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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 12 dicembre 2019, n. 1852
PAC Puglia FSE 2007/2013 OGGETTO Avvisi n. 8/2016, 9/2016, 2/PAC/2017, 3/PAC/2017: ulteriore
proroga termine scadenza a Gennaio 2020 per la certificazione finale in piattaforma informatica nonchè
consequenziale proroga di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo.

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 n. 443/2015;
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 Legge
n.42/2009;
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 ess.mm.ii;
Sulla base dell’istruttoria effettuata dal Funzionario Istruttore, emerge che:
• Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1942 del 30/11/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n.
140/2016 è stato adottato l’Avviso Pubblico n. 08/2016 “PIANO DI AZIONE E COESIONE - AZIONI DI
TRANSNAZIONALITA’ DELLE UNIVERSITA’ PUGLIESI”.
Con determinazione dirigenziale n. 09 del 18/01/2017 è stata approvata la graduatoria delle attività
di cui all’Avviso finanziato sulle risorse a valere del PAC Puglia FSE 2007-2013.
• Con Determinazione della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 999/2016 pubblicata
sul BURP n. 138/2016 è stato adottato l’Avviso Pubblico n. 09/2016 “PIANO DI AZIONE E COESIONE Azioni di potenziamento dei servizi di orientamento erogati dalle Università pugliesi”.
Con determinazione dirigenziale n. 10 del 18/01/2017 è stata approvata la graduatoria delle attività
di cui all’Avviso finanziato sulle risorse a valere del PAC Puglia FSE 2007-2013.
• Con Determinazione della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 755/2017 pubblicata
sul BURP n. 68/2017 è stato adottato l’Avviso Pubblico n. 2/PAC/2017 “PIANO DI AZIONE E COESIONE
- Azioni per la realizzazione di Summer School promosse dalle Università pugliesi”.
Con determinazione dirigenziale n. 1030/2017 è stata approvata la graduatoria delle attività di cui
all’Avviso finanziato sulle risorse a valere del PAC Puglia FSE 2007-2013.
• Con Determinazione della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 755/2017 pubblicata
sul BURP n. 68/2017 è stato adottato l’Avviso Pubblico n. 3/PAC//2017 “PIANO DI AZIONE E COESIONE
- Azioni aggiuntive per il rafforzamento dei corsi di laurea innovativi erogati dalle Università
pugliesi”.
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Con determinazione dirigenziale n. 1141/2017 è stata approvata la graduatoria delle attività di cui
all’Avviso finanziato sulle risorse a valere del PAC Puglia FSE 2007-2013.
• Con Determinazione della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 262/2017 sono stati
approvati gli Schemi relativi agli Atti Unilaterali d’Obbligo inerenti i sopracitati Avvisi 8/2016 e 9/2016,
debitamente sottoscritti dai Legali Rappresentanti degli Enti beneficiari del finanziamento.
• Con Determinazione della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1059/2017 è stato
approvato lo Schema relativo all’Atto Unilaterale d’Obbligo inerente il sopracitato Avviso 2/PAC/2017,
debitamente sottoscritto dai Legali Rappresentanti degli Enti beneficiari del finanziamento.
• Con Determinazione della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1141/2017 è stato
approvato lo Schema relativo all’Atto Unilaterale d’Obbligo inerente il sopracitato Avviso 3/PAC/2017,
debitamente sottoscritto dai Legali Rappresentanti degli Enti beneficiari del finanziamento.
Nello specifico, i predetti Atti Unilaterali d’Obbligo prevedevano, rispettivamente ai punti 3 e 29, in relazione
all’avviso 8/2016 e all’Avviso 9/2016, il 31/10/2018 come data ultima sia per la realizzazione delle attività
previste che per quanto concerne la certificazione delle spese sulla piattaforma informatica regionale, nonché
come termine di validità dello stesso Atto Unilaterale.
Diversamente, la data ultima per la realizzazione delle attività previste e la certificazione delle spese, nonché
come termine di validità dello stesso Atto Unilaterale è stata fissata al 31/12/2018 ai punti 3 e 29 per l’Avviso
3/PAC/2017 e ai punti 3 e 31 per l’Avviso 2/PAC/2017.
Successivamente, con Determinazione Dirigenziale n. 1087/2018 avente ad oggetto Avvisi n. 8/2016,
9/2016, 2/PAC/2017, 3/PAC/2017: proroga termine scadenza delle attività previste e della certificazione
in piattaforma informatica nonchè consequenziale proroga di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo si è
provveduto a fissare la scadenza relativa a tutti gli adempimenti relativi alla certificazione finale al 30/04/2019,
tenuto conto della complessità della mole di lavoro connessa alla copiosità della documentazione da inserire
nella piattaforma informatica.
Con Determinazione Dirigenziale n. 400/2019 e successiva nota prot. n. 31285 del 19/09/2019 si è comunicata
la volontà di procedere alla certificazione finale dei progetti di cui agli Avvisi predetti entro il termine del
18/10/2019.
In risposta alla nota suddetta e considerate le numerose richieste avanzate dalle Università pugliesi di proroga
dei termini relativi alla certificazione delle spese, la Sezione Formazione Professionale ha preso atto delle
difficoltà intercorse nel completamento delle attività di rendicontazione delle spese entro il termine prefissato.
Ulteriori problematiche relative alla definizione della piattaforma informatica hanno prodotto un ritardo non
preventivabile che rende oggettivamente difficilmente rispettabile la scadenza prevista.
A seguito di tanto, la Sezione Formazione Professionale ha prorogato il termine ultimo per la validità dell’atto
unilaterale d’obbligo nonché per il caricamento sulla piattaforma informatica dei giustificativi di spesa e di
pagamento per le attività finanziate nell’ambito delle risorse a valere sul PAC FSE 2007/2013 relativamente
agli Avvisi 8/2016, 9/2016, 2/PAC/2017 e 3/PAC/2017 al 13/12/2019.
Le scadenze imminenti relative alle certificazioni di spesa a valere sul POR FESR-FSE 2014/2020, che assorbono
l’amministrazione a punto di non essere in grado di fornire adeguato e tempistico supporto alle Università
beneficiarie dei progetti a valere sul PAC, ai fini della corrispondenza delle informazioni richieste dal Sistema
MIRWEB 2007/2013 con i dati delle attività finanziate con gli avvisi di cui all’oggetto, costringono la Sezione
Formazione Professionale a prorogare ulteriormente la scadenza per la certificazione finale delle spese
relativamente agli Avvisi 8/2016, 9/2016, 2/PAC/2017 e 3/PAC/2017 al 13/12/2019.
Pertanto, si fissa quale termine ultimo per la suddetta rendicontazione sul sistema informatico il 31/01/2020.

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
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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.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento 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.

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
di modificare i punti 3 e 29 degli Atti Unilaterali approvati con le determinazioni Dirigenziali
nn. 262/2017 e 1141/2017, ed i punti 3 e 31 dell’Atto Unilaterale approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 1059/2017 prorogando il temine previsto al 31/01/2020
 di prorogare al 31/01/2020 il termine ultimo per la validità dell’atto unilaterale d’obbligo nonché per
il caricamento sulla piattaforma informatica dei giustificativi di spesa e di pagamento per le attività
finanziate nell’ambito delle risorse a valere sul PAC FSE 2007/2013 relativamente agli Avvisi 8/2016,
9/2016, 2/PAC/2017 e 3/PAC/2017;
 di disporre la pubblicazione sul BURP del presente atto.


Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine:
è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, ad eccezione dell’allegato A, 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 trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata (P.
E.C.).
La Dirigente
della Sezione Formazione Professionale
dott.ssa Anna Lobosco

