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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 14 maggio 2019, n. 475
POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 - Avviso n.7/FSE/2018 - “Tutto a Scuola” - Proroga del termine finale per
la conclusione delle attività formative e l’eleggibilità della spesa - (V).
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4, 5 e 6 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 del 30/03/2001;
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. n. 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 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Richiamati i principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014,
n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 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”; dalla L.R. n. 2/2016 nonché
dalla D.G.R. n. 16 del 17/01/2017;
Vista la L.R. 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021” (c.d. “Legge di stabilità regionale 2019”);
Vista la L.R. 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021;
Vista la D.G.R. n.95 del 22/01/2019 di approvazione del “Bilancio Gestionale Finanziario 2019” e del “Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021”,
previsti dall’art. 39, c. 10, D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Vista la D.G.R. n.2195 del 29/11/2018 di “Approvazione dello schema di Accordo tra Regione Puglia e
MIUR - Approvazione Studio metodologico su Unità di Costo Standard - Approvazione dei contenuti
generali del correlato Avviso Pubblico - Variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale
2018-20, ai sensi dell’Art. 51, co. 2, D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
Visto l’A.D. n.1386 del 03/12/2018, pubblicato sul B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018, di Approvazione dell’Avviso
Pubblico n.7/FSE/2018 “Tutto a Scuola”, dei relativi allegati e schema di Atto Unilaterale d’Obbligo in
attuazione della D.G.R. n.2195 del 29/11/2018;
Visto l’A.D. n.1491 del 14/12/2018, pubblicato sul B.U.R.P. n.161 del 20/12/2018, di “Precisazione, errata
corrige e proroga del termine ultimo per la presentazione delle candidature”;
Vista la L. n. 145 del 30/12/2018, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021”;
Visto l’A.D. n.78 del 07/02/2019, pubblicato sul B.U.R.P. n.18 del 14/02/2019, di “Approvazione Graduatorie,
Disposizione di accertamento ed Impegno di Spesa”, così come modificato con successivo A.D. n.254 del
19/03/2019, pubblicato sul B.U.R.P. n.34 del 28/03/2019;
Visto l’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Puglia per “La
realizaz. interventi per migliorare le competenze chiave della popolaz. scol. pugliese, da realizzarsi
- attraverso azioni di integr. e potenziam. aree discipl. di base, prevenz. dispers. e sostegno al
successo scol., con priorità per gli studenti svantaggiati - nell’A.S. 2018-2019”, prot. n.AOOUFGAB.
ATTI del MINISTRO 0000005. dell’11/04/2019;
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Visto il Protocollo d’Intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Puglia del 15/04/2019 per la
definizione delle modalità operative per l’attuazione dei progetti ammessi a finanziamento;
Visto lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con A.D. n.89 del 18/02/2019 (BURP n.21 del
21/02/2019);
Ritenuto di dover provvedere in merito, con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97;
sulla base dell’istruttoria di seguito riportata:
Coerentemente con la strategia di Europa 2020 e con gli obiettivi strategici del P.O.R. Puglia FESR-FSE 20142020 relativi all’Asse X, obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”, in
attuazione della D.G.R. n.2195del29/11/2018la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ha approvato
l’A.D. n.1386 del 03/12/2018 - pubblicato sul B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018 - di adozione dell’Avviso Pubblico
n.7/FSE/2018 “Tutto a Scuola” con un finanziamento complessivamente pari ad € 25.000.000,00; obiettivo
specifico dell’Avviso è quello di puntare sull’attrattività e sulla qualità del “Sistema Scuola”, proseguendo il
percorso avviato negli ultimi anni che ha conseguito risultati apprezzabili nella precedente programmazione
FSE nel contrasto alla dispersione scolastica e nel consolidamento delle competenze di base.
Con successivo Atto Dirigenziale n.254 del 19/03/2019, pubblicato sul B.U.R.P. n.34 del 28/03/2019, sono
state approvate le graduatorie definitive con cui si è proceduto a finanziare n.33 proposte progettuali idonee
per un importo complessivamente pari ad € 3.860.241,00, mentre con A.D. n.89 del 18/02/2019 è stato
approvato lo schema del relativo Atto Unilaterale d’Obbligo.
Con riferimento al termine finale delle attività formative, il paragrafo “D) Organizzazione e durata degli
interventi” dell’Avviso Pubblico n.7/FSE/2018 “Tutto a Scuola” prevede che:
“Gli interventi formativi dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 14 gennaio 2019 e 31 luglio
2019 per le sezioni didattiche A, B, C, D e nel periodo compreso tra 15 febbraio 2019 e il 31 luglio 2019
per la sezione E.”
Il medesimo termine è confermato anche al punto 4. dello schema di AUO, a norma del quale:
“4. le attività previste dall’intervento ammesso a finanziamento potranno essere avviate a partire dalla
pubblicazione delle graduatorie sul BURP e dovranno concludersi entro e non oltre il 31 luglio 2019”.
Allo stesso tempo, con riferimento all’eleggibilità della spesa (cioè il termine ultimo entro cui il beneficiario
deve effettivamente sostenere detta spesa per poter vantare il diritto al rimborso) e al termine per la
trasmissione del rendiconto finale, il punto 30. dell’AUO - valido fino al 31/10/2019 - impegna ciascun Istituto
beneficiario:
“30. a trasmettere, attraverso l’apposita funzionalità prevista dal Sistema Informativo MIRWEB
2014/2020, la rendicontazione finanziaria finale del corso, entro e non il termine di validità del
presente atto;
PRENDENDO ATTO CHE
tale data costituisce termine ultimo e perentorio per la rendicontazione finale delle spese e che saranno
riconosciute esclusivamente le spese sostenute, effettuate e quietanzate entro il 31/08/2019.”
In considerazione di ciò,
- riscontrato che ad oggi sono pervenute n.3 rinunce formali al finanziamento nonché n.8 richieste di proroga
del termine ultimo, tutte motivate dalla difficoltà a calendarizzare correttamente le attività formative entro
il termine finale indicato al 31/07/2019 in seguito all’imminente conclusione delle attività scolastiche;
- appurato che, nonostante la pubblicazione delle graduatorie già in data 14/02/2019, molti progetti
sono stati avviati soltanto a cavallo tra aprile e maggio 2019 in conseguenza della tardiva sottoscrizione
dell’Accordo MIUR-Regione Puglia e del Protocollo d’Intesa tra USR e Regione Puglia scontando, di fatto,
un ritardo nella realizzazione delle attività formative di più di due mesi rispetto all’originaria pianificazione;
- verificato che, nonostante il trasferimento degli interventi a MIRWEB già effettuato in data 10/04/2019,
nessuno dei soggetti beneficiari è, al momento, nelle condizioni di poter richiedere il primo acconto;
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- verificato che l’Atto Unilaterale d’Obbligo ha validità fino al 31/10/2019 (punto 34. AUO);
- appurato che il 31/10/2019 rappresenta anche il termine ultimo per trasmettere la rendicontazione
finanziaria finale degli interventi formativi finanziati a valere sull’Avviso n.7/FSE/2018 - “Tutto a scuola”
(punto 30. AUO);
- assodato che l’art. 7 del Protocollo d’Intesa tra USR per la Puglia e Regione fissa al 31/10/2019 il “termine
massimo” per il caso di proroga della conclusione delle attività formative a parziale deroga delle previsioni
dell’Avviso n.7/FSE/2018 Tutto a scuola;
- ritenuto, quindi, giusto ed opportuno, alla luce della straordinarietà della situazioni e delle vicende sopra
sinteticamente descritte, differire in via parimenti eccezionale il termine di conclusione delle attività
formative ed eleggibilità della spesa così da consentire a tutti i Soggetti Attuatori di curare senza affanno
la realizzazione delle relative attività affidate, da svolgersi prevalentemente in orario extracurriculare;
con il presente atto la Sezione Formazione Professionale intende disporre una proroga delle attività formative
relative all’Avviso n.7/FSE/2018 - “Tutto a scuola” fissando, conseguentemente, al 31/10/2019 il termine
finale unico per:
A. la conclusione delle attività formative;
B. l’eleggibilità della spesa;
C. la trasmissione della rendicontazione finanziaria finale;
D. la validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo.
Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione Formazione
Professionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie della L.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 e s.m.i.
in materia di protezione dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 5/06 per il trattamento di dati
sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili ai sensi del D.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla
Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97,
DETERMINA
 di prendere atto e confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
 di autorizzare una proroga delle attività formative relative all’Avviso n.7/FSE/2018 - “Tutto a scuola”
fissando, conseguentemente, al 31/10/2019 il termine finale unico per:
A. la conclusione delle attività formative;
B. l’eleggibilità della spesa;
C. la trasmissione della rendicontazione finanziaria finale;
D. la validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale 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.ii.
Il presente provvedimento, composto da complessive n.4 pagine:
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- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it e sul BURP;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it sezione “Amministrazione
Trasparente”
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

