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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 febbraio 2021, n. 330
A.D. n. 924 del 29.07.2019 “Manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di scambio
interculturale Puglia-Russia”. Modifica Atto Unilaterale d’Obbligo ed approvazione Schema di Convenzione.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Visto l’A.D. n. 137/DIR/2012/02101 del 28/12/2012, avente ad oggetto: “Risorse liberate generate dalla
certificazione di progetti coerenti nell’ambito del POR PUGLIA 2000/2006 - DGR n.3054 del 27/12/2012
impegno di spesa”;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con A.D. n. 924 del 29.07.2019, pubblicato sul BURP n. 87 del 01.08.2019, La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale della Regione Puglia ha approvato la “Manifestazione di interesse per la
realizzazione di progetti di scambio interculturale Puglia-Russia”, mettendo a disposizione € 200.000,00 a
valere sulle Risorse liberate del POR Puglia 2000/2006.
Con A.D. n. 1738 del 05.12.2019, pubblicato nel BURP n. 144 del 12.12.2019, la Dirigente della
Sezione Formazione Professionale ha approvato la graduatoria delle n. 2 proposte progettuali ammesse al
finanziamento, con un costo complessivo pari ad € 200.000,00, procedendo contestualmente all’assunzione
del relativo impegno di spesa.
Con successivo A.D. n. 339 del 28.02.2020, pubblicato nel BURP n. 29 del 05.03.2020, alla luce di quanto
previsto al par. “Obblighi del beneficiario” della Manifestazione di interesse, è stato approvato lo Schema di
Atto Unilaterale d’Obbligo per l’attuazione dei progetti finanziati, sottoscritto da entrambi i soggetti capofila
entro i termini prescritti.
Com’è noto, in tutti i provvedimenti amministrativi concernenti la presente procedura (dall’approvazione
della Manifestazione di interesse del luglio 2019 a quella dell’Atto Unilaterale d’Obbligo del febbraio 2020)
si fa sempre riferimento alla costituzione di una RTS tra diversi soggetti, pubblici e privati, pugliesi e russi,
subordinando ad essa anche l’erogazione del primo acconto pari al 60% del contributo assegnato.
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Nel frattempo però, la situazione globale è stata stravolta dall’improvvisa emergenza epidemiologica da
Covid-19 esplosa in tutto il mondo a dicembre 2019, che ha di fatto azzerato le possibilità di spostamento tra
nazioni, non permettendo a tutt’oggi la costituzione della prevista RTS.
Ciononostante, i soggetti interessati hanno comunque avviato le attività progettuali nei tempi previsti,
utilizzando forme alternative di didattica interattiva con incontri online autorizzati da questa amministrazione.
Ora, essendo a tutt’oggi ancora lontana una definitiva soluzione della pandemia in atto, e dovendosi
concludere le attività progettuali entro l’anno 2021 vista la natura delle risorse su cui grava il finanziamento,
si rende necessaria una modifica dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, sostituendo in ogni sua parte la prevista
costituzione di una RTS con la sottoscrizione di una Convenzione tra gli stessi soggetti.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si modifica l’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato
con A.D. n. 339 del 28.02.2020, pubblicato nel BURP n. 29 del 05.03.2020, sostituendo in ogni sua parte la
prevista costituzione di una RTS con la sottoscrizione di una Convenzione tra gli stessi soggetti e si approva
il relativo Schema di Convenzione (Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale).
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 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 ai sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di modificare l’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con A.D. n. 339 del 28.02.2020, pubblicato nel BURP
n. 29 del 05.03.2020, sostituendo in ogni sua parte la prevista costituzione di una RTS con la sottoscrizione
di una Convenzione tra gli stessi soggetti;
- di approvare lo Schema di Convenzione di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con
il relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 3 pagine, più l’Allegato A composto da
n. 2 pagine, per complessive n. 5 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;
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sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della Sezione per gli
adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Allegato A
Convenzione per la realizzazione di progetti di scambio interculturale Puglia-Russia
REGIONE PUGLIA
Risorse liberate del POR Puglia 2000/2006
Manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di
scambio interculturale Puglia-Russia
(A.D. n. 924 del 29 luglio 2019 - BURP n. 87 del 01.08.2019)
Estremi graduatoria: A.D. n. 1738 del 05.12.2019 - BURP n. 144 del 12.12.2019
tra
II/la
sottoscritto/a
...............................................................,
nato/a
a
................................................,
il
giorno ........................, e residente in ....................................., Via ..................................... n. ........., C.A.P. ..........................,
Codice Fiscale ....................................., Legale Rappresentante dell’I.I.S.S. “……………………………………..………………..” con sede
in …………………………………………………….., alla via …………………………………………………, codice fiscale CF
…………………………………………, Soggetto Capofila del Progetto ".................................................................." ammesso a
finanziamento con A.D. n. 1738 del 05.12.2019 - BURP n. 144 del 12.12.2019,
e
(inserire le anagrafiche di ciascun partner di progetto che dovrà sottoscrivere la presente convenzione);

PREMESSO CHE
-

la Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Sezione Formazione Professionale - ha approvato, con Atto Dirigenziale
n. 1738 del 05.12.2019 pubblicato nel BURP n. 144 del 12.12.2019, la graduatoria per la realizzazione di progetti
di scambio interculturale Puglia-Russia, proposte in esito Manifestazione di interesse, approvata con A.D. n. 924
del 29 luglio 2019 pubblicato nel BURP n. 87 del 01.08.2019;

-

per la realizzazione della proposta progettuale sopra menzionata, è stato assegnato un finanziamento
complessivo pari ad € 100.000,00, a valere sulle Risorse liberate del POR Puglia 2000/2006;

-

con Atto Dirigenziale n. 339 del 28.02.2020 pubblicato nel BURP n. 29 del 05.03.2020 è stato approvato l’Atto
Unilaterale d’Obbligo per la realizzazione delle suddette attività, sottoscritto digitalmente da questo Istituto in
data __/__/2020 (repertorio n. _____ del 07.10.2020);

-

con Atto Dirigenziale n. ____ del __.02.2021 pubblicato nel BURP n. __ del __.02.2021 è stata approvata la
rettifica all’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto, sostituendo la costituzione dell’RTS con la sottoscrizione della
presente convenzione;
si stipula quanto segue:
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Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 1: PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

ART. 2: OGGETTO E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
(compilare tenendo conto del Piano delle attività approvato)

ART. 3: OBBLIGHI DEI SOGGETTI
(Indicare in maniera analitica il ruolo svolto da ciascun soggetto nella realizzazione del progetto approvato)

ART. 4: DURATA
La presente convenzione ha durata fino al 31 ottobre 2021.

Letto, confermato e sottoscritto in ________________________ il ___/___/2021.
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