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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 2026
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020: “Asse X - Azione 10.4 - SubAzione 10.4.d” - Avviso Pubblico per la
concessione di Voucher per la formazione post-universitaria edizione 2021-2022: Approvazione contenuti
generali. Variazione Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla
Programmazione, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile SubAzione 10.4.d, Avv. Christian Cavallo e dalla Dirigente della Sezione Formazione, Avv. Monica Calzetta,
condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria Dott. Pasquale
Orlando e confermata dalla Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione Avv.
Silvia Pellegrini, 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, così come modificata
dalla Decisione C(2017)2351, dalla Decisione C(2017)6239, dalla Decisione C(2018)7150, dalla Decisione
C(2020)2628 e dalla Decisione C(2020)4719 del 08/07/2020;
• 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, da ultimo modificata con Deliberazione di Giunta Regionale n.
1091 del 16/07/2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020)
4719 del 08/07/2020;
• VISTO il documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020” - così come da ultimo modificato dal Comitato di Sorveglianza a mezzo procedura
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scritta conclusasi in data 28 settembre 2020 - di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n.
2079 del 22.12.2020;
• VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1794 del 05/11/2021 avente ad oggetto: “POR Puglia FESR
FSE 2014-2020. Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta
organizzazione “MAIA 2.0” e ss.mm.ii.”;
• VISTA la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato quale
Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 – istituita a norma dell’art. 123, par. 3
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - il Dirigente della Sezione programmazione Unitaria;
• VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21/06/2017
“Adozione del Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE
201/2020 (Si.Ge.Co.), redatto ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013” e ss.mm.ii. da
ultimo modificato con Determinazione della Sezione Programmazione Unitaria n. 164 del 08.10.2020”;
• 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 relativamente a variazione compensativa tra
le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e istituzioni
di nuovi capitoli di bilancio;
• 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”;
• VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
• VISTA la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
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”;
- con Atti della Dirigente della Sezione Formazione n.1029 del 04/08/2017 - BURP n.95 del 10/08/2017 n.801 del 23/07/2018 - BURP n.98 del 26/07/2018 - e n.356 del 03/03/2020 - BURP n.29 del 05/03/2020
- sono stati approvati gli Avvisi Pubblici n.3/FSE/2017, n.3/FSE/2018 e n.2/FSE/2020 “Pass Laureati” Voucher per la formazione post-universitaria, tutti finalizzati alla concessione di voucher formativi
- a rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione, trasporto, vitto e alloggio - per il conseguimento
di Master Universitari post lauream in Italia o all’estero, con una dotazione finanziaria complessiva
rispettivamente di €10.000.000,00, €15.000.000,00 (in seguito incrementata, con D.G.R. n.1921/2019,
di ulteriori €7.000.000,00) ed €15.000.000,00 (successivamente incrementata, con D.G.R. n.664/2021, di
ulteriori €3.648.789,35);
- con le passate edizioni degli avvisi “Pass Laureati” - Voucher per la formazione post-universitaria
la Regione Puglia ha sempre mirato al sostegno dei giovani laureati pugliesi che hanno inteso accrescere
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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
più di 5.000 candidati;
CONSIDERATO CHE:
- con la Deliberazione n. 1345 del 4/08/2021, la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi operativi per
l’attivazione di una costruzione partecipata dell’Agenda del Lavoro 2021-2027, intesa quale percorso
di partecipazione e co-progettazione condotto con soggetti pubblici, portatori di interessi collettivi,
componenti della società civile pugliese e stakeholder, teso a definire un quadro strategico integrato delle
iniziative che la Regione intraprenderà per accrescere i tassi di occupazione, assicurare lavoro di qualità
e nuove competenze, combattere le discriminazioni e migliorare l’inclusione lavorativa delle fasce deboli
della popolazione, delle minoranze e delle comunità che tendono all’emarginazione, rendere più coerenti,
innovative ed efficaci le politiche di formazione;
- il 6 novembre 2021 ha avuto luogo, presso il Castello di Copertino, il primo grande appuntamento del
percorso partecipato di costruzione dell’Agenda per il Lavoro 2021-2027 – “Condividiamo il futuro” con
l’intento di condividere con il territorio idee e proposte per la definizione condivisa di un insieme di bandi,
misure e avvisi;
- appare, pertanto, strategico per l’Amministrazione Regionale continuare ad investire nell’istruzione, nella
formazione post-universitaria e nell’apprendimento permanente dei giovani pugliesi in modo da consentire
ad ulteriori candidati di fruire anch’essi di un contributo per la partecipazione a percorsi di alta formazione
e Master, che permettano di potenziare ed ampliare - per tale via - le rispettive competenze professionali
in risposta alle più recenti innovazioni ed istanze protagoniste del mercato del lavoro;
- in coerenza con gli obiettivi e i primi risultati del percorso partecipato dell’Agenda per il Lavoro 2021-2027 e
nel pieno rispetto della programmazione del POR Puglia 2014-2020 Asse X Sub Azione 10.4 d, si procederà
a sviluppare una misura, attraverso l’elaborazione di un avviso pubblico, orientata a soddisfare fabbisogni
ed esigenze di formazione e specializzazione dei giovani neo-laureati pugliesi, attraverso il riconoscimento
di un Voucher per la formazione post-universitaria”;
- nella definizione della predetta misura e del relativo avviso pubblico si terrà conto anche degli obiettivi della
Strategia “Europa 2020” (crescita sostenibile, inclusiva ed intelligente) nonché della di Specializzazione
Intelligente, definita dalla Regione attraverso la SmartPuglia2020, che ha individuato le Tecnologie Chiavi
Abilitanti (KETs) pugliesi più significative e l’Agenda Digitale Puglia 2020 mirata alla promozione della
crescita e delle infrastrutture digitali;
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:
- Al fine di perseguire il rispetto dei principi di semplificazione, snellimento ed economicità dell’azione
amministrativa, si ritiene di optare anche in tale occasione per la determinazione dei costi mediante il
criterio dei “costi standard” sulla base di apposito studio formulato per la specifica misura;
- gli interventi legati all’avviso che si propone di adottare saranno finanziati, con una copertura della
spesa, con le risorse del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse X “Investire nell’istruzione, nella
formazione e nell’apprendimento permanente”, Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la
ricerca e per l’istruzione universitaria” per una disponibilità complessiva pari a € 15.000.000,00 (euro
quindicimilioni/00);
APPURATO CHE:
- ad oggi continua ad essere prioritario e strategico per l’Amministrazione fornire sostegno in favore di quei
giovani laureati pugliesi che intendano accrescere le proprie competenze e perfezionarsi professionalmente
attraverso la partecipazione e la frequenza di Master post-lauream;
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SI DEFINISCE CHE:
per il conseguimento dei predetti obiettivi l’adottando Avviso Pubblico per la concessione di “Voucher
per la formazione post-universitaria”, prevederà la specifica dotazione di € 15.000.000,00 (euro
quindicimilioni/00) da destinare esclusivamente a quei giovani laureati pugliesi che, nei limiti dei requisiti che
verranno dettagliatamente specificati nell’Avviso - intendano accrescere le proprie competenze e realizzare
il proprio perfezionamento professionale in un’area prescelta attraverso la partecipazione a percorsi di alta
formazione e il conseguimento 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”

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
pertinenti

Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro un anno dalla fine della loro
partecipazione all’intervento

Indicatori di output
pertinenti

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
n.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.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Viene apportata la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, al Bilancio
di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023 approvato con L.R. nn. 35-36/2020, al Documento tecnico
di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2021 approvato con D.G.R. n. 71/2021, per
complessivi euro 15.000.000,00, come di seguito esplicitato:
CRA
Tipo Bilancio
PARTE ENTRATA

2 GABINETTO DEL PRESIDENTE
6 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
VINCOLATO e AUTONOMO
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Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
1 (cap. E2052810 - E2052820)
TIPO ENTRATA: RICORRENTE

CRA

Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario
e gestionale SIOPE

Variazione
Competenza

Variazione
Competenza

e.f. 2022

e.f. 2023

2.6

E2052810

TRASFERIMENTI PER IL P.O.R
2014/2020 - QUOTA U.E. FONDO FSE.

2.105.1

E.2.01.05.01.001

+ 5.600.000,00

+ 6.400.000,00

2.6

E2052820

TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA
STATO - FONDO FSE

2.101.1

E.2.01.01.01.001

+ 980.000,00

+ 1.120.000,00

Titolo giuridico che supporta il credito:
− POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione con Decisione
C(2015)5854 del 13/08/2015, da ultimo modificato con Decisione C(2020)4719 del 08/07/2020.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
All’accertamento dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Formazione, contestualmente all’impegno
nel medesimo atto dirigenziale per l’importo autorizzato con il presente provvedimento ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
PARTE SPESA
TIPO SPESA: RICORRENTE

CRA

2.6

2.6

2.6

Declaratoria

M.P.T.

CODICE
identificativo delle
transazioni
di cui al
punto 1
ALL. 7 D. LGS.
n.118/2011

U1165411

POR Puglia 2014-2020.
Fondo FSE. Azione
10.4. Interventi volti a
promuovere la ricerca
e per l’istruzione universitaria – TRASFERIMENTI CORRENTI A
FAMIGLIE. QUOTA UE

15.4.1

2

3

U.1.04.02.05

+ 5.600.000,00

+ 6.400.000,00

U1166411

POR Puglia 2014-2020.
Fondo FSE. Azione
10.4. Interventi volti a
promuovere la ricerca
e per l’istruzione universitaria – TRASFERIMENTI CORRENTI A
FAMIGLIE.
QUOTA STATO

15.4.1

2

4

U.1.04.02.05

+ 980.000,00

+ 1.120.000,00

U1110050

Fondo di riserva per
il cofinanziamento
regionale di programmi
comunitari (ART. 54,
comma 1 LETT. A - L.R.
N. 28/2001)

20.3.2

U.2.05.01.99

8

- 420.000,00

- 480.000,00

capitolo di
spesa

Codifica
Piano dei
Conti
finanziario

CODICE
identificativo delle
transazioni
di cui al
punto 2
ALL. 7 D. LGS.
n.118/2011

Variazione
e.f. 2022
competenza

Variazione
e.f. 2023
competenza
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U1167411

POR Puglia 2014-2020.
Fondo FSE. Azione
10.4. Interventi volti a
promuovere la ricerca
e per l’istruzione universitaria – TRASFERIMENTI CORRENTI A
FAMIGLIE.
QUOTA REGIONE

15.4.1

2

U.1.04.04.01

7

+ 420.000,00

+ 480.000,00

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 15.000.000,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Formazione, Responsabile
dell’Azione 10.4 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR n. 1794/2021, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza
pubblica, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011, a valere sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma di seguito evidenziato:
Capitoli di Entrata

e.f. 2022

e.f. 2023

E2052810

5.600.000,00

6.400.000,00

E2052820

980.000,00

1.120.000,00

6.580.000,00

7.520.000,00

Capitoli di Spesa

e.f. 2022

e.f. 2023

U1165411

5.600.000,00

6.400.000,00

U1166411

980.000,00

1.120.000,00

U1167411

420.000,00

480.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, d’intesa con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione,
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d)
della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione degli Assessori relatori che qui s’intende integralmente riportata;
2. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Formazione- Responsabile dell’Azione 10.4 del POR Puglia
2014/2020 di procedere nel pieno rispetto della programmazione del POR Puglia 2014/2020 Asse X
sub 10.4, alla adozione e pubblicazione dell’Avviso Pubblico “Voucher per la formazione postuniversitaria”;
3. di dare atto che il costo dell’intera operazione è pari ad € 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00) così
come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto, a valere sulle risorse del P.O.R.
Puglia FESR/FSE 2014-2020 - Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento
permanente” - Azione 10.4 Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria;
4. di dare atto che l’operazione si inserisce all’interno del percorso avviato dalla Regione sulla base degli
indirizzi approvati con la Deliberazione n. 1345 del 4/08/2021 e finalizzato a definire l’Agenda per il Lavoro
2021-2027, inteso quale quadro strategico integrato delle iniziative per accrescere i tassi di occupazione,
assicurare lavoro di qualità e nuove competenze e rendere più innovative ed efficaci le politiche di
formazione e istruzione;
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5. di approvare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza al bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata
nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
6. di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii;
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla
sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
8. di demandare alla Dirigente della Sezione Formazione ogni adempimento consequenziale in merito
all’adozione dell’Avviso Pubblico coerentemente con i contenuti generali definiti in premessa;
9. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
10. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli
stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle
risultanze istruttorie.
Il Responsabile Sub-Azione 10.4.d
del POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020
Avv. Christian Cavallo

La Dirigente della Sezione Formazione - Responsabile dell’Azione 10.4 del POR Puglia 2014-2020
Avv. Monica Calzetta

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Dott. Pasquale Orlando

I sottoscritti Direttori non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni ai
sensi del DPGR n. 22/2021

Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro
Avv. Silvia Pellegrini
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Il Direttore della Struttura Speciale Attuazione del Por
Dott. Pasquale Orlando

Il Vice Presidente Assessore al Bilancio e alla Programmazione
Avv. Raffaele Piemontese

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
Prof. Sebastiano Leo

udita la relazione;

LA GIUNTA REGIONALE

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:
1. di fare propria la relazione degli Assessori relatori che qui s’intende integralmente riportata;
2. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Formazione- Responsabile dell’Azione 10.4 del POR Puglia
2014/2020 di procedere nel pieno rispetto della programmazione del POR Puglia 2014/2020 Asse
X sub 10.4, alla adozione e pubblicazione dell’Avviso Pubblico “Voucher per la formazione postuniversitaria”;
3. di dare atto che il costo dell’intera operazione è pari ad € 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00) così
come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto, a valere sulle risorse del P.O.R.
Puglia FESR/FSE 2014-2020 - Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento
permanente” - Azione 10.4 Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria;
4. di dare atto che l’operazione si inserisce all’interno del percorso avviato dalla Regione sulla base degli
indirizzi approvati con la Deliberazione n. 1345 del 4/08/2021 e finalizzato a definire l’Agenda per il Lavoro
2021-2027, inteso quale quadro strategico integrato delle iniziative per accrescere i tassi di occupazione,
assicurare lavoro di qualità e nuove competenze e rendere più innovative ed efficaci le politiche di
formazione e istruzione;
5. di approvare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza al bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata
nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
6. di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii;
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7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla
sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
8. di demandare alla Dirigente della Sezione Formazione ogni adempimento consequenziale in merito
all’adozione dell’Avviso Pubblico coerentemente con i contenuti generali definiti in premessa;
9. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
10. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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