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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMZIONE UNITARIA – SERVIZIO RESPONSABILE FONDO
SOCIALE EUROPEO 11 marzo 2020, n. 56
Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014.
Approvazione disposizioni facoltative di sostegno alle attività erogate dalle ATS in esito alla D.G.R. n. 282
del 05/03/2020.

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Dirigente ad interim del Servizio
Responsabile Fondo Sociale Europeo, Dott. Pasquale Orlando
VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli artt. 3 e 5 del D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015;
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 Decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il
Regolamento UE 2016/679 “General Data Protection Regulation” in merito ai principi applicabili ai trattamenti
effettuati dai soggetti pubblici;
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, co. 1 della già richiamata L.R. n. 7/97;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014
di approvazione dell’Avviso Multimisura avente ad oggetto “Piano di Attuazione Regionale (PAR) Puglia
2014/2015 Garanzia Giovani – Invito a presentare candidature per la realizzazione delle Misure 1C, 2A, 3, 5 e 8
previste nel Piano Esecutivo Regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 1148 del 04/06/2014)”,
nonché la successiva determinazione dirigenziale n. 425 del 14/10/2014 di approvazione delle modificazioni
apportate al suddetto Avviso;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 598 del 23/12/2014 con cui
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute a seguito della pubblicazione
dell’Avviso Multimisura sopradetto, nonché la determinazione adottata dal dirigente del Servizio Autorità di
Gestione P.O. FSE n. 27 del 27/02/2015 avente ad oggetto l’integrazione dell’elenco di cui all’allegato C) della
determinazione dirigenziale n. 598 del 23/12/2014;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 13 del 24/02/2015 e
successive modificazioni recante l’approvazione dello schema di atto unilaterale d’obbligo relativo all’Avviso
Multimisura per l’approvazione dello schema di atto unilaterale d’obbligo relativo all’Avviso Multimisura per
l’attuazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani della Regione Puglia in qualità
di O.I. del PON YEI;
VISTA, da ultimo, la determinazione n. 47 del 28/02/2020 con la quale il dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria – Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo ha ulteriormente prorogato il termine di conclusione
delle attività a valere sulle misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione
P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014 sino al 30/09/2020, nonché stabilito quale termine ultimo di rendicontazione
delle attività realizzate la data del 30/10/2020;
CONSIDERATO CHE:
•

il punto 48 dell’atto unilaterale d’obbligo il cui schema è stato approvato con determinazione
dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 13 del 24/02/2015 e ss.mm. ed ii. subordina la
liquidazione degli importi di spettanza dei soggetti attuatori all’esito positivo delle ordinarie verifiche
di legge e regolamentari in materia di sovvenzioni pubbliche e/o comunitarie, ivi incluse le verifiche
di I livello di cui all’art. 125, par. 5, del Regolamento (UE) n. 1303/13;
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•

con la Deliberazione di Giunta n. 282 del 05/03/2020 avente ad oggetto “Disposizioni conseguenti
all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione
professionale”, l’Amministrazione regionale, per le motivazioni ivi indicate legate all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, ha autorizzato i beneficiari di interventi finanziati di politiche attive del
lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni
contenute negli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove
disposizioni al riguardo;

•

nel quadro emergenziale ad oggi delineatosi ed in continuo divenire appare opportuno adottare
talune misure urgenti e straordinarie – limitate ratione temporis come sotto compiutamente definito
- funzionali a sostenere le attività delle ATS erogate a valere sull’Avviso Multi misura approvato
con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014, anche in ragione della
numerosità e della complessità degli adempimenti posti in capo all’Amministrazione regionale in
materia di controlli di I livello ex art. 125, par. 5, del Regolamento (UE) n. 1303/13 sulle operazioni
finanziate in esito al sopra citato Avviso;
in tale contesto emergenziale, appare quindi opportuno sostenere le predette ATS anche per far
fronte agli oneri necessari per garantire la successiva piena ed efficace ripresa delle attività;

•

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente provvedimento, data la straordinarietà
del quadro emergenziale in corso, in deroga al punto 48 dell’atto unilaterale d’obbligo - che subordina la
liquidazione degli importi di spettanza dei soggetti attuatori, tra l’altro, all’esito positivo delle ordinarie
verifiche di legge e regolamentari in materia di sovvenzioni pubbliche e/o comunitarie, ivi incluse le verifiche
di I livello di cui all’art. 125, par. 5, del Regolamento (UE) n. 1303/13 - si intende attribuire ai Dirigenti pro
tempore delle Sezioni Formazione Professionale e Promozione e Tutela del Lavoro - con riferimento alle
attività rendicontate dietro presentazione di domanda di rimborso alla data del 05/03/2020 (i) limitatamente
alle Misure 1C e 2A e (ii) relativamente alle domande di rimborso da certificare, alla data di redazione del
presente provvedimento, in esito alle attività di controllo di I livello, sul POR Puglia 2014/2020 – la facoltà di
liquidare l’importo pari al 80% delle attività rendicontate sulle Misure dianzi citate, dietro richiesta dell’ATS,
considerando che, per l’eventuale restituzione delle somme ritenute non ammissibili a conclusione delle
attività di verifica di I livello, l’importo da recuperare potrà essere prioritariamente detratto dai successivi
pagamenti dovuti allo stesso soggetto attuatore nell’ambito della stessa Misura o, comunque, dello stesso
Avviso, o in subordine, nell’ambito di altri dispositivi di attuazione, fatta comunque salva la possibilità di
procedere direttamente al recupero delle somme ritenute non ammissibili in difetto delle condizioni per
procedere alla suddetta detrazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Reg. (UE) 2016/679
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 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.
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.
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Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, il dirigente della Sezione, ritenuto
di dover procedere in merito:
DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato in narrativa, ivi da intendersi integralmente riportato;
 data la straordinarietà del quadro emergenziale in corso, in deroga al punto 48 dell’atto unilaterale
d’obbligo - che subordina la liquidazione degli importi di spettanza dei soggetti attuatori, tra l’altro,
all’esito positivo delle ordinarie verifiche di legge e regolamentari in materia di sovvenzioni pubbliche e/o
comunitarie, ivi incluse le verifiche di I livello di cui all’art. 125, par. 5, del Regolamento (UE) n. 1303/13
- di attribuire ai Dirigenti pro tempore delle Sezioni Formazione Professionale e Promozione e Tutela del
Lavoro - con riferimento alle attività rendicontate dietro presentazione di domanda di rimborso alla data
del 05/03/2020 (i) limitatamente alle Misure 1C e 2A e (ii) relativamente alle domande di rimborso da
certificare, alla data di redazione del presente provvedimento, in esito alle attività di controllo di I livello,
sul POR Puglia 2014/2020 – la facoltà di liquidare l’importo pari al 80% delle attività rendicontate sulle
Misure dianzi citate, dietro richiesta dell’ATS, considerando che, per l’eventuale restituzione delle somme
ritenute non ammissibili a conclusione delle attività di verifica di I livello, l’importo da recuperare potrà
essere prioritariamente detratto dai successivi pagamenti dovuti allo stesso soggetto attuatore nell’ambito
della stessa Misura o, comunque, dello stesso Avviso, o in subordine, nell’ambito di altri dispositivi di
attuazione, fatta comunque salva la possibilità di procedere direttamente al recupero delle somme ritenute
non ammissibili in difetto delle condizioni per procedere alla suddetta detrazione.
Il presente provvedimento redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati
personali:
⇒ è immediatamente esecutivo;
⇒ sarà pubblicato sul portale trasparenza della Regione Puglia;
⇒ sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta regionale;
⇒ Sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia, sezione “Amministrazione Trasparente”;
⇒ Sarà pubblicato sul BURP
IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA –
SERVIZIO RESPONSABILE FONDO SOCIALE
EUROPEO
Dott. Pasquale Orlando

