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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 13 aprile 2022, n. 563
P.O. PUGLIA FESR/FSE 2014-2020. FSE - Avviso pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi Aziendali” - REVOCA
del contributo pubblico assegnato con Ad n. 1044 del 08/08/2017 al soggetto beneficiario Mello s.r.l. CAPOFILA RTI per la realizzazione del piano formativo Codice pratica ALIAQG1 codice MIR A1006.180 CUP
B87B17000650009.

la Dirigente della Sezione Formazione
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 e ss.mm.ii.;
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” e ss. mm. ed ii.;
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 e ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 936 del 06 luglio 2016;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011, 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;
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”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del 22/01/2021e 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 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.
Premesso 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, pubblicato sul BURP n. 149 del 29/12/2016, si è provveduto
ad approvare lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per la disciplina delle procedure e delle attività di gestione
dei piani formativi approvati, successivamente modificato ed integrato con A.D. n. 1492 del 14 dicembre 2018
pubblicato sul BURP n. 161 del 20/12/2018.
Con A.D. n. 1044 del 08/08/2017 è stato approvato il 7° elenco dei beneficiari che affidava al soggetto MELLO
S.R.L.- CAPOFILA del raggruppamento temporaneo costituito con PROGETTO AZIENDA S.R.L., come da
scrittura privata autenticata agli atti della Sezione - di n. 1 Piano formativo di tipologia A denominato “PIU’
SICUREZZA IN CANTIERE” CUP B87B17000650009, Codice pratica ALIAQG1 con un contributo pubblico pari
ad € 49.600,00 ed un cofinanziamento privato pari ad € 21.257,14.
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Ai fini della sottoscrizione dell’atto unilaterale, il soggetto capofila, in data 15/09/2017, ha presentato, per il
tramite della piattaforma telematica, la documentazione di cui al paragrafo L).
Come da Avviso pubblico Il soggetto capofila, in data 21/11/2017 ha trasmesso, a mezzo dell’apposita
funzione del portale Sistema Puglia, l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto digitalmente per la realizzazione
delle attività formative e in data 19/12/2017 la comunicazione di avvio delle attività da concludersi entro il
19/07/2018.
Con la sottoscrizione del disciplinare, il soggetto capofila si impegnava:
• a realizzare le azioni formative del piano nella loro globalità e per l’intera durata prevista dal piano approvato
pena la revoca del finanziamento assegnato come disposto al punto 3);
• ad avviare le attività entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione del atto sottoscritto digitalmente e a
concludere le stesse entro 7 mesi come disposto al punto 4);
• a trasmettere, attraverso apposita funzione della piattaforma, entro 30 giorni dal termine di ciascuna azione
formativa la documentazione amministrativo contabile richiamata al punto 12 del disciplinare.
Rilevato che:
il soggetto capofila non ha realizzato le azioni formative del piano nella loro globalità e per l’intera durata
prevista dal piano approvato come disposto al punto 3) e non ha prodotto la documentazione amministrativa
contabile prevista dal punto 12) dell’Atto unilaterale sottoscritto;
il termine ultimo di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo per l’espletamento delle procedure di rendicontazione
è decorso il 18/08/2018, come previsto al punto 31) del disciplinare sottoscritto.
Considerato che:
con nota Prot. AOO_137/PROT/17/03/2022/0009015, notificata in pari data a mezzo pec agli indirizzi mellosrl@
pec.it e progettoazienda-srl@pec.it, l’Amministrazione regionale ha comunicato l’avvio del procedimento di
revoca del finanziamento concesso, ex art. 7 della legge n. 241 del 1990.
Considerato altresì che Il soggetto capofila non ha presentato ulteriore documentazione pertinente all’oggetto
della predetta comunicazione nei termini ivi indicati come previsto dall’art. 10, della legge n. 241 del 1990 e
che permangono le motivazioni sopra rappresentate come comunicato al soggetto medesimo;
Tanto premesso e considerato
con il presente provvedimento si propone la revoca del contributo pubblico pari a € 49.600,00 assegnato con
A.D. n. 1044 del 08/08/2017al soggetto capofila MELLO S.R.L. per la realizzazione del piano codice pratica
ALIAQG1 - CUP B87B17000650009 – Codice Mir A1006.180.
Si sottopone , pertanto, l’adozione del presente provvedimento e allo scopo si 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.
P.O. Responsabile Sub-azione 10.6
Dott. Francesco Leuci

“Verifica al sensi del Dlgs n. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 679/2016 - Garanzie alla riservatezza”
La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
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).
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
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Adempimenti contabili di cui al D.lgs 118/2011 e SS.MM.II.
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.
Letta la relazione che precede e quanto in premessa riportato ;
Vista l’istruttoria espletata;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
1) di revocare il contributo pubblico pari a € 49.600,00 assegnato con A.D. n. 1044 del 08/08/2017 al
soggetto Mello S.R.L. - CF/P.Iva 04300440759 capofila del RTI costituito con PROGETTOAZIENDA S.R.L.
CF/P.Iva 04528470752 per la realizzazione del piano formativo “PIU’ SICUREZZA IN CANTIERE” Codice
pratica ALIAQG1 - CUP B87B17000650009 codice MIR A1006.180;
2) di dichiarare non più rivendicabile dal soggetto beneficiario la complessiva somma di € 49.600,00;
3) 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;
4) di notificare il presente provvedimento a Mello S.R.L. P.Iva 04300440759 con sede legale in Via Tito
Minniti 13/d Lecce (LE) – PEC mellosrl@pec.it;
5) di notificare il presente provvedimento a Progetto Azienda srl , P.Iva 04528470752, con sede legale in Via
Udine, n. 5 Novoli (LE) CAP 73051 – PEC: progettoazienda-srl@pec.it;
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare, composto da n. 3 pagine
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it nella Sezione “Amministrazione trasparente”;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso in originale alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
					
La Dirigente della Sezione Formazione
			
Avv.Monica Calzetta

