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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 30 marzo 2017, n. 411
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso pubblico n. 10/2016 “TIROCINI IN MOBILITA’ TRANSNAZIONALE”.
Rettifica 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 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;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii
Vista la L.R. 15 febbraio 2016, n.2 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018”;
Vista la DGR n. 159 del 23/02/2016 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2016-2018;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1687 del 02 novembre 2016;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con A.D. n. 998 del 28.11.2016 pubblicato sul BURP n. 138 del 01.12.2016 è stato approvato l’Avviso
Pubblico n. 10/2016 “TIROCINI IN MOBILITA’ TRANSNAZIONALE”, con una disponibilità di € 10.000.000,00 a
valere sulle risorse del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, giusta DGR n. 1727 del 22/11/2016.
Con A.D. n. 158 del 16/02/2017, pubblicato nel BURP n. 24 del 23/03/2017, e s.m.i., sono state approvate
le graduatorie rivenienti dalle risultanze della valutazione di ammissibilità e merito delle proposte pervenute.
Il paragrafo K) dell’Avviso stabilisce gli “Obblighi del soggetto attuatore”, precisando che gli stessi saranno
precisati nell’Atto Unilaterale d’Obbligo che sarà stipulato da ciascun Soggetto proponente beneficiario con la
Regione Puglia, a seguito dell’ammissione a finanziamento dei progetti.
Con A.D. n. 287 del 10/03/2017, pubblicato nel BURP n. 33 del 16/03/2017, è stato approvato lo schema
di Atto Unilaterale d’Obbligo relativo all’attuazione dei progetti finanziati in esito al suddetto Avviso.
Da una disamina del predetto schema di Atto Unilaterale d’Obbligo è emerso che il punto 21 dello stesso
necessita delle seguenti rettifiche ed integrazioni:
- il periodo “L’importo concesso sarà erogato, a seguito di avvio delle attività così come indicato al punto 4
del presente atto, nelle misure e con le modalità di seguito indicate: […]”, si modifica e si sostituisce integralmente con il seguente: “L’importo concesso sarà erogato nelle misure e con le modalità di seguito
indicate: […]”;
- in relazione allo “Schema di contratto fidejussorio per l’anticipazione di agevolazioni da parte della Regione Puglia”, adottato con A.D. della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 9 del 21.01.2014
pubblicato sul BURP n. 13 del 30.01.2014, si integra il periodo con il riferimento alla D.G.R. n. 1000 del
07.07.2016, pubblicata sul BURP n. 85 del 20.07.2016.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della
Sezione Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
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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, 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
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.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente
dispositivo:
· di approvare tutto quanto riportato in narrativa;
· di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con i
relativi allegati, a cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94;
· di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi allegati, a cura della Sezione Formazione Professionale, sul portale web www.sistema.puglia.it.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 3 pagine:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con i relativi allegati, a cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94;
- 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 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
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

