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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 4 maggio 2022, n. 701
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.- “Prelievo dal fondo di riserva per restituzioni delle
somme affluite in entrata” reiscrizione e contestuale Impegno di spesa in favore di DECO MOBILI srl (codice
Q7QIKV6) e BUILD ENGINEERING S.R.L. (codice PQLLO30) beneficiario di cui all’allegato B) dell’A.D. n. 543
del 11/04/2022 (XXVIII° Elenco).
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
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;
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;
Vista la Legge Regionale n. 15 del 07/08/2002;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n.51 “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 30 dicembre 2021, n.52 “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.”
Vista la D.G.R. n. 1966 del 29/11/2021 pubblicata sul BURP n. 7 DEL 18/01/2022 avente ad oggetto: POR
PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020: “Asse X - Azione 10.6 - SubAzione 10.6.b” - Avviso Pubblico 4/2016 “PIANI
FORMATIVI AZIENDALI”: Variazione Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2020-2022, ai sensi del D.Lgs.
n.118/2011 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 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.
Vista la relazione di seguito riportata:
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, successivamente modificato con A.D. n.577 del 11/07/2016 (BURP
n.82 del 14/07/2016) e con A.D. 1146 del 22/12/2016 (BURP n.2 del 05-01-2017).
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Con A.D. 543 del 11/04/2022, pubblicato sul BURP n.43 del 14/04/2022, sono stati approvati gli esiti delle
valutazione di ammissibilità e merito delle istanze di candidatura presentate dal 11/02/2022 al 05/04/2022
di cui n. 4 istanze finanziabili, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di soglia di 18/30
punti, ai sensi del paragrafo G dell’Avviso, come riportato nell’Allegato B) della medesima determinazione.
Con riferimento alle istanze valutate positivamente, l’atto dirigenziale subordinava l’assegnazione dei
contributi ammissibili a finanziamento in favore dei beneficiari di cui all’allegato B) alla verifica propedeutica
della documentazione prevista ai fini della sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo dal paragrafo L)
dell’avviso, ed agli adempimenti previsti dal Decreto del M.I.S.E. n.115 del 31 maggio 2017 ( G.U n. 175 del 28
luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017).
Con riferimento al Decreto Ministeriale 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 s.m.i.” si da atto degli adempimenti di cui agli articoli 8, 9 e 13 i cui relativi esiti sono
riportati nell’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Con il presente atto si provvede pertanto all’assunzione delle obbligazioni giuridiche, come riportato
nell’allegato A), in favore dei soggetti DECO MOBILI srl (codice Q7QIKV6) e BUILD ENGINEERING S.R.L. (codice
PQLLO30) soggetti ammessi a finanziamento di cui all’allegato B) dell’A.D. n. 543 del 11/04/2022 (XXVIII°
Elenco).
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.
Il Responsabile di sub azione 10.6
Dott. Francesco Leuci

Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della
Sezione Formazione Professionale.
Verifica ai 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 ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei 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 D.Lgs n.118/2011 ss.mm.ii.


Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
2 – GABINETTO DEL PRESIDENTE
6 - Sezione PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Tipo Bilancio – VINCOLATO E AUTONOMO
Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 48.980,00 trova copertura ai sensi dell’A.D. 564 del
06/07/2016 e della D.G.R. n. 1966 del 39/11/2021 così come segue:
- Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
- Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011: 1502 Formazione professionale
- Titolo : 1 - Spese correnti
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Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Codice identificativo Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.03.99.999
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
 3 (cap. U1165108) 4 (cap. U1166108) 7 (cap. U1167100)
€ 17.143,00 da accertare con il presente atto come di seguito:

PARTE ENTRATA
Disposizione di accertamento ai sensi della 1966 del 29/11/2021 sui capitoli:
- Capitolo di entrata: E2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE”
Codice identificativo delle transazioni = 1
(Piano dei conti finanziario: E.2.01.05.01.005) CRA 2.6 : € 24.490,00 di cui:
E.f. 2022 = € 24.490,00 (*)
- Capitolo di entrata: E2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE”
Codice identificativo delle transazioni = 1
(Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 2.6: € 17.143,00 di cui:
E.f. 2022 = € 17.143,00
(*) con riferimento alla sola quota UE capitolo E2052810 si dà atto che la copertura è assicurata a valere
sull’accertamento n. 6022014988 già riscosso con reversale 14067 del 15/02/2022.
Causale della DISPOSIZIONE DELL’ACCERTAMENTO: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Avviso pubblico n. 4/2016
“Piani Formativi Aziendali” approvato con A.D. n 564/2016: - Impegno n.2 beneficiari elenco XXVIII°“ - D.G.R. n.
1966/2021.
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 della Commissione Europea C(2021) 9942 del 22/12/2021
Si attesta che l’importo di € 41.633,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore certo
(Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze).
Con riferimento alla quota regionale pari ad € 7.347,00, l’importo è garantito dalle risorse introitate con reversali
nn.10746/2022, 17998/2022, 19042/2022, 44508/2022 sul capitolo 4112100 per complessivi € 13.780,10 e trova
copertura così come segue:
PARTE ENTRATA
Utilizzo delle somme complessivamente introitate al capitolo di entrata E4112100 “Restituzione di somme per
recuperi, revoche e rimborsi da soggetti privati connesse a spese legislativamente vincolate”, specificatamente indicate
nell’Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, pari a complessivi € 13.780,10 Piano dei conti:
E.3.05.02.03.005 reversali: n.10746/2022 di euro 6.975,00 ; n.19042/2022 di euro 3.875,00
E.3.05.02.03.006 reversali: n.17998/2022 di euro 2.155,75; n. 44508/2022 di euro 774,35
PARTE SPESA
Viene effettuato l’impegno di spesa, sul bilancio regionale vincolato 2022, della complessiva somma di € 48.980,00
(ai sensi della D.G.R.1966/2021) a valere sui capitoli di spesa come di seguito specificato :
-

-

capitolo spesa U.E.: U1165108 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE
CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. Quota
UE” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 3), € 24.490,00 di cui:
E.f. 2022 = € 24.490,00
capitolo spesa STATO: U1166108 “POR 2014-2020. Fondo FSE .Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE
CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. Quota
STATO” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 4), € 17.143,00 di cui:
E.f. 2022 = € 17.143,00

Con riferimento alla quota regionale viene prelevata dal cap. 1110110 “Fondo di riserva per recuperi, revoche e rimborsi
da soggetti privati connesse a spese legislativamente vincolate” Piano dei conti: U.1.04.03.99.999 la somma di €
7.347,00 e reiscritta sul capitolo U1167100 come di seguito specificato:
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capitolo spesa Regione : U1167100 “POR 2014-2020. Fondo FSE.Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE
CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. Quota
regione” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 7), € 7.347,00 di cui:
E.f. 2022 = 7.347,00

Causale dell’obbligazione giuridica vincolante : 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. Impegno n.2 beneficiari
elenco XXVIII°“ - D.G.R. n. 1966/2021.
Dichiarazioni ed attestazioni:
 si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
 esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri
di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;

DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
1. Visto l’atto dirigenziale n. 543 del 11/04/2022, pubblicato sul BURP n.43 del 14/04/2022, con il quale sono
stati approvati gli esiti delle valutazioni effettuate da nucleo delle istanze pervenute dal 11/02/2022 al
05/04/2022 ed ammesse a finanziamento n. 4 piani formativi come riportato nell’Allegato A della predetta
determinazione;
2. visto l’esito positivo delle verifiche della documentazione presentata, ai fini della sottoscrizione dell’atto
unilaterale d’obbligo di cui al paragrafo L) dell’avviso, dai soggetti proponenti di DECO MOBILI srl (codice
Q7QIKV6) e BUILD ENGINEERING S.R.L. (codice PQLLO30) come riportato nell’Allegato A) al presente
provvedimento;
3. di procedere all’utilizzo della complessiva somma di € 7.347,00 derivante dalla restituzione di cui alle
reversali nn. 10746/2022, 17998/2022, 19042/2022, 44508/2022 introitate sul capitolo di entrata
E4112100, al prelevamento dal capitolo di spesa U1110110 e alla reiscrizione sul capitolo di spesa
U1167100 secondo quanto indicato nell’Allegato 1 e nella sezione dedicata agli adempimenti contabili del
presente provvedimento;
4. di disporre l’accertamento sul capitolo E2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO
- FONDO FSE della somma di € 17.143,00 così come riportato nella sezione degli adempimenti contabili;
5. di dare atto che la somma di € 19.375,00 sul capitolo E2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020
- QUOTA U.E. - FONDO FSE” trova copertura a valere sull’accertamento n. 6022014988 già riscosso con
reversale 14067 del 15/02/2022;
6. di disporre l’impegno di spesa della complessiva somma di € 48.980,00 così come riportato nella sezione
degli adempimenti contabili e nell’Allegato A) ;
7. di dare atto che la spesa complessiva di € 48.980,00 è garantita dall’impegno di spesa assunto con il
presente provvedimento come indicato nella sezione adempimenti contabili e nell’allegato 1);
8. di dare atto degli adempimenti di cui agli articoli 8, 9 e 13 del Decreto Ministeriale 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 s.m.i.” e dei relativi esiti nell’allegato B)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
9. 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, dall’Allegato “A”
di n.1 pagina , dall’Allegato “B” di n.1 pagina e dall’allegati 1) di n.1 pagine, per complessive n. 8
pagine:
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diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria;
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 al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della Sezione per gli
adempimenti di competenza.

La Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Monica Calzetta

Codice
Pratica

Q7QIKV6

PQLLO30

Num.

1026

1029

Impresa

Impresa

Tipo
Soggetto

POR PUGLIA FSE 2014/2020

02888720733

00161370739

Partita Iva

A

Tipologia
Piano

BUILD ENGINEERING Automation e Modeling
Monoaziendale
S.R.L.
BIM

Classificazione
Piano

A

Deco Lab

Denominazione

Monoaziendale

DECO MOBILI SRL

Soggetto Attuatore

TOTALI

Sede Operativa - Taranto (TA) 74123 - Via del
Tratturiello 6

Sede Operativa - Martina Franca (TA) 70015 Via Mottola km 2 0

Sede di svolgimento

avvios 4/2016
PIANI FORMATIVI AZIENDALI

16.740,00
48.980,00

32.240,00

Contributo
Pubblico

7.174,30
20.991,45

13.817,15

Contributo
Privato

23.914,30
69.971,45

46.057,15

Costo Totale

8.370,00
24.490,00

16.120,00

CAPITOLO
U1165108

5.859,00
17.143,00

11.284,00

CAPITOLO
U1166108

2.511,00
7.347,00

4.836,00

CAPITOLO
U1167100

B52B22000210007

B92B22000130007

CUP

8779635

8779593

COR

ALLEGATO a
XXVIII° ELENCO
AD N. 701 DEL 04/05/2022
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Codice
Pratica

Q7QIKV6

PQLLO30

Num.

1026

1029

Monoaziendale

Monoaziendale

Classificazione
Piano

POR PUGLIA FSE 14/20
AVVISO 472016
PIANI FORMATIVI AZIENDALI

A

A

Tipologia
Piano

Automation e Modeling BIM

Deco Lab

Denominazione

Impresa

Impresa

Tipo Soggetto

Ragione Sociale

PQLLO30_BUILD
ENGINEERING S.R.L.

DECO MOBILI srl

Natura Giuridica
Società a responsabilità
limitata
Società a responsabilità
limitata

Partita Iva

02888720733 02888720733

00161370739 00161370739

Codice Fiscale

Via Murici 24

VIA MOTTOLA KM.2 0

Sede Legale Indirizzo

74122

74015

Sede Legale
Cap

RNA
ID BANCO 4021
CAR 2222

Sede Legale
Comune

Taranto

Martina Franca
TA

TA

Sede Legale
Prov

Piccola

Piccola

Dimensione
Impresa

Autonoma

Autonoma
12

26
12

26
1080

2080
30,00

30,00

Classificazion Tot Lav In Tot Lav Non Monte Cofinanziament
e
Formazione Svantaggiati Ore Allievi
o Perc

16.740,00

32.240,00

Contributo
Pubblico

7.174,30

13.817,15

Cofinanziamento
Euro

23.914,30

46.057,15

Totale Piano

Cor

1 di 1

B52B22000210007 8779635

B92B22000130007 8779593

cup

ALLEGATO B
XXVIII° ELENCO
AD N. 701 DEL 04/05/2022
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Dipartimento Politiche del Lavoro,
Istruzione e Formazione
SEZIONE FORMAZIONE

Allegato 1

AD N. 701 del 04/05/2022
Considerato che con note della Sezione Bilancio e Ragioneria – Servizio Entrate, è stata comunicata la riscossione
nell’esercizio 2022 sul capitolo 4112100 di somme restituite a valere sul P.O. Puglia FESR/FSE 2014-2020 giuste
reversale:
n. 10746/2022 per euro 6.975,00
n. 17998/2022 per euro 2.155,75
n. 19042/2022 per euro 3.875,00
n. 44508/2022 per euro 774,35
Preso atto che gli importi di cui al precedente punto possono essere utilizzati nel rispetto del vincolo di destinazione
procedendosi alla riprogrammazione delle somme al fine di garantire il trasferimento per la realizzazione
dell’intervento di cui al presente provvedimento.
Vista la Circolare della Sezione Bilancio e Ragioneria n. 2/2016 con particolare riferimento al paragrafo relativo
all’“Utilizzo di somme riscosse a titolo di restituzioni e di trasferimenti n.a.c.”.
La copertura finanziaria del capitolo di spesa 1167100 per complessivi € 7.347,00 è così garantita:
PARTE ENTRATA
Utilizzo delle somme complessivamente introitate al capitolo di entrata 4112100, “Restituzione di somme per
recuperi, revoche e rimborsi da soggetti privati connesse a spese legislativamente vincolate”, pari a complessivi €
13.780,10
Piano dei conti:
E.3.05.02.03.005 reversali n. 10746 di € 6.975,00 - n. 19042 di € 3.875,00
E.3.05.02.03.006 reversali n. 17998 di € 2.155,75 - n. 44508 di € 774,35
PARTE SPESA
Prelevamento dal cap. 1110110 “Fondo di riserva per recuperi, revoche e rimborsi da soggetti privati connesse a spese
legislativamente vincolate” della somma pari a € 7.347,00
Piano dei conti: U.1.04.03.99.999
come da dettaglio qui di seguito riportato:
Cap. Entrata

Cap. Spesa

N. Reversale

Esercizio

Debitore

Importo
reversale

Importo da
prelevare dal
cap. spesa

Cap. di spesa
di definitiva
iscrizione

Residuo

4112100

1110100

10746*

2022

PICARDI
SHIPPING S.R.L.

6.975.00

1.162,50

1167100

0.0

4112100

1110100

17998

AFG ASS.I
FORMAZIONE
GLOBALE

2.155.75

2.155,75

1167100

0.0

4112100

1110100

19042

GLASSFIRE SRL

3.875.00

3.875,00

1167100

0.0

PMI SERVIZI &
FORMAZIONE
S.R.L.

774.35

153,75

1167100

620,60

4112100

1110100

2022
2022
2022

44508
Totale

€ 7.347,00

* reversale 10746/2022 di cui euro 5.812,50 impegnato con ad 369/2022

La Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Monica Calzetta

