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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 24 luglio 2018, n. 810
POR Puglia 2014/2020 - Asse X - Azione 10.2 - Avviso 11/2016 “Diritti a scuola”. Accettazione rendiconti
trasmessi fuori termine sulla piattaforma MIR 2014-2020 - codici MIR: A1002.237 - A1002.282 - A1002.304
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.;
Visto l’avviso n.11/2016 “Diritti a scuola”, approvato con DGR n.1943 del 30/11/2016, pubblicata in BURP
n.140 del 07/12/2016;
Vista la determinazione del dirigente della Sezione Formazione Professionale n.1147 del 22/12/2016,
pubblicata in BURP n.2 del 05/01/2017, avente ad oggetto l’approvazione delle graduatorie relative al
predetto avviso;
Considerato che la deliberazione giuntale di adozione dell’avviso pubblico n.11/2016 “Diritti a scuola”,
approvando lo schema di atto unilaterale d’obbligo ha previsto che quest’ultimo avesse validità sino
al 31/12/2017 senza individuare e qualificare un termine diverso per l’eleggibilità della spesa e per
l’inserimento dei giustificativi di spesa e di pagamento sul sistema di certificazione regionale, in quanto
inattivo e in via di perfezionamento;
Visto l’A.D. n.1261 del 24/10/2017 pubblicato sul BURP n.124 del 02/11/2017, con il quale - in ragione
dell’intervenuta operatività del sistema Mirweb - l’Amministrazione regionale ha dato avvio all’attività di
rendicontazione delle spese e all’inserimento dei dati per il monitoraggio tramite la piattaforma MIRWEB
2014-2020 sino al 31/12/2017, data di scadenza dell’ Atto Unilaterale d’Obbligo, richiamando i punti 27)
e 29) dello stesso Atto;
Visto l’A.D. n.1540 del 20/12/2017, pubblicato sul BURP n.6 del 11/01/2018, di proroga del termine di
rendicontazione al 28/02/2018;
Visto l’A.D. n.187 del 27/02/2018, pubblicato sul BURP n.31 del 01/03/2018, che ha ulteriormente prorogato
al 09/03/2018 il completamento delle attività di rendicontazione;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore - Responsabile del procedimento amministrativo confermata dalla Dirigente, da cui risulta che da una recente ricognizione dell’ufficio sugli interventi formativi
attivati nell’ambito dell’avviso n.11/2016 “Diritti a scuola”, è emerso che gli Istituti beneficiari in tabella hanno
trasmesso la relativa rendicontazione di spesa attraverso il Mirweb oltre il termine finale del 09/03/2018
fissato con A.D. n.187/2018:
Tabella 1
Progetto

Amministrazione Beneficiaria

Rendiconto
del

Motivazioni del tardivo rendiconto

I.C. di Diso (LE)
12/03/2018 problemi gestionali dovuti a guasti del server interno;
malfunzionamenti della linea internet e chiusura della scuola per
D.D. IV Circolo “BELTRANI” di
A1002.282
12/03/2018
causa neve con ordinanza sindacale n.14 del 26/02/2018;
Trani (BAT)
I.C. “MAZZINI - MODUGNO”
A1002.304
10/03/2018 avverse condizioni meteo e assenza del personale amministrativo;
di Bari
A1002.237

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

51655

In merito va premesso che alla data di pubblicazione dell’avviso n.11/2016 “Diritti a scuola” e approvazione
dell’Atto unilaterale d’obbligo non era ancora stata predisposta l’attuale piattaforma di rendicontazione delle
spese relative ai fondi della programmazione 2014/2020 tanto che, con riferimento alla certificazione delle
spese, il punto 27 dell’A.u.o. richiama semplicemente future comunicazioni in merito dell’Amministrazione
regionale. Solo a fine ottobre 2017, a due mesi dalla scadenza della validità dell’A.U.O. e ad attività
formative ormai concluse, con A.D. n. 1261/2017 l’Amministrazione regionale ha integrato gli obblighi a
carico delle Amministrazioni scolastiche richiedendo loro di curare l’inserimento dei dati di rendicontazione
e monitoraggio fisico-finanziario all’interno del nuovo Mirweb entro la data del 31/12/2017; le oggettive
difficoltà segnalate dalle Amministrazioni beneficiarie hanno, in seguito, indotto la Sezione Formazione
Professionale a procrastinare per ben due volte la scadenza di tale adempimento sino al 09/03/2017.
In risposta alla nota prot. n.AOO_137/PROT/19/07/2018/0022663 del 19/07/2018 - con cui la Dirigente
della Sezione Formazione Professionale ha richiesto alle Amministrazioni scolastiche indicate in tabella di
fornire idonei e motivati chiarimenti in merito alla tardiva trasmissione dei rendiconti - con note acquisite
agli atti i Dirigenti scolastici hanno chiarito, dettagliandoli, gli impedimenti che hanno portato a posticipare
l’ultimazione delle attività d’inserimento in piattaforma di dati e documentazione di spesa già agli atti delle
Amministrazioni scolastiche.
Nella fattispecie ciascun Dirigente ha ricostruito cronologicamente dinamiche ed ostacoli - per lo più di natura
tecnica e legati alle avverse condizioni meteo che imperversavano in quel periodo in molte zone della Puglia
- che hanno determinato il ritardo nella rendicontazione nonostante le evidenze, documentali e non, da cui
si desume che l’attività didattica, le spese e le altre incombenze burocratiche legate al progetto sono state
realizzate nei termini.
Pertanto, alla luce delle motivazioni addotte dalle succitate Amministrazioni scolastiche:
− considerato che le attività formative e laboratoriali correlate agli interventi finanziati si sono concluse nei
termini;
− considerato che il sistema di finanziamento posto in essere fra Regione Puglia e soggetti attuatori - in
conformità con l’intero sistema di finanziamenti facenti capo ai Fondi SIE / statali / regionali - è strutturato
come sistema di rimborso di spese correttamente documentate ed effettivamente sostenute dal soggetto
attuatore;
− considerato che, secondo quanto stabilito dagli Atti unilaterali sottoscritti dai Dirigenti scolastici, gli importi
liquidati a titolo di anticipazione - tesi a supportare l’operatività dell’azione finanziata - divengono credito
certo solo a seguito di approvazione del verbale di verifica amministrativo contabile ad opera dei Servizi
Formazione Professionale e/o Autorità di Gestione della Regione Puglia;
− considerato che, a propria volta l’Amministrazione Regionale, al fine di garantire i prescritti controlli di
cui all’art. 13 del Reg. (CE) 1828/2006, sulla base delle spese correttamente certificate e rendicontate dal
Soggetto Attuatore, dovrà procedere al puntuale accertamento dell’ammissibilità e dell’eleggibilità della
spesa, nonché della concordanza tra spese sostenute e rendicontate ed i relativi documenti giustificativi;
− considerato che tali controlli sono propedeutici alla richiesta di rimborso delle suddette spese che
l’Amministrazione titolare del Programma operativo (Regione Puglia) deve rivolgere alla Commissione
Europea, rimanendo altrimenti dette spese a carico del bilancio regionale;
− considerato il bug della piattaforma telematica (corretto dall’help desk in data 16/07/2018 come da nota
acquisita al n.AOO_137/PROT/17/07/2018/0022392) che ha consentito alle succitate Amministrazioni
scolastiche la trasmissione, oltre i termini di scadenza, di rendiconti anche non finali e privi di richiesta di
proroga;
− considerati i precedenti in termini di accettazione di rendiconti trasmessi fuori termine;
− tenuto conto della straordinarietà di situazioni e vicende innanzi sinteticamente descritte, nonché della
rilevanza degli obiettivi che s’intendono raggiungere con l’Avviso n.11/2016 “Diritti a scuola;
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Tutto quanto innanzi premesso ed esaminato, con il presente atto si ritiene di considerare accettati i rendiconti
indicati in Tabella 1, trasmessi in data successiva a quella stabilita nell’A.D. n.187/2018 precisando che non
saranno, comunque, riconosciute spese sostenute a qualunque titolo in data successiva al 31/12/2017, così
come previsto dall’A.U.O.
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 di confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
− di disporre che siano considerati accettati i rendiconti indicati in Tabella 1, trasmessi in data successiva a
quella stabilita nell’A.D. n.187/2018;
− di precisare che non saranno, comunque, riconosciute spese sostenute a qualunque titolo in data
successiva al 31/12/2017, così come previsto dall’A.U.O.
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.3 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 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

