMPEGNO sul bilancio regionale vincolato 2019 della complessiva somma di €
2.248,65 riferito all’azione 10.4 denominata “INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE LA RICERCA E PER L'ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA” del POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Fondo FSE” ai sensi della D.G.R. n. 1921/2019, come di
seguito specificato:
- CAPITOLO U1165411 “POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.4. INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE LA RICERCA E
PER L’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE. QUOTA UE” per
complessivi € 1.124,33, di cui:
E.f. 2019 = € 1.124,33
- CAPITOLO U1166411 “POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.4. INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE LA RICERCA E
PER L’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE. QUOTA STATO” per
complessivi € 787,02, di cui:
E.f. 2019 = € 787,02
- CAPITOLO U1167411 “POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.4. INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE LA RICERCA E
PER L’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE. COFINANZIAMENTO
REGIONALE” per complessivi € 337,30, di cui:
E.f. 2019 = € 337,30
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Dichiarazioni ed attestazioni:
q si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate nel
corso dell’esercizio finanziario 2020 secondo il cronogramma sopra riportato;
q si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
q
q
q

si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2018, nonché l’osservanza delle disposizioni di cui
ai commi da 819 a 843 dell’articolo unico della legge n. 145/2018 (Legge di stabilità 2019).
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

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 narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
 di rettificare ed integrare l’“Elenco definitivo delle istanze ammesse al contributo” - Allegato A
all’A.D. n.554 del 23/05/2019 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.65 del 13/06/2019
- nella parte dedicata alla pratica n.IFDX8J8 relativa al candidato G.G., così come riportato nell’Allegato
A) - “Rettifica ad integrazione di n.1 istanza già ammessa con A.D. 554/2019”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
 di disporre l’accertamento ed assumere, pertanto, il conseguente impegno di spesa integrativo per la
complessiva somma di € 4.400,00 secondo le modalità riportate nella sezione Adempimenti Contabili.
 di approvare inoltre l’Allegato B) “Anagrafica Beneficiario” - parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento - che non sarà pubblicato in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi
di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia;
 di dare atto che, per effetto della presente rettifica di errore materiale, la spesa complessiva per finanziare
le n.351 proposte progettuali definitivamente ammesse a finanziamento con A.D. n.554 del 23/05/2019,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.65 del 13/06/2019, viene incrementata di ulteriori
€ 4.400,00 portando, così, il totale dell’impegno riferito alla Finestra III alla complessiva somma di €
3.132.636,47;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con il solo Allegato A) “Rettifica ad
integrazione di n.1 istanza già ammessa con A.D. 554/2019”, a cura del Servizio Formazione
Professionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94, dando atto
che la pubblicazione costituirà unica modalità di notifica a tutti gli interessati.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n.6 pagine, più l’Allegato A) “Rettifica ad
integrazione di n.1 istanza già ammessa con A.D. 554/2019” di n.1 pagina, e l’Allegato B) ”Anagrafica
Beneficiario” di n.1 pagina, per complessive n.8 pagine:
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne attesta
la copertura finanziaria;
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- sarà reso disponibile sul 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 F.P.
Dott.ssa Anna Lobosco

Codice Pratica

IFDX8J8

N.

261

Legenda:

GG

6

12

età alla data di
voto
conseguimento
laurea
della laurea

0

€ 6.000,00 (*)
+ € 2.000,00 (**)
= € 8.000,00 (***)

Costo del Master

. € 4.800,00 (*)
+ € 2.400,00 (**)
= € 7.200,00 (***)

Trasporto/Vitto/Alloggio

€ 0,00

Rimborso Costi Polizza
Fidejussoria

Massimali voci di spesa ammesse per la frequenza del Master in riferimento alla
residenza del candidato rispetto alla sede di svolgimento del Master, al netto
della quota di cofinanziamento calcolata sulla base del valore ISEE

Importo complessivo finanziato con la graduatoria della III Finestra (Febbraio 2019)

18

Punteggio
Rispondenza del
Master agli obiettivi complessivo
della SMArt
SPEcIALIZAtION
StrAtEGY

Attribuzione punteggi

ALLEGATO A - Rettifica ad integrazione di n.1 istanza già ammessa con A.D. 554/2019

Pagina 1 di 1

(*) importo del finanziamento già approvato con A.D. 554/2019
(**) importo del finanziamento integrativo a seguito di rettifica per errore materiale dell'A.D. 554/2019 disposta con il presente atto
(***) importo complessivo del finanziamento

Iniziali Cognome
e Nome

POR PUGLIA 2014-2020
AVVISO 3/FSE/2018 - PASS LAUREATI
III FINESTRA: periodo di apertura 05/02/2019 - 28/02/2019

+ € 4.400,00 (**)

+ € 4.400,00 (**)

. € 3.128.236,47 (*)
+€
4.400,00 (**)
= € 3.132.636,47 (***)

Differenza rispetto alla
medesima voce dell'A.D.
554/2019, finanziata con il
presente atto

€ 10.800,00 (*)
+ € 4.400,00 (**)
= € 15.200,00 (***)

Finanziamento
complessivo

Allegato A) - Rettifica ad integrazione di n.1 istanza già ammessa con A.D. 554/2019
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