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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 2020, n. 21
POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020: “Asse X - Azione 10.4 - SubAzione 10.4.d” — Avviso Pubblico per
la concessione di Voucher per la formazione post-universitaria edizione 2019-2020: Approvazione della
“NOTA PER LA IDENTIFICAZIONE DELLE OPZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI PER L’EROGAZIONE DI
VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MASTER POST LAUREAM” elaborata dall’ARTI.

Assente l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile SubAzione 10.4.d, Avv. Christian Cavallo e dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, Dott.ssa
Anna Lobosco, riferisce quanto segue il Presidente:
• 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, così come modificata
dalla Decisione C(2017) 2351, dalla Decisione C(2017) 6239 e dalla Decisione C(2018) 7150;
• 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 della Giunta Regionale 28.09.2017, n.1482, avente ad oggetto “POR PUGLIA
FESR-FSE 2014/2020. Modifica al Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2017)6239 del 14.09.2017”;
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• 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 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020” 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;
• VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 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”;
• RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n.126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
• 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 bilancio pluriennale 2019-2021”;
• VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 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.;
• VISTO l’art. 42, comma 8 del D.lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.lgs. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
• VISTA la D.G.R. 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.;
• VISTE le D.G.R. n. 161 del 30/01/2019 e n. 1278 del 08/07/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai
fini del pareggio di bilancio, di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843;
• VISTA la D.G.R. 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.;
• VISTA la D.G.R. n.2225 del 28/11/2019, in corso di pubblicazione, 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:
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n.
1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari tra cui l’Asse X “Investire
nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” (FSE);
- al perseguimento degli obiettivi dell’Asse X concorre, tra l’altro, l’Azione 10.4 denominata “Interventi
volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”;
CONSIDERATO CHE:
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- con le passate edizioni dell’Avviso pubblico “Pass Laureati” - Voucher per la formazione postuniversitaria la Regione Puglia ha mirato al sostegno dei giovani laureati pugliesi che hanno inteso
accrescere le proprie competenze, realizzando il perfezionamento professionale in un’area prescelta,
attraverso la partecipazione a percorsi di alta formazione; in particolare, tale sostegno è stato assicurato
attraverso l’erogazione di voucher per la frequenza di Master post lauream in Italia o all’estero che hanno
coinvolto circa 3.500 candidati;
- l’Amministrazione regionale pugliese intende riproporre l’intervento al fine di sostenere l’accrescimento
delle competenze dei giovani neo-laureati pugliesi;
- l’esperienza derivante dalla gestione delle precedenti edizioni dell’Avviso pubblico “Pass Laureati” ha,
in aggiunta, persuaso l’Amministrazione che l’azione avrebbe potuto giovarsi dell’adozione di una delle
opzioni di semplificazione dei costi già disponibili;
- come già approvato con precedente DGR n.2225/2019 - in corso di pubblicazione - l’Avviso pubblico che si
intende adottare mira al riconoscimento di voucher a rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione,
trasporto pubblico, vitto, alloggio e polizza fidejussoria, di importo variabile in base:
 alla distanza tra la residenza e la sede d’aula del percorso che ciascuno intenderà candidare;
 all’Indicatore della Situazione economica Equivalente (I.S.E.E.).
Potranno candidarsi all’avviso, inoltrando una sola istanza di candidatura per un solo percorso formativo, i
soggetti nati successivamente al 31/12/1983 che, alla data di inoltro della domanda:
1. risultino iscritti nelle liste anagrafiche di uno dei Comuni presenti nel territorio della Regione Puglia
da almeno 2 anni oppure - purché nati in uno dei Comuni pugliesi - abbiano trasferito la propria
residenza in altro Comune d’Italia da non più di 5 anni;
2. siano in possesso almeno del diploma di Laurea (I livello) conseguito al termine dei tre anni di corso
o della laurea conseguita secondo le regole del vecchio ordinamento; nel caso di laurea conseguita
all’estero il titolo di studio deve risultare riconosciuto in Italia;
3. non abbiano già fruito, a qualunque titolo, di borse di studio post lauream erogate dalla Regione
Puglia a valere sulle misure 3.7 e 3.12 del POR Puglia 2000-2006 e non siano stati già assegnatari di
borse di studio a vario titolo a valere sull’Asse IV - Capitale Umano del P.O. Puglia 2007/2013 o sugli
Avvisi pubblici “Pass Laureati” n.3/FSE/2017 e 3/FSE/2018, finanziati con le risorse del P.O.R. Puglia
FSE-FESR 2014-2020;
4. abbiano un reddito familiare non superiore ad € 30.000,00, individuato esclusivamente sulla base
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità al momento della
presentazione dell’istanza.
Quanto ai contenuti generali, la tabella di seguito indica gli Assi, gli Obiettivi specifici e le Azioni coinvolte
dal nuovo avviso pubblico che si intende promuovere:
Asse prioritario

X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione
professionale per le competenze e l’apprendimento permanente”

Priorità di investimento

10 ii Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione superiore e di
livello equivalente e l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la
partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati

Obiettivo specifico

10 c) “Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di
successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente”

Tipologia di SubAzione

10.4.d “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria
o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra
istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con
particolare riferimento ai dottorati, in collaborazione con le imprese
e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche
del PNR e della Smart specialisation regionale”
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Indicatori di risultato Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi
pertinenti
successivi alla fine della loro partecipazione all’intervento
Indicatori di output
pertinenti

ESF-CO11: titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED 5 - 8) (Reg.
FSE)

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:
- con DGR n.2225 del 28/11/2019 - in corso di pubblicazione - approvando i succitati contenuti generali
dell’adottando Avviso pubblico la Giunta Regionale ha disposto anche che lo stesso avrà una dotazione
finanziaria pari ad € 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00), demandando alla Dirigente della Sezione
Formazione Professionale ogni adempimento consequenziale in merito all’adozione dell’Avviso
coerentemente con i contenuti generali già definiti;
- per ridurre oneri amministrativi ed incombenze gravanti tanto sui singoli candidati (in passato costretti
a rendicontare ciascuna singola spesa ai fini del riconoscimento del relativo rimborso) quanto sugli uffici
(congestionati da documentazione contabile soggetta a puntuale verifica di ammissibilità), si è optato per
la semplificazione dei costi mediante la determinazione di costi standard sulla base di apposito studio ad
hoc;
- pertanto, nell’ambito dell’Azione 1 “Supporto alla definizione delle politiche regionali” dell’O.R.S.I.F.
(Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia; Azione 10.3 - Asse X - POR Puglia
2014-2020), la Dirigente della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia ha dato mandato ad
A.R.T.I. (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) per supportare la Sezione nell’individuazione
di opzioni di semplificazione dei costi adeguate alle caratteristiche dell’Avviso;
APPURATO CHE:
- con nota datata 20/12/2019, acquisita agli atti della Sezione Formazione Professionale al n. r_
puglia/AOO_137/PROT/23/12/2019/0047169, l’O.R.S.I.F. ha fornito lo studio intitolato “Nota per
la identificazione delle opzioni di semplificazione dei costi per l’erogazione di voucher per la
frequenza di Master post lauream” - allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e
sostanziale - che si intende approvare con il presente atto;
SI DEFINISCE CHE:
fermo restando quanto già approvato in ordine ai contenuti generali ed alla dotazione economica dell’adottando
nuovo Avviso Pubblico per la concessione di “Voucher per la formazione post-universitaria”, si approva la
“Nota per la identificazione delle opzioni di semplificazione dei costi per l’erogazione di voucher per
la frequenza di Master post lauream” e le relative tabelle di costo che verranno applicate integralmente
nella formulazione dell’Avviso destinato a quei giovani laureati pugliesi che intendono accrescere le
proprie competenze e realizzare il proprio perfezionamento professionale in un’area prescelta attraverso la
partecipazione a percorsi di alta formazione e la frequenza di Master post-lauream in Italia o all’estero, in
ossequio ai seguenti obiettivi specifici:
Asse prioritario

X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale
per le competenze e l’apprendimento permanente”

Priorità di investimento

10 ii Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione superiore e di livello
equivalente e l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e
i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati

Obiettivo specifico

10 c) “Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo
formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente”
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Tipologia di SubAzione

10.4.d “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente
post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema
produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati, in
collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti
con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale”

Indicatori di risultato Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla
pertinenti
fine della loro partecipazione all’intervento
Indicatori
pertinenti

di

output

ESF-CO11: titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED 5 - 8) (Reg. FSE)

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla L.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
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 di dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento destinato alla pubblicazione 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.
Il presente atto verrà pubblicato integralmente sul B.U.R.P. ai sensi della L.R. n. 13/94, art.6, nonché sui siti
istituzionali.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale, in quanto trova già copertura finanziaria ed i
costi sono interamente coperti dalla variazione al Bilancio già disposta con D.G.R. n.2225 del 28/11/2019,
in corso di pubblicazione.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata dal Responsabile Sub-Azione
10.4.d e dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, nonché sulla base delle dichiarazioni rese e in
calce sottoscritte dagli stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di competenza
della G.R. – ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 –
propongono alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
- di fare propria la relazione dell’Assessore relatore che qui s’intende integralmente riportata;
- di approvare la “Nota per la identificazione delle opzioni di semplificazione dei costi per l’erogazione
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di voucher per la frequenza di Master post lauream” - parte integrale e sostanziale del presente
provvedimento - elaborata dall’O.R.S.I.F. su mandato ricevuto dalla Dirigente della Sezione Formazione
Professionale, unitamente alle relative tabelle di costo da applicare integralmente nella formulazione
dell’Avviso Pubblico in corso di adozione ai fini dell’erogazione di “Voucher per la formazione postuniversitaria” in favore di giovani neolaureati pugliesi;
- di demandare alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale ogni adempimento consequenziale
in merito alla stesura e all’adozione dell’Avviso Pubblico, in coerenza con le opzioni di semplificazione dei
costi indicate nella succitata Nota;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PREMESSA

L'Amministrazione regionale pugliese intende riproporre l'intervento per il sostegno all'accrescimento delle
competenze dei giovani pugliesi attraverso la partecipazione a percorsi di Master post /ouream in Italia o
all'estero mediante l'awiso "Pass laureati" .
L' esperienza derivante dalla gestione delle precedenti edizioni dell'Awiso ha persuaso l'Amministrazione
che l'azione avrebbe potuto giovarsi dell' adozione di una delle opzioni di semplificazione dei costi.
Pertanto, nell'ambito dell'Azione 1 "Supporto alla defin izione delle politiche regionali " dell'Osservatorio
Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia (Azione 10.3 • Asse X • PORPuglia 2014-2020}, è
stato dato mandato ad ARTI, da parte della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia, di
supportare la Sezione nell'individuazione di una opzione di semplificazione dei costi adeguata alle
caratteristiche dell' Awiso .

-
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1. AWISO"PASSLAUREATI
"
L'Awiso ha l' obiettivo di sostenere il perfezionamento professionale dei giovani pugliesi, destinatari
dell'azione , in un'area prescelta, mediante la partecipazione ad un percorso di alta formazione :
i)

Master post loureom di I o Il livello, erogati da Università italiane e straniere, pubbliche e private
riconosciute dall'ordinamento nazionale;

ii) Master post Joureomaccreditati ASFORo EQUISo AACSBo riconosciuti da Association of MBAS
(AMBA), erogati da Istituti di formazione avanzata sia privati sia pubb lici;
iii) Master post lauream erogati da Istitut i di formaz ione avanzata, sia privati che pubblici, in possesso
di esperienza documentabile , almeno decennale, nell'erogazione di Master post lauream rivolti
esclusivc1mentea soggetti laureati.
Master di cui alla lettera i) devono riconoscere almeno 60 CFU/ECTS(Crediti Formativi Universita ri o
European Credit Transfer System) o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500; i Master di cui alle
lettere ii) e iii) devono prevedere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore.
l'Awiso prevede la concessione di voucherper la copertura delle spese di :
•

iscrizione

•

trasporto pubblico

•

vitto

•

alloggio

•

polizza fidejussoria .

Sulla base dell'esper ienza acquisita con le edizioni precedenti dell'Avviso , la necessità di semplificazione è
connessa alle spese di trasporto , vitto ed alloggio per le quali, visto il numero ragguardevole di destinatar i
raggiunto dall'azione, il rimborso a costi reali ha comportato un notevole onere amm inistrativo .
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2. OPZIONIDI SEMPLIFICAZIONE
DEICOSTIPERTRASPORTO,
VITTO,ALLOGGIO
Sulla base delle caratteristiche dell' Aw iso, si è passati alla fase di individuazione delle opzioni di
semplificazione dei costi già disponibili a livello comunitario, tenuto conto che l'art . 67 del Reg. (UE) n.
1303/2013 (così come novellato dal Reg. {UE-Euratom) n. 2018/1046) stabilisce che gli importi semplificati
possono essere stabiliti anche mediante l' adozione di Regolamenti delegati che definiscono opzioni di
semplificazione, dettagliandone anche le condizioni di finanziamento (comma 5 bis); mentre l'art. 14
(comma 1) del Reg. FSEstabilisce che la Commissione può rimborsare le spese sostenute dagli Stati Membri
sulla base di tabelle standard di costi unitari e importi forfettari stabiliti dalla stessa Commissione Europea
con atti delegati.
A proposito dei Regolamenti delegati, al fine di semplificare l'utilizzo del Fondo sociale europeo e di ridurre
l'onere amministrativo per i beneficiari e per le Autorità dei Programmi operat ivi, negli ultim i anni si è
ulteriormente intensificata da parte della Commissione Europea, da un lato, l' approvazione di costi unitari
c.d. " off -the -shelf ', ossia opzioni di semplificazione che gli Stati Membri possono adottare senza giustificare
il metodo di calcolo1 • Al fine di raggiungere una ulteriore semplificazione, la Commissione sta inoltre
sempre più propendendo per i costi standard "a risultato " piuttosto che sui costi standard "a processo".
Dall'altro lato, la Commissione ha adottato il RD 2195/2015 (e i successivi 7 emendamenti) con i quali sono
stat i adottate numerosi costi semplificati per gli Stati Membri , tra cui l'Italia (Allegato VI).
Nello specifico, con il 3' emendamento è stato adottato il regolamento 2017/2016 del 29 agosto 2017 ed i
POR delle Regioni itali ane hanno aderito alle opzioni di costo semplificate stabilite per il PON IOG: il
Regolamento specifica che le relative tabelle di costi unitari possono essere applicate in operazioni simili in
ambito del POR Puglia 2014-2020, intendendo per operazioni simili quelle con attiv ità simili ma con
destinatari diversi.
A seguito di un'attenta disamina delle opzioni disponibili nel Regolamento, è stato individuato , per la
Misura 8 del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (PON-IOG)2, la
determinazione e quant ificazione di una sowenzione una tantum per spese per viaggio, vitto e alloggio
interregionali e transnazionali.
Le indennità interregionali per olt re 600 ore sono differenz iate a seconda della regione in cui si svolge la
formazione (destinazione) e della regione di origine del desti natario (vedasi tabelle 3.1-3.3), mentre le
indennità transnazionali sulla base del Paese di destinazione (vedasi tabella 3.5).
Si è convenuto che, pur se la misura 8 del PON-IOG rappresenta una misura formativa di politica attiva
fina lizzata a creare un contatto diretto con il mondo del lavoro allo scopo di favorire l'arricch imento del
patrimonio delle conoscenze del t irocinante, le indennità per le spese di viaggio, vitto e alloggio sono
sostanzialmente sovrapponibili nei due casi di intervento .

1

2

-

Per maggiori informazioni: https://op.europa .eu/en/publication -detail/ -/publication/d7f89afb -c782-lle8 -9424-0laa75ed71al/ language-pl
La misuraprevedeuna duratamassimadi 6 mesi.
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3. RISULTATI
Di seguito vengono presentati i risultati delle indennità complessive per corsi di formazione superiori alle
600 ore, sommando le spese di viaggio, vitto e alloggio, considerando come regione di origine la Puglia e
per singola Regione di destinazione. Poiché l'Avviso pubblico in preparazione prevede espressamente che la
durata complessiva della formazione post louream sovvenzionata non possa in nessun caso essere inferiore
alle 1.000 ore, il totale dato in colonna A è stato riparametrato su 1.000 ore e si è passati a calcolare una
somma aggiuntiva per ogni 100 ore di formazione eccedenti le 1.000 ore 3. I risultati sono presentati in
Tabella 1. Per agevolare la quantificazione delle indennità , in Appendice sono forniti i dati per corsi di
formazione post laureom sino ad una durata di 2.500 ore .
Tabella 1: Sowenzioni per spesedi viaggio,vitto ed alloggio,per Regionedi destinazione

138,10

1.153,94

252 ,4 5

1.544,49

2.574,15

257,43

132 ,44

788 ,70

320,93

1.242 ,07

2.070,12

214,85

250,17

741 ,25

407,41

1.398 ,83

2.331,38

278,94

191,31

695,62

521,52

1.408 ,45

2.347,42

258,68

179,99

1.229 ,98

502,26

1.912 ,23

3.187,05

322,02

164,71

700,07

416 ,04

1.280 ,82

2.134,70

231 ,85

241,12

703 ,65

616 ,19

1.560 ,96

2.601 ,60

297 ,34

140,37

967,41

514 ,94

1.622,72

2.704,53

268,74

212,82

1.227,68

200,21

1.640,71

2.734,52

297,67

107,54

601,19

480 ,95

1.189,68

1.982,80

198 ,72

93,05

578 ,51

433 ,27

1.104,83

1.841,38

182,05

156,78

628 ,23

641,87

1.426,88

2.378 ,13

248 ,51

113,20

1.229,68

596 ,60

1.939 ,48

3.232 ,47

301 ,22

89,20

930, 19

298,90

1.318 ,29

2.197,15

209 ,23

70,30

519 ,08

638 ,86

1.22 8, 24

2.047,07

190 ,25

55,47

684 ,62

205,47

945,56

1.5 75,93

146,96

0,00

607,95

440,97

1.048,92

1.748,20

0,00

69,05

575 ,50

487 ,71

1.132 ,26

1.887 ,10

176 ,94

147,61

988, 35

359, 11

1.495 ,0 7

2.491 ,78

254,29

256,27

1.136,31

1.893 ,85

254,49

279,42
600,62
•compreso lo stato di San Marino . .. compreso lo sta to della Città de l Vaticano

Fonte: Elaborazioni ARTI su Reg. Del. UE n. 2019 679 -

il;·:
,,,
"I

I

t;

.._

-

• Per il calcolo dell'indennità per ogni 100 ore aggiuntive sono stati utilizzati gli importi dat i nella tabella 3.4 "Indennità per tirocini interre~iJ)_nali"
del Reg. Del. UEn. 2019/ 679. In particolare, è stata utilizzata come base la riga riferita ai corsi di formazione di durata compresa tra 161-20Qore e'
diviso per due.

'")__

-
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Per quanto rigu~rda i casi transnazionali, il riferimento è a quanto contenuto nella tabella 3.5 dell' allegato
IV del Regolamento Del. n. 679/2019 per un periodo di 6 mesi e per ciascun mese aggiunt ivo come
riportato in Tabella 2.
Tabella2: Sovvenzioniper Paeseesterodi destinazione

Indennità per
lndenmta per

Paese d1

6mes1

destinazione

(in euro)

ciascun mese
agg1unt1vo
(meuro)

Aust ria

5.382 ,00

650,20

Belgio

4.890 ,00

585.30

Bulga ria

3.377,00

396,70

Cechia

4.564,0 0

546. 17

Cipro

4.495 ,00

538 ,20

Croazia

3.817 ,00

432,00

Danimarca

6.698,00

808,50

Estonia

4.968,00

601 ,33

Finlandia

5.982,00

722,50

Francia

5.873 ,00

711 ,00

Germania

4.939,00

594,67

Grecia

4.828,00

576,83

Irlanda

5.927, 00

717,30

Islanda

5.358 ,00

648 ,00

Lettonia

4.074,00

484.80

Liechtenstein

6.547 ,00

789 ,50

Lituania

3.882, 00

462,30

Lussemburgo

5.010 ,00

604,00

Malta

4.420 ,00

529,00

Norvegia

7.036,00

847,70

Paesi Bassi

5.466 ,00

661,20

Polonia

4.165 ,00

495,50

Portogallo

4.591 ,00

549,50

RegnoUnito

6.525 ,00

787,67

Romania

3.596 ,00

425,30

Slovacch ia

4.346,00

519 ,20

Slovenia

4.556,00

545,30

Spagna

5.133,00

619,17

Svezia

5.871 ,00

709,30

Sviuera

6.070,00

700,00

Turchia

4.033 ,00

481 ,00

Ungheria

4.231,00
504.33
fonte : Reg. Del. UE n. 2019/679

Nel caso il desti natario opt i per un paese non europeo o comunque non ricompreso nella Tabella 3, ver rà
riconosciuta la sowenzione più elevata ivi prevista.
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È rimessa al committente regionale l' indicazione di dettaglio della documentazione da fornire in sede di
verifica dell'intervento

ai fini del riconoscimento delle categorie di costo ivi individuate . così come

fattispecie di eventuali decurtazion i.

-
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APPENDICE
Di seguito, le indennità calcolate per corsi di fo r mazione post lauream sino ad una durata di 2 .500 ore.

l..UJ ,'1

U :01,47

UH.M

ll7S ,t5

l.000, H

J_..,,..z

1111 ,51

•W,21

'IMJ,27

... m,l4

t.SH.~

Ll"51.U

1--IUH

J UJ,NI

J.Jl?,11

Ul0.61

J .IH , ll

1.0U,40

J ZS., IS

ISOI.N

, .on.si

...zn.11

• sa:.10

L ~57,J:

1-'ll ,l'I

1.421, -"'

l .HUS

I.JHJI

u,,i,47

1.1111,u

UUMI

1.JU ,W

,,n.n

,.1-t1,r,

7Z5l.a6

l.-i71 ,11

I Nl.,tl

l-4'1.U

• -025,tl

• l:>7, IT

&.HO,Gt

•..sn.-

SUJ ,• S

114'$,17

l.'WS.tt

l.1<17.l.l

7!U.,U

1... f,$S

71~

J .H, ...S

J .llJ , H

5 ou.u

s 2d.t1

, so;n

s 797,SS

1.osu .a

,.- ,a

4.t0,i1

S.201,11

4.710, H
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ALLEGATO·
RIFERIMENTI
NORMATIVIEGUIDE
•

REGOLAMENTO(UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTOEUROPEOE DELCONSIGLIOdel 17 dicembre
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 affa ri
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)n. 1083/2006 del Consiglio

•

REGOLAMENTO{UE, Euratom) 2018/1046 DEL PARLAMENTOEUROPEOE DEL CONSIGLIOdel 18
luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione , che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n.
1304/2013 , (UE) n. 1309/2013 , (UE) n. 1316/2013 , (UE) n. 223/2014 , (UE) n. 283/2014 e la
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

•

Allegato IV al REGOLAMENTODELEGATO(UE) 2019/697 DELLACOMMISSIONEdel 14 febbraio 2019
recante mod ifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n.
1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto
riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da
parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute

•

European Commission, 2018, Developing 'Off-the-Shelf ' Simplified Cast Options (SCOs) under Artide
14.1 of the European Socio/ Fund {ESF)regulation

•

Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC)- Fondi strutturali e di investimento europei
o

(Fondi SIE) [Commissione europea - Direzione generale per l'Occupazione, gli affa ri sociali e
l'inclus ione -Versione di settembre 2014) - EGESIF
_14-0017

Il presente alleg~t,~,O(
)
composto di n. .
~e,
facciate.
,,

14~
...

'

\

\
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Prot 2164

Al DirigentedellaSezioneFormç12ione
Professionale

RegionePuglia
ViaCorigliano1 - ZonaIndustriale
70100 - Bari(Bari)
a.lobosco@_re9ione.ptig1ia.it
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