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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2347
POR Puglia 2014-2020, Asse XI “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità”, Sub Azione 11.2
“Qualificazione ed empowerment delle istituzioni degli operatori, degli stakeholders della PA”. Protocollo
d’intesa tra la Regione Puglia e la Guardia di Finanza - Comando regionale della Puglia. Approvazione
integrazioni e modificazioni.

L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, Avv. Raffaele Piemontese, di concerto con l’Assessore
all’Istruzione, Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Sub Azione
11.2 e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR
Puglia 2014-2020, Dott. Pasquale Orlando, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia riferisce quanto segue
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;
VISTO 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, approvato dalla Commissione
Europea in data 29.10.2014 con Decisione di esecuzione C (2014) 8021;
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13.08.2015, al
termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, da ultimo modificato con
Decisione C(2018)7150 della Commissione Europea del 23/10/2018;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015 di approvazione del Programma Operativo
FESR-FSE 2014/2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea
del 13.08.2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 15.11.2018 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2018)7150 della Commissione Europea
del 23/10/2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 582 del 26.04.2016, così come successivamente modificata
dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 977 del 20.06.2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del
documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 20142020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 in data 11.03.2016;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 con cui sono stati nominati i Responsabili
di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nelle persone dei Dirigenti di Sezione, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici delle ridette Azioni;
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VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9.08.2017, n. 483, recante l’Atto di organizzazione
per l’attuazione del POR Puglia FESR -FSE 2014-2020;
VISTA la determinazione dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21.06.17 e ss. mm. ed
ii. recante “Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014-2020
(Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1166 del 18.07.2017 avente ad oggetto “Designazione Autorità
di Gestione del PO FESR e FSE Puglia 2014-2020 istituita a norma dell’art.123 par.3 del Regolamento UE
1303/2013”;
PREMESSO CHE:
- il POR Puglia 2014-2020 promuove molteplici attività finalizzate a rendere il territorio regionale più
competitivo ed attrattivo, più ambientalmente sostenibile, più inclusivo dal punto di vista sociale e della
qualità della vita, e con un mercato del lavoro più ampio e qualificato;
- in questo ambito l’Asse XI “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità” è espressamente dedicato
a rafforzare le competenze delle amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte negli investimenti
promossi dal Programma Operativo;
- a tale riguardo l’obiettivo specifico del Programma RA 11.3 “Miglioramento delle prestazioni della pubblica
amministrazione” si prefigge tra l’altro l’obiettivo di promuovere attività di formazione mirata e specialistica,
sia sotto il profilo del rafforzamento delle competenze giuridico-amministrative, sia per quanto concerne
l’adeguatezza delle procedure adottate, inclusi gli interventi per lo sviluppo delle competenze del personale
della P.A. finalizzate a rafforzare la capacità di prevenzione e contrasto dell’illegalità;
- nell’ambito della priorità d’Investimento volta alla capacità istituzionale e all’efficacia delle amministrazioni
pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale, dal punto di vista delle riforme, di
una migliore regolamentazione e di una buona governance dell’obiettivo specifico 11.3 dell’Accordo di
partenariato, la Regione intende perseguire: (i) diverse attività con specifico riferimento alle Azioni di
qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholder; (ii) il rafforzamento
della capacità di risposta ai cittadini, con particolare riguardo ad attività di formazione mirata e specialistica
volta ad implementare l’azione operativa;
- in merito a tale aspetto, la Regione Puglia da tempo ha attivato proficue forme di collaborazione con la
Guardia di Finanza volte a rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle frodi in danno del bilancio
comunitario, nazionale e regionale. L’operato della Guardia di Finanza si contraddistingue per una costante
e significativa azione di prevenzione e di contrasto alle frodi ed irregolarità che richiede competenze
sempre più qualificate ed aggiornate;
- con il Decreto del 15.08.2017 il Ministro dell’Interno ha fissato le direttive per il riassetto dei comparti di
specialità delle Forze di polizia conferendo alla Guardia di Finanza un ruolo di primo piano nel settore della
prevenzione e del contrasto delle frodi in danno del bilancio dell’Unione Europea;
- la Guardia di Finanza, quale polizia economico-finanziaria così come disciplinato dal D.Lgs n. 68/2001, svolge
una mirata attività a tutela della finanza pubblica da tutte le forme di illegalità che recano pregiudizio alle
uscite di bilancio e che, nel particolare, l’attività del Corpo è indirizzata verso la tutela della spesa pubblica
con particolare riferimento a tutte le forme di incentivi alle attività produttive di origine comunitaria,
statale e locale;
- nell’ambito delle sistematiche relazioni di cooperazione la Regione Puglia intende supportare la Guardia di
Finanza nello svolgimento delle proprie attività istituzionali attraverso una specifica azione formativa volta
alla qualificazione delle competenze tecnico-amministrative nell’ambito degli obiettivi previsti dall’Asse XI
del POR Puglia 2014-2020;
- a tal fine con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1911 del 30/10/2018 è stato approvato il Protocollo
d’intesa tra la Regione Puglia e la Guardia di Finanza – Comando Regionale della Puglia;
- attraverso il Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 04/12/2018, la Regione Puglia e la Guardia di
Finanza – Comando Regionale della Puglia si sono impegnate a promuovere azioni finalizzate a favorire la
qualificazione delle competenze giuridico-amministrative attraverso la realizzazione di attività formative
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in materia di Lingua Inglese rivolte ai militari operanti sul territorio pugliese e facenti capo al Comando
Regionale Puglia, in relazione alle attribuzioni disciplinate dal D.Lgs n. 68/2001;
- gli oneri finanziari per il raggiungimento degli obiettivi relativi alla realizzazione delle attività formative in
materia di Lingua Inglese, per n. 2 edizioni, sono stimati in complessivi € 50.000,00 (cinquantamila//00
euro), e sono stati stanziati con D.G.R. n. 1911 del 30/10/2018 e con D.G.R. n. 1387 del 23/07/2019 a
valere delle risorse del POR Puglia 2014-2020, Asse XI – Azione 11.2 “Qualificazione ed empowerment
delle istituzioni, degli operatori, degli stakeholders della pubblica amministrazione”;
- con determinazione dirigenziale n. 221 del 03/10/2019 la Sezione Programmazione Unitaria, in esito
ai tavoli tecnici intercorsi, per quanto ivi compiutamente espresso ha determinato di contrarre per
l’affidamento ex art. 36, comma 2, let. b), del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di realizzazione di un corso
di Lingua Inglese suddiviso in due edizioni a favore del personale militare della Guardia di Finanza, previa
indagine di mercato, con un importo a base d’asta pari ad € 50.000,00 (IVA esente), da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- in ragione di talune circostanze emerse in corso di esecuzione del citato Protocollo ed a seguito dei tavoli
tecnici precedentemente intercorsi, appare opportuno integrare e modificare il suddetto Protocollo
approvando, sub Allegato 1 al presente provvedimento, lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione
Puglia – Assessorato alla Formazione e al Lavoro – ed il Comando regionale Puglia della Guardia di Finanza
finalizzato al miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione integrativo e modificativo
del Protocollo sottoscritto in data 04/12/2018;
RILEVATO inoltre che con Deliberazione di Giunta regionale n. 1161 del 01/07/2019 e s.m.i., avente ad oggetto
“Fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia, competenza biennio 2019 - 2020. Approvazione del
relativo documento di programmazione biennale, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del decreto n. 14
del 16/01/2018”, è stato approvato il “Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione
Puglia per il biennio 2019/2020”;
CONSIDERATO che, l’art. 7, comma 8, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018
prevede che “I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell’anno,
previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia
della modifica, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora
le modifiche riguardino….c) l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti
all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le
ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie….”.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, lett. k),
della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
1. di approvare, sub Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale,
lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia – Assessorato alla Formazione e al Lavoro – ed il
Comando regionale Puglia della Guardia di Finanza finalizzato al miglioramento delle prestazioni della
Pubblica Amministrazione integrativo e modificativo del Protocollo sottoscritto in data 04/12/2018;
2. di dare mandato al dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di provvedere alle eventuali
modifiche ed integrazioni della bozza allegata di Protocollo d’Intesa aventi carattere non sostanziale
3. di delegare l’Assessore alla Formazione e Lavoro alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa allegato al
presente provvedimento;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, in qualità di Responsabile dell’Azione
11.2 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, a porre in essere gli adempimenti consequenziali;
5. di aggiornare nei sensi e nei limiti di cui sopra il “Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture
della Regione Puglia per il biennio 2019/2020”;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
7. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Programmazione Unitaria, al Comando
regionale Puglia della Guardia di Finanza;
8. di demandare alla Sezione Gestione Integrata Acquisti l’aggiornamento del “Programma biennale degli
acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2019/2020”.
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Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico/finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria e l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il
lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, co.
4, lett. k), della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, resa di
concerto con l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione professionale;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria e del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro;
a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare, sub Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale,
lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia – Assessorato alla Formazione e al Lavoro – ed il
Comando regionale Puglia della Guardia di Finanza finalizzato al miglioramento delle prestazioni della
Pubblica Amministrazione integrativo e modificativo del Protocollo sottoscritto in data 04/12/2018;
2. di dare mandato al dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di provvedere alle eventuali
modifiche ed integrazioni della bozza allegata di Protocollo d’Intesa aventi carattere non sostanziale
3. di delegare l’Assessore alla Formazione e Lavoro alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa allegato al
presente provvedimento;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, in qualità di Responsabile dell’Azione
11.2 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, a porre in essere gli adempimenti consequenziali;
5. di aggiornare nei sensi e nei limiti di cui sopra il “Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture
della Regione Puglia per il biennio 2019/2020”;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
7. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Programmazione Unitaria, al Comando
regionale Puglia della Guardia di Finanza;
8. di demandare alla Sezione Gestione Integrata Acquisti l’aggiornamento del “Programma biennale degli
acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2019/2020”.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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llegato sub 1)

*

***

*

*

p

*

*

***

*

n futuro

PUGLA

FESR•FSE
2014/2020
alla portata

di tutti

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA LA REGIONE PUGLIA- ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE E LAVORO - ED IL COMANDO
REGIONALE PUGLIA DELLA GUARDIA DI FINANZA FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO
PRESTAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DELLE

INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DEL

PROTOCOLLO SOTTOSCRITTO IN DATA 04/12/2018

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 rura le e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni genera li 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
programmi

cofinanziati

dai Fondi strutturali

di investimento

delle spese per i

europei {SIE} per il perioda di programma zione

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 strutt urali e d'investimen to europei (SIE), che definisce i principi

essenziali e le buone prassi volte a garantire l'efficace organizzazione del partenariato e della governan ce a più livelli,
basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche , parti economic he e sociali e pertinenti organismi della
società civile, in attuazione dell'art . 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO l'Accordo di Partenar iato Italia 2014-2020, che defini sce la strategia e le priorità di investi mento per l'impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei {SIE) 2014-2020, app rovato dalla Commissione Europea in data
29.10.2014 con Decisione di esecuzione C {2014) 8021;
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE2014/2020 - (CCI 2014IT16M20P002) adottato dalla Commissione
europea a chiusura del negoziato formal e con Decisione CE ((2015) 5854 del 13.08.2015, al termine del negoziato tra
Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&lnclusion , da ultimo modificato con Decisione C(2018)7150 della

Commissione Europea del 23/10/2018;
VISTA la Deli berazione di Giunta Regionale n. 1735 de l 06.10.2015 di approvazione del Programma Operativo FESR

FSE 2014/2020 e di presa d'at to della Decisione di esecuzione ((2015) 5854 della Commissione Europea del

13.08.2015;
VISTA la Deliberazione di Giu nta regionale n. 2029 del 15.11.2018 di approvazione del Programma Operativo FESRFSE
2014-2020 e di presa d'att o della Decisione di esecuzione ((2018) 7150 della Commissione Europ ea del 23/10/2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 582 del 26.04.2016, cosi come successivamente mod ificata dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 977 del 20.06.2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del docume nto
" Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE2014-2020" approvato , ai
sensi dell'art. 110 (2) lett . a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 , dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia F

2014/202 0 in data 11.03.2016;

1
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sub I)
PREMESSOCHE:

il PORPuglia 2014-2020 promuove molteplici attivit à finalizzate a rendere il territorio regionale più competitivo ed
att rattivo, più ambientalmente sostenibile, più inclusivo dal punto di vista sociale e della qualità della vita, e con un
mercato del lavoro più ampio e qualificato ;
in questo ambito l'Asse Xl "Raffarzore la capacità istituzionale delle autorità" è espressamente dedicato a
rafforzare le competenze delle amministrazioni pubbliche a vario tito lo coinvolte negli invest imenti promossi dal
Programma Operativo;
a tale riguardo l'obiett ivo specifico del Programma RA 11.3 "Miglioramento delle prestazioni della pubblico

amministrazione" si prefigge tra l'altro l'o biettivo di promuovere att ivit à di formazione mirata e specialistica, sia
sotto il profilo

del rafforzamento

delle competenze giuridico-amministrative,

sia per quanto

concerne

l'adeguatezza delle procedure adottate , inclusi gli interventi per lo sviluppo delle competenze del personale della
P.A. finalizzate a rafforzare la capacità di prevenzione e contrasto dell'il legalità;
nell'ambito della priorità d' Investimento volta alla capacità istit uzionale e all'efficacia delle ammin istrazioni
pubbliche e dei servizi pubblic i a livello nazionale, regionale e locale, dal punto di vista delle riforme , di una
migliore regolamentazione e di una buona governa nce dell'obiettivo specifico 11.3 dell'Accordo di partenariato, la
Regione intende perseguire: (i) diverse attiv ità con specifico riferimento

alle Azioni di qual ificazione ed

empowe rment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholder; (ii) il rafforzamento della capacità di risposta ai
cittadini, con particolare riguardo ad attività di formazion e mirata e specialistica volta ad implementare l'azione
operativa ;
in merito a tale aspetto, la Regione Puglia da tempo ha attivato proficue forme di collaboraz ione con la Guardia di
Finanza volte a rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle frodi in danno del bilancio comunitario,
nazionale e regionale. L'operato della Guardia di Finanza si contradd istingue per una costante e significat iva azione
di prevenzione e di contrasto alle frodi ed irr egolarità che richiede competenze sempre più qualificate ed
aggiornate;
con il Decreto del 15.08.2017 il Ministro dell'Interno ha fissato le direttive per il riassetto dei compart i di specialità
delle Forze di polizia conferendo alla Guardia di Finanza un ruolo di primo piano nel settor e della prevenzione e del
contrasto delle frodi in danno del bilancio dell'Unione Europea;
la Guardia di Finanza, quale polizia economico-finanziaria così come disciplinato dal D.Lgs n. 68/2001, svolge una
mirata attività a tutela della finanza pubblica da tutt e le forme di illegalità che recano pregiudizio alle uscite di
bilancio e che, nel partico lare, l'attività del Corpo è indirizzata verso la tut ela della spesa pubblica con part icolare
riferimento a tutte le forme di incentiv i alle attività produttiv e di origine comunitaria, statale e locale;
nell'ambito delle sistemat iche relazioni di cooperazione la Regione Puglia intende supportare la Guardia di Finanza
nello svolgimento delle proprie attività

istituzionali attraverso una specifica azione formativa

volta alla

qualificazione delle competenze tecnico -amministrative nell'ambito degli obiettivi previsti dall'Asse Xl del POR
Puglia 2014-2020;
a tal fine con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1911 del 30/10/2018 è stato approvato il Protocollo d'intesa
tra la Regione Puglia e la Guardia di Finanza- Comando Regionale della Puglia;
attrave rso il Protocollo di Int esa, sottoscr itto in data 04/12/2018, la Regione Puglia e la Guardia di Finanza Comando Regionale della Puglia si sono impegnate a promuovere azioni finalizzate a favorire la qualificazione delle
competenze giuridico-amministrative attraverso la realizzazione di attiv ità formative in materia di Lingua Inglese
rivolte ai mil itari operanti sul territorio pugliese e facenti capo al Comando Regionale Puglia, in relazione alle
attrib uzioni disciplinate dal D.Lgs n. 68/2001;
in ragione di tal une circostanze emerse in corso di esecuzione del citato Protocollo ed a seguito dei tavoli tecnici
precedentemente intercorsi, è emersa la necessità di integrare e modificare il suddetto Protocollo;
l'Ammin istrazione regionale, con Deliberazione di Giunta regionale n. __

del---~

ha approvato lo schema

di Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia - Assessorato alla Formazione e al Lavoro - ed il Comando regionale
Puglia della Guardia di Finanza finalizzato al miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione
integrat ivo e modificativo del Protocollo sott oscritto in data 04/12/2018;
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SI CONVIENE E SI STIPULAIL PRESENTEPROTOCOLLOD' INTESATRA:
la Regione Puglia (CF:800 17210727), Assessorato alla Formazione e Lavoro con sede in Bari (BA), alla Via Corigliano n.
1 - Zona Industriale , rappresentata dal doti. Sebastiano Leo, nella qualità di Assessore con delega alla Formazione e
Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale

e
il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza (CF: 80018990723), con sede in Bari (BA), Largo Trizio n. 1,
rappresentata da ----~
nella qualità di ________
_

Art . 1 - Premessa

La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Protocollo .
Art . 2 - Oggetto
Le part i con la sottoscrizione del present e atto si impegnano a promuovere azioni finalizzate a favorire la
qualificazione delle competenze giuridico-amministrative che verranno perseguite attraverso la definizione e la
realizzazione di attività format ive di tipo residenziale in materia di " Lingua Inglese", Livello Bl del QCER (Quadro
Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue)", indirizzate ai militari della Guardia di Finanza
operanti sul territorio pugliese e facenti capo al Comando Regionale Puglia, in relazione alle attribu zioni disciplinate
dal D.Lgs n. 68/2001, quale Polizia Economico Finanziaria deputata a perseguire gli illeciti di più rilevanti profili
economici finanziari, anche con riferimento all'indeb ita percezione di cont ributi comunitari.
Art . 3 - Durata

Il presente Protocollo d'Intesa, modificativo ed integrativo del precedente, decorrerà dalla data di sottoscrizione del
precedente Protocollo {04/12/2018) ed avrà una durata quadrienna le {48 mesi). Le parti convengono che, alla
naturale scadenza, il presente proto collo cesserà di avere efficacia senza necessità di alcuna disdetta e con esclusione
di ogni ipotesi di tacito rinnovo. Ogni eventuale proro ga del protocollo (e/o modifiche ed integ razioni) dovr à essere
concordata, di volta in vol ta, per iscritto tra le parti medesime.
Art. 4 - Servizi di Formazione
L'iniziativa di cui al presente Protocollo è attuata attraverso operatori economici selezionati mediante procedure ad
evidenza pubblica.
Art. 5 - Cab ina di regia

Al fine di assicurare una corre tt a e conforme programmazione delle azioni di qualificazione delle competenze di cui
all'art. 2, è costituita una Cabina di Regia con funzioni di indirizzo e di definiz ione degli aspetti organizzativi delle
attività promosse.
Ai lavori della Cabina di regia parteciperanno :

per la Regione Puglia, a seguito del nuovo assetto organizzativo regionale, modello MAIA, approvato con DPGR
31 luglio 2015 n. 443, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro, il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ed il Dirigente Servizio Responsabile Fondo Sociale
Europeo e/o loro delegati;
per la Guardia di Finanza, il Comandante del Centro Addestramento, il Capo Ufficio Operazioni ed il Capo Ufficio
Personale e AA.GG. del Comando Regionale Puglia e/o loro delegati.
Alla Cabina di regia compete anche la predisposizione delle modalità di svolgimento delle attività formative; nello
specifico le predette attiv it à dovranno essere predisposte, nei limiti delle risorse disponibili, con riferimento a quanto
stabilito nel presente Protocollo d'Inte sa e si svolgeranno nell'ambito di intervent i progettati sulla base di specifiche
esigenze format ive condivise tra le part i.
La Regione Puglia attuerà le attivit à di competenza previste dal presente Protocollo nel pieno rispetto di quanto
disciplinato dai Regolamenti comunitari UE nn. 1303/2013 e 1304/2013 e dalla pertinente norma tiv a nazionale.
Art . 6 - Destinatari

Le azioni di qualificazione delle competenze di cui all'ar t. 2 saranno destinate al personale della Guardia di Finanza
operante sul territorio pugliese e facente capo al Comando Regionale Puglia, la cui individuazione numeric
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cura esclusiva del Comando Regionale Puglia e defin ita nell' ambito delle previste cabine di regia, sulla base dell e
risorse finanziarie disponibi li.
Art . 7 - Trattament o dei dat i personali
L' esecuzione della attività previste dal presente Protocollo richiede da parte della Regione Puglia il necessario
trattamento dei dat i sensibili e personali, che dovranno essere trattat i con sistemi info rmativ i aziendali e regionali, la
cui contitolarità appartiene al Comando Regionale Puglia, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003 - Codice
di protezione dei dati personali (di seguito Codice della Privacy) e del Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR).
Il trattamento dei dat i operato dal Comando Regionale Puglia, impron t at o ai principi di corre tt ezza, liceit à, pertinenza
e tra sparenza, è obbligator io in quanto , sotto la responsabilità del richiedente , è necessario per l'iscriz ione alla
frequenza dei corsi formativi.
Art . 8 - Oneri Finanziari

Gli oneri finanziar i per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente protocollo d' int esa ammontano
complessivamente ad € 50.000,00, e trovano copertur a a valere sul POR Puglia FESR
-FSE 2014-2020, Asse Xl
"Rafforzare lo capacità istituzionale delle autorità". La Regione Puglia si riserva la facoltà di incrementare la dot azione
finanziaria destinata alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente protocollo d'intesa di ulteriori € 50.000,00, a
valere sulle risorse ascritte al POR Puglia FESRFSE 2014-2020, Asse Xl "Rafforzare la capacità istituzio nale delle

autorità".
Art . 9 - Oneri assicurativi

Il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza nello svolgimen to delle azioni condivise e finanz iat e
direttamente dalla Regione Puglia esime la stessa Regione da ogni qualsivoglia responsabil ità ri sarcitor ia derivante
dalla citata collaborazione .
Art. 10 - Recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere anticipatamente dal presente accordo, previo preavviso scritto di almeno 90
(novanta) giorni di calendario rispetto alla data in cui il recesso deve avere esecuzione, da comunicarsi a mezzo posta
elettronica certificata .
In caso di scioglimento anticipato del rapporto, la Regione Puglia ricono scerà al soggetto attuatore, previa
rendicont azione, l' importo delle spese sostenut e per l'att ività formativa fino al momento dell'a nticip ato scioglimen to .
Art. 11 - Obblìghi di registrazione ed eventuali controvers ie

Le parti convengono di effett uare la registrazione del presente atto in caso di uso ai sensi dell'art . 4 Tariffa Part e
Seconda del D.P.R. n. 131/ 86.
Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l'e secuzione, l' interpretazione o la risoluzione del presente
protocollo d'in tesa, non risolv ibile t ra le part i, il Foro compete nte sarà quel lo di Bari.

Letto, approvat o, sottoscrit to
Bari, lì____

___

_ _

Guardia di Finanza

Regione Puglia
L' Assessore alla Formazione e Lavoro
Dott. Sebastiano Leo
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