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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 18 gennaio 2021, n. 56
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Avviso n.3/FSE/2018 “Pass Laureati 2018” - codice CUP B35G18000320009:
Nuove Misure straordinarie ed urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19: Proroga
dei termini e abolizione della preventiva comunicazione/autorizzazione in caso di variazioni
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale,
Visti gli articoli 4, 5 e 6 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 del 30/03/2001;
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 D. Lgs. n. 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 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Richiamati i principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014,
n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 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”; dalla L.R. n. 2/2016, nonché
dalla D.G.R. n. 16 del 17/01/2017;
Vista la Decisione C(2020) 2628 del 22/04/2020 (DGR n.614 del 30/04/2020 pubblicata sul BURP n.74 del
22/05/2020) di modifica del Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)” BURP n.174 suppl. del 31/12/2020;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021 - 2023” - BURP n.174 suppl. del 31/12/2020;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Visto l’Atto Dirigenziale n.801 del 23/07/2018, pubblicato sul BURP n.98 del 26/07/2018, di approvazione
dell’Avviso Pubblico n.3/FSE/2018 “Pass Laureati 2018” - Voucher per la formazione post
universitaria” finalizzato alla concessione di voucher formativi - a rimborso totale o parziale delle spese
di iscrizione, trasporto, vitto e alloggio - per la frequenza di Master Universitari post lauream in Italia o
all’estero;
Viste le successive modifiche ed integrazioni all’avviso approvate con A.D. n. 483 del 17/03/2020 - pubblicato
sul BURP n.38 del 19/03/2020 - con cui sono state adottate alcune disposizioni urgenti conseguenti
all’adozione dei primi DPCM in materia di Emergenza COVID-19;
Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità del 30/01/2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali
e la successiva dichiarazione dell’11/03/2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.45 del 23-2-2020) convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 (in GU 09/03/2020, n. 61), successivamente abrogato dal
decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;
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Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto CuraItalia), recante “Misure di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” (G.U. Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020)
convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n.
110);
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) convertito con modificazioni
dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132), convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.” (GU Serie Generale n. 93 del 08-042020), convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 (in G.U. 06/06/2020, n. 143);
Visto il DPCM 10 aprile 2020, “Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.”;
Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche
sul SARS-COV-2.” (GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020), convertito con modificazioni dalla Legge 2
luglio 2020, n. 72 (GU Serie Generale n.171 del 09-07-2020);
Visto il DPCM 12 maggio 2020, “Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020), convertito con
modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020);
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.” (GU
Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21), convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25);
Visto il DPCM 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, (GU 17 maggio 2020, n. 126);
Visto il DPCM 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19” (GU n.147 del 11-06-2020);
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, recante “Proroga dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili.” (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020);
Visto il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.” (GU Serie
Generale n.190 del 30-07-2020);
Visto il DPCM 7 agosto 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19.” (GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020);
Visto il Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economia.” (GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020);
Visto il DPCM 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
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decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19.”(GU Serie Generale n. 222 del 07-09-2020);
Visto il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per
l’anno 2020 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione
esattoriale»;
Visto il DPCM 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il DPCM 3 dicembre 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: “Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonche’ del decreto-legge 2
dicembre 2020, n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi
alla diffusione del virus COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3
dicembre 2020, n. 301;
Visto il DPCM 14 gennaio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 gennaio;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 282 del 05/03/2020 avente ad oggetto “Disposizioni conseguenti
all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia politiche attive e formazione professionale”;
Premesso che:
 con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.801 del 23/07/2018, pubblicato sul
BURP n.98 del 26/07/2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico n.3/FSE/2020 “Pass Laureati 2018” Voucher per la formazione post universitaria” finalizzato alla concessione di voucher formativi
- a rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione, trasporto, vitto e alloggio - per la frequenza di
Master Universitari post lauream in Italia o all’estero;
 con successivo Atto Dirigenziale n. 483 del 17/03/2020, pubblicato sul BURP n.38 del 19/03/2020,
sono state approvate alcune modifiche straordinarie ed urgenti all’Avviso Pubblico n.3/FSE/2018
“Pass Laureati 2018;
Considerato:
 che le misure straordinarie ed urgenti già adottate in deroga alle previsioni dell’Avviso e degli Atti
Unilaterali d’Obbligo prevedevano, oltre alla sospensione delle attività formative “in presenza” e alla
possibilità di ricorrere alla “FAD sincrona”, anche la proroga di tutti i termini amministrativi, rinviati
di 120 giorni rispetto ai termini d’origine fissando, di fatto, il termine ultimo per la conclusione delle
attività - incluso il conseguimento del titolo finale - al 30/04/2021;
 che l’Avviso (paragrafo C) - Azioni finanziabili) e l’AUO (punto 17) prevedono che le variazioni che
dovessero rendersi necessarie relative al calendario, alla sede, allo stage e alla edizione del master,
siano condizionate alla preventiva comunicazione formale, con adeguata motivazione, alla Sezione
Formazione Professionale della Regione Puglia e alla conseguente autorizzazione.
Considerato, altresì:
 l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e
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l’incremento dei casi sul territorio nazionale e non, tanto che già in data 11/03/2020 il Direttore
generale dell’OMS dichiarava che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARSCoV-2 andava considerato “pandemia”;


che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul
territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei
programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

 che con i decreti adottati negli ultimi mesi e recanti misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, hga
temporaneamente sospeso buona parte dei servizi pubblici, inclusi i servizi educativi per l’infanzia di
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese
le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali e
master, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
 che con diversi e successivi provvedimenti legati alla necessità di contenere la situazione emergenziale
in corso, sono stati adottati i necessari interventi di ordine pubblico a tutela della salute e della
sicurezza che hanno portato all’imposizione di numerose limitazioni alla libera circolazione degli
individui (lockdown), che poco collima con l’ordinato svolgimento delle attività formative in azienda,
soprattutto nei settori principalmente colpiti dalle restrizioni (turismo e ricevimenti, ristorazione,
viaggi, ecc.);
 che detti provvedimenti hanno comportato il conseguente divieto di accesso a territori/aree/edifici
e, finanche, di uscire liberamente dalla propria abitazione fatti salvi comprovati casi di necessità o di
salute o specifici permessi concessi dal governo dalle autorità territoriali o locali, oltre a limitazioni
dell’operatività e a contingentamento all’accesso di alcuni servizi, inclusi quelli postali e bancari;
Verificato che sempre più frequenti e pressanti si fanno le istanze dell’utenza attraverso vari canali (PEC, email,
Richiedi Info, vie brevi) tanto di proroga dei termini di conclusione delle attività in seguito alle difficoltà
che emergono nell’attivazione e prosecuzione di stage o tirocini necessari ai fini del completamento del
percorso formativo, quanto di autorizzazione delle conseguenti variazioni legate a sedi, calendari e stage;
Tanto premesso e considerato,
alla luce dell’evidente eccezionalità dell’emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19 e alla
conseguente non prevedibilità della relativa durata, con il presente provvedimento si rende necessario:
I. prorogare - in deroga alle previsioni dell’Avviso (paragrafo C) - Azioni finanziabili) e dell’A.U.O. (punti
20 e 26) - tutti i termini amministrativi indicati nell’Avviso n.3/FSE/2018 “Pass Laureati” e nei relativi
A.U.O., rinviandoli - in uno alla data di conclusione delle attività - di ulteriori 180 giorni rispetto ai
termini già definiti con A.D. n.483 del 17/03/2020, salvo eventuali successive proroghe o sino a nuove
disposizioni al riguardo;
II. rimuovere il vincolo dell’autorizzazione in esito a preventiva comunicazione via PEC con adeguata
motivazione - prescritto dal paragrafo C) - Azioni finanziabili e dal punto 17) dell’A.U.O. - per tutte
le variazioni di sedi, calendari e stage che dovessero rendersi necessarie in costanza dei decreti
governativi finalizzati a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, giustificandosi dette
variazioni con l’emergenza in atto e le conseguenti difficoltà legate anche alle limitazioni delle libertà
imposte dagli interventi di ordine pubblico a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie della L.241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 5/06
per il trattamento di 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 s.m.i
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa a carico del bilancio regionale né a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento del bilancio regionale
Ritenuto, anche a fronte dell’evidente eccezionalità dell’emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19
e alla conseguente non prevedibilità della relativa durata, di dover provvedere in merito con l’adozione
della presente decisione finale in quanto trattasi di materia ricadente nelle previsioni dell’art. 5/comma
1 della già richiamata L.R. n. 7/97,
DETERMINA
 di prendere atto e confermare quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
 di disporre adeguando l’Avviso n.3/FSE/2018 “Pass Laureati 2018” a quanto finora previsto dal Governo
nazionale mediante ricorso alla decretazione d’urgenza, attraverso l’adozione delle seguenti misure
straordinarie ed urgenti riferite all’Avviso ed ai relativi allegati:
I. prorogare - in deroga alle previsioni dell’Avviso (paragrafo C) - Azioni finanziabili) e dell’A.U.O. (punti
20 e 26) - tutti i termini amministrativi indicati nell’Avviso n.3/FSE/2018 “Pass Laureati” e nei relativi
A.U.O., rinviandoli - in uno alla data di conclusione delle attività - di ulteriori 180 giorni rispetto ai
termini già definiti con A.D. n.483 del 17/03/2020, salvo eventuali successive proroghe o sino a nuove
disposizioni al riguardo;
II. rimuovere il vincolo dell’autorizzazione in esito a preventiva comunicazione via PEC con adeguata
motivazione - prescritto dal paragrafo C) - Azioni finanziabili e dal punto 17) dell’A.U.O. - per tutte
le variazioni di sedi, calendari e stage che dovessero rendersi necessarie in costanza dei decreti
governativi finalizzati a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, giustificandosi dette
variazioni con l’emergenza in atto e le conseguenti difficoltà legate anche alle limitazioni delle libertà
imposte dagli interventi di ordine pubblico a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini.
 di dare atto che l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario avv. Christian
Cavallo, P.O. Responsabile subAzione 10.4.a/b/c/d, e condivisa dalla dirigente Anna Lobosco utilizzando
le modalità previste dal “lavoro agile semplificato”, in applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e, in
particolare, dell’art. 1, punto 6, nonché della deliberazione della G.R. n. 280 del 5 marzo 2020, che ha
approvato la disciplina del lavoro agile per le strutture della Regione Puglia.
 di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento a
cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/94.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
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;
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- sarà reso disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- 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.
La Dirigente della Sezione F.P.
Responsabile Azione 10.4 POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
Dott.ssa Anna Lobosco

