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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 11 febbraio 2022, n. 219
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi
Aziendali” approvato con A.D. n 564/2016 e ss.mm.ii. - Termine di chiusura della piattaforma per la
presentazione delle istanze di candidatura e contestuale modifica e integrazione dell’avviso e dell’ Atto
unilaterale d’obbligo approvato con A.D. n. 1492/2018.
La Dirigente della Sezione Formazione
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la D.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;
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;
Vista la Legge Regionale n. 15 del 07/08/2002 “Riforma della formazione professionale” e ss.mm.im.;
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 e ss.mm.ii.;
Vista la Determinazione della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 503 del 16/05/2019 con
la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile della Sub-Azione 10.6 a/b/c del POR PUGLIA FESR-FSE
2014/2020.
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 22 gennaio 2021 n. 22 con cui è stato adottato il
nuovo modello organizzativo regionale “MAIA 2.0” con approvazione del relativo atto di Alta Organizzazione;
e ss.mm.ii.;
Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021, con cui si è provveduto al conferimento degli incarichi di direzione
delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del DPGR 22/2021;
Vista la Legge Regionale n.51 del 30 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2022)”;
Vista la Legge Regionale n.52 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Vista la D.G.R. n. 936 del 06/07/2016 pubblicata sul BURP n. 85 del 20-7-2016 avente ad oggetto “POR PUGLIA
FESR - F.S.E. 2014-2020: “Piani Formativi Aziendali”: Adozione schema di Avviso Pubblico n. 4/2016 - Studio
determinazione unita di costo standard - e variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018
ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 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 affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 17-2-2022

10071

Ufficiale dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (GBER) e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento Regionale (RR) n. del 22/06/2015 “Regime quadro regionale di aiuto in esenzione”.
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 26/06/2015 e s.m.i., con il quale viene disciplinata
l’applicazione nella Regione Puglia dei regimi di aiuto e degli aiuti individuali esentati dall’obbligo di
notificazione preventiva a norma del Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014;
Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31/05/2017 “Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
28/07/2017, con entrata in vigore il 12/08/2017;
Vista la Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo
della Regione Puglia (POR Puglia) 2014-2020, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della
Commissione avvenuta con decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015 e ss.mm.ii.;
Considerato che
con Atto Dirigenziale n. 564 del 06/07/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico n. 4/2016 –“Piani
Formativi Aziendali”, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 ASSE X – Azione 10.6,
pubblicato In BURP n. 79 del 07/07/2016 e ss.mm.ii;
con Atto Dirigenziale n.1146 del 22/12/2016 (BURP n.2 del 05-01-2017) è stato approvato l’Atto unilaterale
d’obbligo che disciplina le modalità di attuazione dei piani finanziati a valere sull’avviso successivamente
rettificato ,modificato ed integrato con Atto dirigenziale n.1492 del 14/12/2018 (BURP n.161 del 20/12/2018).
L’Avviso ha come finalità quella di supportare ed incentivare iniziative atte a rafforzare le competenze del
personale occupato presso unità produttive ubicate sul territorio regionale.
A tal fine ha inteso promuovere piani formativi monoaziendali o pluriaziendali finalizzati all’aggiornamento
delle competenze professionali (tipologia a); alla riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito
di mutamenti di mansioni previste dall’art. 2103 codice civile ( tipologia b); all’aggiornamento e/o di
riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di nuovi investimenti e/o nuovi insediamenti produttivi
e/o programmi di riconversione produttiva ( tipologia c).
Ai fini della presentazione delle istanze di candidatura, a far data dal 15/07/2016, come definito
al paragrafo G) “Modalità e termini di presentazione dei piani”, è stata predisposta la procedura on line
messa a disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella sezione Formazione Professionale (link diretto
www.sistema.puglia.it/pianiformativi2016), procedura a sportello ancora attiva.
Con riferimento al durata massima degli interventi formativi finanziabili e ai tempi di realizzazione, il
Paragrafo C) dell’avviso “Azioni finanziabili e soggetti attuatori” e il correlato punto 4) dell’AUO dispone che gli
interventi approvati e finanziati devono essere avviati entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione dell’atto
unilaterale d’obbligo sottoscritto digitalmente e devono concludersi entro 7 mesi, in caso di piano formativo
di tipologia A), ovvero entro 12 mesi, in caso di piano formativo di tipologia B e C. Nel conteggio è escluso il
mese di agosto”.
Considerato altresì che Il termine finale per l’ammissibilità della spesa, ai sensi dell’art. 65 par. 2 del Reg. UE n.
1303/2013 e ss.mm.ii., è fissato al 31 dicembre 2023 e che entro tale data dovranno essere concluse tutte le
operazioni amministrative ivi inclusi i pagamenti dei saldi dovuti ai beneficiari, previa verifica amministrativo
contabile delle attività realizzate, come previsto dal quadro normativo connesso all’attuazione del programma
operativo ;
Tanto premesso e considerato, si propone di stabile quale termine perentorio di chiusura della
piattaforma per la presentazione delle istanze di candidatura, attraverso la procedura on line messa
a disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella sezione Formazione Professionale (link diretto
www.sistema.puglia.it/pianiformativi2016), il giorno 31/05/2022 entro le ore 14:00.
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In considerazione di tanto al fine di assicurare la completa conclusione delle iniziative che potranno essere
ancora presentate si propone di apportare modifiche ed integrazioni all’avviso pubblico e al relativo atto
unilaterale come di seguito specificato.
Con riferimento all’avviso il Paragrafo C) “Azioni finanziabili e soggetti attuatori” sottotitolo “Durata
massima degli interventi formativi finanziabili e tempi di realizzazione” il capoverso “[….] Gli interventi
approvati e finanziati devono essere avviati entro e non oltre 30 giorni dalla firma dell’atto unilaterale
d’obbligo e devono concludersi entro 7 mesi dalla comunicazione di avvio dell’attività per la tipologia a) ed
entro 12 mesi per la tipologia b) e c). Al fine del calcolo delle soglie temporali indicate, non verrà conteggiato
il mese di agosto” viene modificato e integrato come segue “Gli interventi approvati e finanziati devono
essere avviati entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione dell’atto unilaterale d’obbligo digitalmente
sottoscritto e devono concludersi entro 7 mesi dalla comunicazione di avvio dell’attività indipendentemente
dalla tipologia di piano selezionata in fase di candidatura. Ai fini del calcolo delle soglie temporali indicate,
non verrà conteggiato il mese di agosto. Il termine perentorio di conclusione degl’interventi ivi inclusa la
presentazione della Dichiarazione di Rimborso è stabilito al 30/06/2023. L’atto unilaterale d’obbligo sarà
reso disponibile nell’apposita sezione della piattaforma e dovrà essere trasmesso dal soggetto beneficiario
entro 10 giorni dalla data di autorizzazione alla sottoscrizione, pena la decadenza del contributo.”
Con riferimento all’atto unilaterale d’obbligo:
Il punto 4) “[….] avviare le attività entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione del presente atto digitalmente
sottoscritto e a concludere le stesse entro 7 mesi, in caso di piano formativo di tipologia A), ovvero entro 12
mesi, in caso di piano formativo di tipologia B e C. Nel conteggio è escluso il mese di agosto” viene modificato
e integrato come segue “[….] avviare le attività entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione dell’atto
unilaterale d’obbligo digitalmente sottoscritto e concludere le stesse entro 7 mesi dalla comunicazione di
avvio dell’attività indipendentemente dalla tipologia di piano selezionata. Al fine del calcolo delle soglie
temporali indicate, non verrà conteggiato il mese di agosto. Il termine perentorio di conclusione degli
interventi ivi inclusa la presentazione della Dichiarazione di Rimborso è stabilito al 30/06/2023. L’atto
unilaterale d’obbligo sarà reso disponibile nell’apposita sezione della piattaforma e dovrà essere trasmesso
dal soggetto beneficiario entro 10 giorni dalla data di autorizzazione alla sottoscrizione, pena la decadenza
del contributo.”
Dopo il punto 31) il capoverso “Il presente atto unilaterale avrà validità, per l’espletamento delle procedure
di rendicontazione, sino a 45 giorni dal termine di conclusione delle attività formative” viene modificato come
segue “Il presente atto unilaterale avrà validità, per l’espletamento delle procedure di rendicontazione, sino
a 30/06/2023”.
il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio e lo schema di determinazione è stato espletato
nel rispetto delle norme vigenti; il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente; non sussistono conflitti di interesse ex art.6bis Legge 241/1990
ss.mm.ii.
Il Responsabile subazione 10.6
Dott Francesco Leuci

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione Formazione
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 17-2-2022

10073

accesso al documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza del cittadini, secondo
quanto disposto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e dal d.lgs n. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei
dati personali. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento 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 a 10 del succitato Regolamento (UE).
Adempimenti contabili ai sensi del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2022 con LL.RR. 51/2021, 52/2021 e D.G.R. n. 2/2022
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 e che è escluso
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio
regionale.
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
1. di stabilire quale termine perentorio di chiusura della piattaforma per la presentazione delle istanze di
candidatura a valere sull’Avviso 4/2016 “Piani Formativi Aziendali”, attraverso la procedura on line messa
a disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella sezione Formazione Professionale (link diretto
www.sistema.puglia.it/pianiformativi2016), il giorno 31/05/2022 entro le ore 14:00.
2. di modificare ed integrare l’avviso pubblico come di seguito specificato:
Paragrafo C) “Azioni finanziabili e soggetti attuatori” sottotitolo “Durata massima degli interventi
formativi finanziabili e tempi di realizzazione” il capoverso “[….] Gli interventi approvati e finanziati devono
essere avviati entro e non oltre 30 giorni dalla firma dell’atto unilaterale d’obbligo e devono concludersi
entro 7 mesi dalla comunicazione di avvio dell’attività per la tipologia a) ed entro 12 mesi per la tipologia
b) e c). Al fine del calcolo delle soglie temporali indicate, non verrà conteggiato il mese di agosto” viene
modificato e integrato come segue “Gli interventi approvati e finanziati devono essere avviati entro e
non oltre 30 giorni dalla trasmissione dell’atto unilaterale d’obbligo digitalmente sottoscritto e devono
concludersi entro 7 mesi dalla comunicazione di avvio dell’attività indipendentemente dalla tipologia
di piano selezionata a) b) e c). Ai fini del calcolo delle soglie temporali indicate, non verrà conteggiato
il mese di agosto. Il termine perentorio di conclusione degl’interventi ivi inclusa la presentazione della
Dichiarazione di Rimborso è stabilito al 30/06/2023. L’atto unilaterale d’obbligo sarà reso disponibile
nell’apposita sezione della piattaforma e dovrà essere trasmesso dal soggetto beneficiario entro 10
giorni dalla data di autorizzazione alla sottoscrizione, pena la decadenza del contributo.”
3. di modificare ed integrare l’Atto Unilaterale d’Obbligo integralmente riproposto con AD n. 1492/2018,
come di seguito specificato:
Il punto 4) “[….] avviare le attività entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione del presente atto
digitalmente sottoscritto e a concludere le stesse entro 7 mesi, in caso di piano formativo di tipologia
A), ovvero entro 12 mesi, in caso di piano formativo di tipologia B e C. Nel conteggio è escluso il mese
di agosto” viene modificato e integrato come segue “[….] avviare le attività entro e non oltre 30 giorni
dalla trasmissione dell’atto unilaterale d’obbligo digitalmente sottoscritto e concludere le stesse
entro 7 mesi dalla comunicazione di avvio dell’attività indipendentemente dalla tipologia di piano
selezionata. Al fine del calcolo delle soglie temporali indicate, non verrà conteggiato il mese di agosto.
Il termine perentorio di conclusione degli interventi ivi inclusa la presentazione della Dichiarazione
di Rimborso è stabilito al 30/06/2023. L’atto unilaterale d’obbligo sarà reso disponibile nell’apposita
sezione della piattaforma e dovrà essere trasmesso dal soggetto beneficiario entro 10 giorni dalla data
di autorizzazione alla sottoscrizione, pena la decadenza del contributo.”
Dopo il punto 31) il capoverso “Il presente atto unilaterale avrà validità, per l’espletamento delle
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procedure di rendicontazione, sino a 45 giorni dal termine di conclusione delle attività formative” viene
modificato come segue “Il presente atto unilaterale avrà validità, per l’espletamento delle procedure
di rendicontazione, sino a 30/06/2023”.
4. di stabilire che tutte le proposte che saranno presentate fino alla chiusura dell’avviso stabilita al
31/05/2022 e ammesse a finanziamento dovranno concludersi e presentare la Domanda di rimborso
perentoriamente entro il 30/06/2023. Oltre tale date non saranno concesse proroghe.
5. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento con
i relativi allegati, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94 e che
la stessa costituisce unica notifica agli interessati.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare , composto da n. 5 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;
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 pubblicato sul portale ww.sistema.puglia.it nell’area riservata Diogene per la dovuta notifica
all’Assessore alla Formazione e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.

La Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Monica calzetta

