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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 10 dicembre 2019, n. 1772
P.O.R. 2014-2020. Azione 10.1 Ricognizione e acquisizione al Programma di operazioni in materia di
“Interventi contro la dispersione scolastica-Percorsi di formazione IeFP”- Avviso pubblico OF/2017.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il D.P.R. n.22 del 05.02.2018, intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per
i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020”;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07.01.2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e
sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue:
Premesso che:
• l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, è stato approvato dalla
Commissione Europea in data 29.10.2014 con Decisione di esecuzione C(2014) 8021;
• con Decisione della Commissione Europea C(2015) 5484 del 13/08/2015 e successive modifiche intervenute
con Decisioni C(2017) 2351 del 11/04/2017, C(2017) 6239 del 14/9/2017 e C(2018) 7150 del 23/10/2018,
è stato approvato il Programma Operativo nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti in favore della crescita
e dell’occupazione” nella Regione Puglia in Italia (di seguito POR Puglia 2014-2020);
• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015 è stato approvato il Programma Operativo
FESR-FSE 2014/2020 e preso atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea
del 13.08.2015;
• con Deliberazione della Giunta Regionale n.1482 del 28.09.2017, avente ad oggetto “POR PUGLIA FESRFSE 2014/2020. Modifica al Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della
Commissione europea C(2017) 6239 del 14.09.2017”;
• con Deliberazione della Giunta Regionale n.2029 del 15.11.2018, avente ad oggetto “POR PUGLIA FESRFSE 2014/2020. Modifica al Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della
Commissione europea C(2018) 7150 del 23.10.2018”;
• nella seduta dell’11/03/2016 il Comitato di Sorveglianza del POR 2014-2020 ha approvato i criteri di
selezione delle operazioni finanziate dal Programma, ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a), del Reg. (UE) n.
1303/2013, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 582 del 26/04/2016 così come
modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.977 del 20.06.2017;
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Considerato che:
• con A.D. n. 1058 del 30/08/2017, pubblicato sul BURP n. 104 del 07/09/2017, è stato pubblicato l’avviso
pubblico OF/2017 “Offerta formativa di istruzione e Formazione Professionale”;
• con A.D. n. 1413 del 22/11/2017, pubblicato sul BURP n. 135 del 30/11/2017, sono state approvate le
graduatorie relative al suddetto avviso pubblico OF/2017, con contestuale disposizione di accertamento e
impegno di spesa;
• con A.D. n. 1569 del 22/12/2017, pubblicato sul BURP n. 147 del 28/12/2017, verificata la disponibilità
di risorse ministeriali a valere sul capitolo di spesa del Bilancio Vincolato n. U0961070 “TRASFERIMENTO
AI SOGGETTI ATTUATORI DEI FINANZIAMENTI INIZIATIVE OBBLIGO FORMATIVO (ART.68 L.144/99)”,
considerato il fabbisogno formativo registrato sul territorio regionale, si è provveduto ad impegnare le
ulteriori risorse finanziarie per un importo complessivo pari ad € 1.820.160,00, utile a garantire, rispetto ai
n.38 progetti già ammessi a finanziamento con il suddetto A.D. n.1413/2017, ulteriori n.4 progetti, uno per
ciascuna provincia di Bari, Lecce, Foggia,Taranto;
• Il Responsabile dell’Azione 10.1 ha attivato una specifica procedura che ha consentito di verificare positivamente
la coerenza delle operazioni sotto riportate, con le finalità e gli obiettivi dell’Asse X del POR Puglia FESR-FSE 20142020 sotto i seguenti aspetti:
 verifica di coerenza con le tipologie progettuali prevedibili all’interno dell’Azione 10.1 del POR;
 verifica dell’applicabilità alle operazioni dei criteri di selezione approvati dal CdS;
 verifica, per quanto realizzato prima dell’acquisizione al POR Puglia 2014-2020, del rispetto del
diritto applicabile pertinente ai sensi dell’art. 125, par. 3, lett. e), del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 verifica del sostenimento della spesa dopo il 01/01/2014;
 verifica del rispetto del divieto di doppio finanziamento;
 verifica del mancato completamento dei progetti.
Titolo

Ente Beneficiario

Importo totale
(quota pubblica)

Operatore della trasformazione agroalimentare

En.F.A.S.- Ente di Formazione Assistenza e Sviluppo

€ 455.040,00

Operatore della trasformazione agroalimentare

CNOS-FAP Regione Puglia

€ 455.040,00

Operatore grafico -Ind. 2: Multimedia

Associazione Scuole e Lavoro (A.SC.LA)

€ 455.040,00

Operatore del benessere- Ind. 2: Estetica

Associazione Alicantes

€ 455.040,00

Totale generale

€ 1.820.160,00

Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. N. 118/2011 e s.m.i.
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.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs n. 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.
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Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
- di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
- di acquisire all’Azione 10.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 “Interventi contro la dispersione scolasticaPercorsi di formazione IeFP” le operazioni di seguito indicate:

Ente Beneficiario

Importo totale
(quota
pubblica)

Codice CUP

Operatore della trasformazione
agroalimentare

En.F.A.S.- Ente di Formazione Assistenza
e Sviluppo

€ 455.040,00

B55J17000110009

Operatore della trasformazione
agroalimentare

CNOS-FAP Regione Puglia

€ 455.040,00

B35J17000140009

Operatore grafico -Ind. 2: Multimedia

Associazione Scuole e Lavoro
(A.SC.LA)

€ 455.040,00

B75J17000020009

Operatore del benessere- Ind. 2:
Estetica

Associazione Alicantes

€ 455.040,00

B77G17000110009

Titolo

Totale generale

€ 1.820.160,00

Il presente provvedimento, composto da n. 5 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 nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
− 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;
− sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con i relativi
allegati, a cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94;
− sarà notificato all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
− sarà portato a conoscenza dei Beneficiari degli interventi acquisiti a cura del Responsabile dell’Azione X.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

