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N. 410 del 12 aprile 2018
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 137/DIR/2018/00410

Oggetto: POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso pubblico n.3/FSE/2017 “PASS LAUREATI” – Approvazione
modulistica per l’erogazione del contributo assegnato.

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 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015 e ss.mm.ii.;
VISTA l’istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento e la relazione di seguito riportata:
- con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.1029 del 4/8/2017, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia - n.95 del 10-8-2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico n.3/2017 “PASS
LAUREATI”, successivamente integrato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1931 del 21 novembre 2017
pubblicata sul BURP n.137 del 5-12-2017;
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Detto avviso, al paragrafo I, prevede che il contributo venga erogato scegliendo una delle seguenti opzioni:
A. In un’unica soluzione (100%) dell’intero importo ammesso al finanziamento;
B.

Pagamenti intermedi su base trimestrale fino alla concorrenza del 60% dell’importo ammesso al
finanziamento e saldo finale del 40% del beneficio concedibile;

C.

In due tranche con un anticipo pari al 60% del contributo complessivo assegnato e saldo pari al 40% del
beneficio concedibile, secondo le modalità esplicate.

Tanto premesso, al fine di facilitare la presentazione della documentazione propedeutica all’erogazione del
contributo assegnato e uniformare la modulistica relativa alle varie fasi attuative dell’avviso “PASS LAUREATI”,
con il presente atto si intende procedere all’approvazione dei documenti che seguono, e che sono allegati al
presente atto, costituendo parti integranti e sostanziali dello stesso:

-

Atto Unilaterale d’obbligo – Norme per la gestione e la rendicontazione delle attività (allegato 1);

-

Atto Unilaterale d’obbligo (allegato A);

-

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato B);

-

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato C);

-

Richiesta erogazione del contributo a titolo di anticipazione (allegato D);

-

Dimostrazione spese sostenute pari al 70% dell’acconto ricevuto a titolo di anticipazione (allegato E);

-

Richiesta erogazione del contributo a titolo di acconti intermedi (allegato F);

-

Richiesta erogazione del contributo a titolo di saldo (allegato G);

-

Schema polizza fidejussoria (allegato H);

-

Foglio riepilogativo delle spese (allegato I).

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., che tale pubblicazione costituirà unica
modalità di notifica a tutti gli interessati.

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 e ss. mm. e ii., 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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I
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.

- Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

-

di approvare la modulistica riportata nei seguenti Allegati, parti integranti e sostanziali del presente

provvedimento:


Atto Unilaterale d’obbligo – Norme per la gestione e la rendicontazione delle attività (allegato 1);



Atto Unilaterale d’obbligo (allegato A);



Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato B);



Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato C);



Richiesta erogazione del contributo a titolo di anticipazione (allegato D);



Dimostrazione spese sostenute pari al 70% dell’acconto ricevuto a titolo di anticipazione (allegato E);



Richiesta erogazione del contributo a titolo di acconti intermedi (allegato F);



Richiesta erogazione del contributo a titolo di saldo (allegato G);



Schema polizza fidejussoria (allegato H);



Foglio riepilogativo delle spese (allegato I).

- di dare atto che tutta la suddetta modulistica, sarà messa a disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it
nella Sezione Formazione Professionale (link diretto www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/PassLaureati);
- di disporre la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento con i relativi allegati, ai sensi della L.R. n.
13/94, art. 6, dando atto che la pubblicazione costituirà unica modalità di notifica a tutti gli interessati.
Il presente provvedimento, composto da n.4 facciate, più gli Allegati "1” (composto di n.4 pagine), “A” (composto
di n.7 pagine), “B” (composto di n.3 pagine), “C” (composto di n.1 pagina), “D” (composto di n. 2 pagine), “E”
(composto di n. 1 pagina), “F” (composto di n.2 pagine), “G” (composto di n. 2 pagine), “H” (composto di n. 4
pagine), “I” (composto di n.1 pagina), per complessive n.31 pagine:
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-

sarà reso disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici del
Servizio per gli adempimenti di competenza.

La Dirigente della Sezione F.P.
dott.ssa Anna Lobosco
_________________
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto documento per estratto che deve essere utilizzato per la
pubblicità legale.
Il Funzionario Istruttore A.P.
Sezione Formazione Professionale
Dott. ssa Luisa Maraschiello
______________________

Regione Puglia
Sezione Formazione Professionale
Il presente atto originale, composto da n.31 (trentuno) facciate, è depositato presso la
Sezione Formazione Professionale, via Corigliano, 1 Bari Z.I.
Il Responsabile
Bari, __________________

____________________________

