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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 24 ottobre 2017, n. 1261
P.O.R. PUGLIA FESR - F.S.E. 2014/2020: OGGETTO- Avviso n.11/2016 “Diritti a Scuola”: Avvio dell’attività
di rendicontazione sulla piattaforma MIRWEB 2014-2020 sulla base dei punti 27) e 29) dell’Atto Unilaterale
D’Obbligo.
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 Dlgs 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;
Sulla base dell’istruttoria effettuata dal Funzionario Istruttore, Responsabile del procedimento, condiviso
dalla Responsabile dell’Asse III Inclusione Sociale, emerge che: con D.G.R. n.1943 del 30/11/2016, pubblicata
sul BURP n.140 del 07/12/2016, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Avviso n. 11/2016 - “DIRITTI
A SCUOLA” per un finanziamento complessivo di € 30.000.000,00.
Con Atto Dirigenziale n.1147 del 22/12/2016, pubblicato sul BURP n.2 del 05/01/2017, di approvazione
delle graduatorie, si è proceduto a finanziare le proposte progettuali idonee.
Il succitato avviso, al paragrafo M “Spese ammissibili e norme di ammissibilità della spesa”, esplicitava
il richiamo alle norme ed alle disposizioni impartite dall’Unione Europea e dalla Regione Puglia per quanto
concerne le modalità di gestione e di rendicontazione dei progetti finanziati nell’ambito del FSE e rinviava ad
un provvedimento successivo le disposizioni circa le procedure in merito alla certificazione delle spese.
Considerato che la Regione Puglia ha provveduto ad ultimare e varare la piattaforma di rendicontazione
valida per le spese effettuate con finanziamenti rientranti nella programmazione POR FESR-FSE 2014-2020,
con il presente atto si autorizzano gli istituti scolastici finanziati ad avviare la rendicontazione delle spese
e l’inserimento dei dati per il monitoraggio all’interno della piattaforma MIRWEB 2014-2020 sino al
31/12/2017, data di scadenza dello stesso Atto Unilaterale d’Obbligo.
In questo margine di tempo tutti gli istituti finanziati nell’ambito del succitato avviso, dovranno registrarsi in
piattaforma, avviare e completare l’attività di rendicontazione delle spese sostenute, sulla base delle modalità
e indicazioni adeguatamente fornite dalla manualistica MIRWEB 2014-2020, sul link https://mirweb.regione.
puglia.it/
I dati di monitoraggio saranno indispensabili e necessari all’attività di rendicontazione e alla successiva
richiesta dell’eventuale saldo finale.
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.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento 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
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stanziamento dal bilancio regionale
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di consentire agli istituti scolastici finanziati l’avvio della rendicontazione delle spese e l’inserimento dei
dati per il monitoraggio all’interno della piattaforma MIRWEB 2014-2020, richiamando i punti 27) e 29)
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo dell’Avviso “Diritti a Scuola” n.11/2016
• di fissare la scadenza dell’attività di rendicontazione al 31/12/2017;
• di disporre la pubblicazione sul BURP.

-

Il presente provvedimento, composto da n.4 pagine:
è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella 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 agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;

								
						

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

