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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 20 novembre 2018, n. 1309
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi
Aziendali” approvato con A.D. n 564/2016 - Approvazione XII elenco beneficiari - contestuale Impegno di
spesa.
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 Ministro dello sviluppo economico n.115 del 31 maggio 2017, recante la disciplina per
il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28
luglio 2017;
Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 936 del 06 luglio 2016, n. 1507 del 28 settembre 2016, n. 362 del
21 marzo 2017, n. 1965 del 29 novembre 2017;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia”;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verifica dell’importo
delle quote vincolate;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con Atto Dirigenziale n. 564 del 06/07/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico n. 4/2016 –“Piani
Formativi Aziendali”, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 ASSE X – Azione 10.6 ,
pubblicato In BURP n. 79 del 07/07/2016, successivamente modificato con D.D. n.577 del 11/09/2016 (BURP
n.82 del 14/07/2016).e D.D. 1146 del 22/12/2016 (BURP n.2 del 05-01-2017)
L’Avviso ha come finalità quella di supportare ed incentivare iniziative atte a rafforzare le competenze del
personale occupato presso unità produttive ubicate sul territorio regionale.
A tal fine ha inteso promuovere piani formativi monoaziendali o pluriaziendali finalizzati all’aggiornamento
delle competenze professionali (tipologia a); alla riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito
di mutamenti di mansioni previste dall’art. 2103 codice civile (tipologia b); all’aggiornamento e/o di
riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di nuovi investimenti e/o nuovi insediamenti produttivi
e/o programmi di riconversione produttiva (tipologia c).
Ai fini della presentazione delle istanze di candidatura, come definito al paragrafo G) “Modalità e
termini di presentazione dei piani”, è stata predisposta la procedura on line messa a disposizione all’indirizzo
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www.sistema.puglia.it nella sezione Formazione Professionale (link diretto www.sistema.puglia.it/
pianiformativi2016), procedura attiva, a seguito della modifica intervenuta con ad 577/2016, a far data dal
15/07/2016.
Sulla base dell’ordine cronologico di arrivo il nucleo di valutazione, nominato con atto dirigenziale n.708
del 31/08/2016 e ss.mm.ii., ha proceduto, come definito al paragrafo H) dell’avviso “Procedure e criteri di
valutazione”,alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito delle istanze trasmesse.
Con A.D. 784 del 03/10/2016, pubblicato sul Burp n.113 del 06/10/2016, è stato approvato il 1°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
con riferimento alle prime sessantotto istanze presentate a partire dal 15/07/2016 fino al 31/07/2016, come
da allegato A) della medesima determinazione.
Con A.D. 903 del 07/11/2016, pubblicato sul Burp n.132 del 17/11/2016, è stato approvato il 2°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
che ricomprende n.70 istanze presentate dal 01/08/2016 al 05/08/2016 (ore13:09:37), come da allegato A)
della medesima determinazione.
Con A.D. 987 del 24/11/2016, pubblicato sul Burp n.140 del 07/12/2016, è stato approvato il 3°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n. 115 istanze presentate dal 05/08/2016 (ore13:09:56) al 12/10/2016 (ore11:57:29), come da allegato A)
della medesima determinazione.
Con A.D. 1071 del 15/12/2016, pubblicato sul Burp n. 2 del 05/01/2016 , è stato approvato il 4°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n. 88 istanze presentate dal 12/10/2016 ( ore 13:25:07) al 18/11/2016 ( ore 16:31:25), come da allegato A)
della medesima determinazione.
Con A.D. 475 del 05/04/2017, pubblicato sul Burp n. 50 del 27/04/2017 , è stato approvato il 5°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n. 94 istanze presentate dal 23/11/2016 ( ore 11:48:03) al 30/12/2016 (ore 19:07:58), come da allegato A)
della medesima determinazione.
Con A.D. 767 del 14/06/2017, pubblicato sul Burp n. 76 del 29/06/2017, è stato approvato il 6°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento, a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n.129 istanze di candidatura presentate dal 03/01/2017 (ore 14:53:31) al 07/04/2017 (ore 15:12:19) così
come esplicitato nell’ allegato A della medesima determinazione ed effettuato lo scorrimento e relativo
impegno di spesa in favore dei beneficiari ammessi a finanziamento con AD n.475/2016 di cui Allegato C)
della medesima determinazione.
Con A.D. 1044 del 08/08/2017, pubblicato sul Burp n. 97 del 17/08/2017, è stato approvato il 7°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento, a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n.37 istanze di candidatura presentate dal 07/04/2017 (ore 16:11:16) al 23/05/2017 (ore 11:14:16) così
come esplicitato nell’ allegato A della medesima determinazione.
Con A.D. 1527 del 15/12/2017, pubblicato sul Burp n. 147 del 28/12/2017, è stato approvato l’ 8°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento, a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n.107 istanze di candidatura presentate dal 23/05/2017 (ore 19:42:43) al 30/09/2017 (ore 09:34:29) così
come esplicitato nell’allegato A della medesima determinazione.
Con A.D. 504 del 14/05/2018, pubblicato sul Burp n. 71 del 24/05/2018, è stato approvato il 9° elenco
di beneficiari ammessi a finanziamento, a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione di
n.23 istanze di candidatura presentate dal 03/10/2017 (ore 09:06:47) al 31/10/2017 (ore 10:50:34) così come
esplicitato nell’ allegato A della medesima determinazione.
Con A.D. 573 del 29/05/2018, pubblicato sul Burp n. 79 del 14/06/2018, è stato approvato il 10°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento, a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
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di n.42 istanze di candidatura presentate dal 07/11/2017 (ore 09:17:03) al 30/01/2018 (ore 10:55:50 così
come esplicitato nell’ allegato A della medesima determinazione.
Con A.D. 858 DEL 03/08/2018, pubblicato sul Burp n. 105 DEL 09/08/2018, è stato approvato il 11°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento, a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n.51 istanze di candidatura trasmesse dal 02/02/2018 ( ore13:02:22) al 26/04/2018 (ore 13:13:11) così
come esplicitato nell’ allegato A della medesima determinazione.
Con il presente atto si approvano le risultanze delle valutazioni effettuate dal nucleo di ulteriori n.
8 istanze di candidatura trasmesse dal 26/04/2018 ( ore 19:48:36) al 18/05/2018 ( ore 10:14:14) così come
esplicitato nell’ allegato A.
Il nucleo di valutazione ha proceduto alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito, come da verbali
agli atti della sezione, le cui risultanze sono di seguito riportate:
•
•

•

n. 1 istanze non è stata ammessa alla valutazione di merito per le motivazioni riportate nell’Allegato
B al presente provvedimento;
n. 1 istanza risulta finanziabile, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di
soglia di 18/30 punti, ai sensi del paragrafo G dell’Avviso, come riportato nell’Allegato B al presente
provvedimento;
n. 6 istanze risultano non finanziabili avendo riportato un punteggio inferiore al valore di soglia di
18/30; come riportato nell’allegato B.

Con il presente atto si approvano le risultanze delle valutazioni effettuate così come esplicitato nell’allegato
B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Con riferimento al Decreto Ministeriale n.115 del 31/05/2017 “Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24
dicembre 2012, n.234 e s.m.i.” si da atto che gli adempimenti di cui agli articoli 8, 9 e 13 e relativi esiti sono
riportati nell’allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della
Sezione Formazione Professionale.

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.
Bilancio Regionale vincolato - esercizio 2018 approvato con L.R. n.67 - n.68/2017 e D.G.R. n. 38/2018


Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Istruzione e Lavoro
11 - Sezione Formazione Professionale
Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
- Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011: 1502 Formazione professionale
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Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Codice identificativo Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.03.99.999
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:

− 3 (cap. 1165108)

4 (cap. 1166108)

7 (cap. 1167100)

Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 7.936,00 è garantito dalle risorse introitate
con reversale n. 20755/18 sul capitolo 4112100 pari ad euro 10.552,40 e trova copertura così come segue:
PARTE ENTRATA
Utilizzo delle somme complessivamente introitate al capitolo di entrata 4112100 “Restituzione di somme per recuperi,
revoche e rimborsi da soggetti privati connesse a spese legislativamente vincolate”, specificatamente indicate nell’Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, pari a complessivi € 10.552,40
Piano dei conti: E.3.05.02.03.005
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
− POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e s.m.i.
PARTE SPESA
Prelevamento dal cap. 1110110 “Fondo di riserva per recuperi, revoche e rimborsi da soggetti privati connesse a spese
legislativamente vincolate” della somma pari a € 7.936,00
- Piano dei conti: : U.1.10.01.01.000
Causale dell’obbligazione giuridica vincolante : POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi Aziendali” approvato con A.D. n 564/2016: - Approvazione 12° elenco

beneficiari.

Si attesta che l’importo di € 7.936,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore certo
(Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze) ed è esigibile nell’anno 2018.
Viene effettuato l’impegno di spesa, sul bilancio regionale vincolato 2018, della complessiva somma di
€ 7.936,00 (ai sensi della D.G.R. n.936/2016, D.G.R. n.1507/2016, D.G.R. n.362/2017 e D.G.R. n.1965/2017) come
di seguito specificato:

capitolo spesa U.E. : 1165108 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE
CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. Quota UE”
(Piano dei conti finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 3), € 3.968,00 di cui:
E.f. 2018 = € 3.968,00
Causale Impegno: “Avv. N. 4/2016 Piani Formativi – XII Elenco – Trasferimenti correnti ad altre imprese – Quota UE”

capitolo spesa STATO : 1166108“POR 2014-2020. FONDO FSE. Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE
CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. Quota
STATO” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 4), € 2.777,60 di cui:
E.f. 2018 = € 2.777,60
Causale Impegno: “Avv. N. 4/2016 Piani Formativi – XII Elenco – Trasferimenti correnti ad altre imprese – Quota
STATO”

capitolo spesa REGIONE : cap. 1167100“POR 2014-2020. FONDO FSE. Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE.
Quota REGIONE” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 7), € 1.190,40 di
cui:
E.f. 2018 = € 1.190,40
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Causale Impegno: “Avv. N. 4/2016 Piani Formativi – XII Elenco – Trasferimenti correnti ad altre imprese – Quota
REGIONE ”
Dichiarazioni ed attestazioni:
attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate nel corso dell’
esercizio finanziario 2018 secondo il cronogramma sopra riportato;
 si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
 si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
 esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n.205/2017.
La Dirigente della Sezione
Dott.ssa A. Lobosco
 si

DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
di dare atto che il nucleo di valutazione ha provveduto all’istruttoria di n.8 istanze di candidatura trasmesse
dal 26/04/2018 ( ore 19:48:36) al 18/05/2018 ( ore 10:14:14) così come esplicitato nell’allegato A;
• di dare atto che a seguito della procedura di valutazione di ammissibilità e merito emerge quanto segue:
-

•

n. 1 istanze non è stata ammessa alla valutazione di merito per le motivazioni riportate nell’Allegato
B al presente provvedimento;
- n. 1 istanza risulta finanziabile, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di
soglia di 18/30 punti, ai sensi del paragrafo G dell’Avviso, come riportato nell’Allegato B al presente
provvedimento;
- n. 6 istanze risultano non finanziabili avendo riportato un punteggio inferiore al valore di soglia di
18/30; come riportato nell’allegato B.
di approvare le risultanze delle valutazioni effettuate così come esplicitate negli allegati A, B, C parti
integranti e sostanziali del presente atto;

•

di dare atto che i piani formativi che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di soglia
di 18/30 punti, risultano essere complessivamente n. 1 per una spesa complessiva pari ad € 7.936,00
come riportato nell’allegato C;

•

di disporre l’impegno di spesa della complessiva somma di € 7.936,00 così come riportato nella sezione
degli adempimenti contabili e nell’Allegato 1;

•

di dare atto che la spesa complessiva di € 7.936,00 è garantita dall’impegno di spesa assunto con il
presente provvedimento come indicato nella sezione adempimenti contabili;

•

di dare atto degli adempimenti di cui agli articoli 8, 9 e 13 del Decreto Ministeriale n.115 del 31/05/2017
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.234 e s.m.i.” e dei relativi esiti nell’allegato C
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

•

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento con
i relativi allegati, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94 e che
la stessa costituisce unica notifica agli interessati.

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare, composto da n. 7 pagine, dall’Allegato “A” di n.1 pagina,
dall’Allegato “B” di n.1 pagina, dall’Allegato “C” di n.1 pagina, dall’Allegato “1” di n.1 pagina per complessive
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n. 11 pagine:
-

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria ;
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
della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Codice Pratica

1JRQA81
4Q6GES0
YNY4RS7
EBOSN56

9YW6CI3
CGNK5T1

6PWK1E4

V9MF9U1

Num.

832
833
834
835

836
837

838

839

Por Puglia FESR FSE 2014/2020

18/05/2018 10:14

15/05/2018 20:10:28

02/05/2018 10:18:01
11/05/2018 18:04:11

26/4/18 19.48
27/04/2018 10:37:23
27/04/2018 12:05:56
27/04/2018 15:03:29

Trasmessa il

Impresa

Impresa

Impresa
Impresa

Impresa
Impresa
Impresa
Organismo inserito
nell'Elenco Regionale
degli Organismi
accreditati

Tipo Soggetto

04049500756

01334740725

04309820753
05982300724

08091690969
04465860759
00295640734
04746190752 (Codice
Pratica Accreditamento:
IC1JU31)

Partita Iva

ISAPA S.R.L
CAPURSO AZIENDA CASEARIA
SRL
ASSOCIAZIONE LAICALE S.
SILVESTRO ONLUS
INDEN srl

The Digital Box S.p.A.
KOREMA SNC
CO.SER.PUL. SOC. COOP. ARL
Generazione Lavoro Società
Cooperativa Sociale

Soggetto Attuatore

Arredare senza barriere: verso l'Autonomia dei disabili

SVILUPPO E MIGLIORAMENTO AZIENDALE

SALUTE E PREVENZIONE: FATTORI BIO-PSICO-SOCIALI
Innovazione dei processi produttivi

Internationalization
SMART JOURNALISM: IL GIORNALISMO TRA MOBILE E SOCIAL
“CLEANING AND QUALITY”
DIGITAL SKILLS FOR DIGITAL WOOD MANUFACTURE

Denominazione

AVVISO 4/2016
PIANI FORMATIVI AZIENDALI

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale
Monoaziendale

Classificazione
Piano
Monoaziendale
Monoaziendale
Monoaziendale
Pluriaziendale

C

A

A
C

Tipologia
Piano
A
A
A
A

45.570,00

79.050,00

35.650,00
633.020,00

7.936,00
7.750,00
51.150,00
131.750,00

Contributo Pubblico

19.530,00

34.000,00

15.278,60
422.013,34

10.240,00
3.321,42
21.921,43
81.190,48

Contributo Privato

65.100,00

113.050,00

50.928,60
1.055.033,34

18.176,00
11.071,42
73.071,43
212.940,48

Costo Totale

ALLEGATO A)
XII ELENCO
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00295640734

04746190752
Generazione Lavoro
(Codice Pratica
Società Cooperativa
Accreditamento
Sociale
: IC1JU31)

01334740725

04049500756

Impresa

Organismo
inserito
nell'Elenco
Regionale
degli
Organismi
accreditati

Impresa

Impresa

Impresa

835 EBOSN56

836 9YW6CI3

837 CGNK5T1

838 6PWK1E4

839 V9MF9U1 Impresa

05982300724

04309820753

Monoazienda
A
le

Classificazion Tipologia
e Piano
Piano

Monoazienda
C
le

Arredare senza barriere:
verso l'Autonomia dei
disabili

INDEN srl

Monoazienda
A
le

SVILUPPO E
MIGLIORAMENTO
AZIENDALE

ASSOCIAZIONE LAICALE
S. SILVESTRO ONLUS

Sede Operativa - Monteroni Di Lecce (LE)
73047 - Strada Provinciale 119 Km. 3,5 SN
45.570,00

79.050,00

633.020,00

Sede Operativa - Gioia Del Colle (BA) 70023 I TRAV. VICINALE LE STRETTOLE (VIA
FILIPPO GISOTTI) S.C.

Monoazienda
C
le

Innovazione dei processi
produttivi

CAPURSO AZIENDA
CASEARIA SRL

Sede Operativa - Bisceglie (BAT) 76011 - VIA
S. ANDREA 48

35.650,00

Sede Operativa - Manduria (TA) 74024 - S.S.
Ter 7

SALUTE E PREVENZIONE:
Monoazienda
A
FATTORI BIO-PSICO-SOCIALI le

ISAPA S.R.L

131.750,00

51.150,00

7.750,00

7.936,00

Contributo
Pubblico

Sede Operativa - Aradeo (LE) 73040 - VIA
CIRCONVALLAZIONE 26

Sede Operativa - Taranto (TA) 74122 - VIA
CAVALCANTI - Fraz. Talsano 27

Sede Operativa - Lecce (LE) 73100 - VIA
MONTI 16

Sede Operativa - Gioia Del Colle (BA) 70023 VIA COSTANTINO M. COLACICCO 8/H-I-L-MN-O-P

Sede di svolgimento

AVVISO 4/2016
PIANI FORMATIVI AZIENDALI

DIGITAL SKILLS FOR DIGITAL
Pluriaziendale A
WOOD MANUFACTURE

Monoazienda
A
le

SMART JOURNALISM: IL
Monoazienda
A
GIORNALISMO TRA MOBILE
le
E SOCIAL

Internationalization

Denominazione

CO.SER.PUL. SOC. COOP.
“CLEANING AND QUALITY”
ARL

KOREMA SNC

834 YNY4RS7

04465860759

Impresa

The Digital Box S.p.A.

Soggetto Attuatore

833 4Q6GES0

08091690969

Tipo Soggetto Partita Iva

Impresa

Codice
Pratica

832 1JRQA81

Num.

Por Puglia FESR FSE 2014/2020

19.530,00

34.000,00

422.013,34

15.278,60

81.190,48

21.921,43

3.321,42

10.240,00

Contributo
Privato
Ammissibilità

Da
Perfezionare

65.100,00 Positivo

113.050,00 Positivo

1.055.033,34 Positivo

50.928,60 Positivo

212.940,48

73.071,43 Positivo

11.071,42 Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo

Integrazio Valutazion Sotto
ne
e
criterio 1

Da
18.176,00
Positivo
Perfezionare

Costo Totale

6

5

6

5

0

5

5

6

Sotto
criterio 2

5

5

5

5

0

5

5

6

Sotto
criterio 3

5

5

5

5

0

5

5

6

Punteggio

16

15

16

15

0

15

15

18

1 di 1

punteggio minimo non
raggiunto

punteggio minimo non
raggiunto

punteggio minimo non
raggiunto

punteggio minimo non
raggiunto

Perfezionamento
documentazione
pervenuta oltre i termini
previsti dall'avviso

punteggio minimo non
raggiunto

punteggio minimo non
raggiunto

Note Valutazione

ALLEGATO B)
XII ELENCO
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ϴϯϮ

EƵŵ͘

dŝƉŽ^ŽŐŐĞƚƚŽ

ϭ:ZYϴϭͲdŚĞ
/ŵƉƌĞƐĂ
ŝŐŝƚĂůŽǆ^͘Ɖ͘͘

ŽĚŝĐĞWƌĂƚŝĐĂ

WŽƌWƵŐůŝĂ&^Z&^ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ

WĂƌƚŝƚĂ/ǀĂ

ϴϬϵϭϲϵϬϵϲϵ

ZĂŐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ

dŚĞŝŐŝƚĂůŽǆ^͘Ɖ͘͘

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŝǌĂƚŝŽŶ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲ'ŝŽŝĂĞůŽůůĞ;ͿϳϬϬϮϯͲ
s/K^dEd/EKD͘K>/Kϴͬ,Ͳ/Ͳ>ͲDͲ
EͲKͲW

^ĞĚĞĚŝƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ
ϳ͘ϵϯϲ͕ϬϬ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
WƵďďůŝĐŽ

ss/^KϰͬϮϬϭϲ
W/E/&KZDd/s//E>/

ϭϬ͘ϮϰϬ͕ϬϬ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽWƌŝǀĂƚŽ
ϭϴ͘ϭϳϲ͕ϬϬ

ŽƐƚŽdŽƚĂůĞ

ĐĂƉŝƚŽůŽϭϭϲϲϭϬϴ

ĐĂƉŝƚŽůŽϭϭϲϳϭϬϬ

ĐƵƉ

ϯ͘ϵϲϴ͕ϬϬ Ϯ͘ϳϳϳ͕ϲϬ ϭ͘ϭϵϬ͕ϰϬ ϲϱϭϴϬϭϰϵϰϬϬϬϳ

ĐĂƉŝƚŽůŽ
ϭϭϲϱϭϬϴ

ϭĚŝϭ

ϲϴϭϴϬϵ

ĐŽƌ

>>'dKͿ
y//>EK

76538
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ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ^ǀŝůƵƉƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕

/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞ>ĂǀŽƌŽ
REGIONE
^/KE&KZD/KEWZK&^^/KE>
PUGLIA



ůůĞŐĂƚŽϭ

-




ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ŝůĂŶĐŝŽ Ğ ZĂŐŝŽŶĞƌŝĂ – ^ĞƌǀŝǌŝŽ ŶƚƌĂƚĞ͕ ğ ƐƚĂƚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚĂ ůĂ
riscossione nell’esercizio 2018 Ěŝ ƐŽŵŵĞ ƌĞƐƚŝƚƵŝƚĞ Ă ǀĂůĞƌĞ ƐƵů W͘K͘ WƵŐůŝĂ &^Zͬ&^ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ ŐŝƵƐƚ
ƌĞǀĞƌƐĂůĞ͗

ͲŶ͘ϮϬϳϱϱͬϮϬϭϴƐƵůĐĂƉŝƚŽůŽϰϭϭϮϭϬϬƉĞƌĞƵƌŽϭϬ͘ϱϱϮ͕ϰϬ
WƌĞƐŽĂƚƚŽ ĐŚĞƋƵŽƚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŝŵƉŽƌƚŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉƵŶƚŽƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞů
ǀŝŶĐŽůŽĚŝĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽĐĞĚĞŶĚŽƐŝĂůůĂƌŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŽŵŵĞĂůĨŝŶĞĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝůƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
per la realizzazione dell’intervento di cui al presente provvedimento.
-

sŝƐƚĂůĂŝƌĐŽůĂƌĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞŝůĂŶĐŝŽĞZĂŐŝŽŶĞƌŝĂŶ͘ϮͬϮϬϭϲĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽƌĞůĂƚŝǀŽ
all’“hƚŝůŝǌǌŽĚŝƐŽŵŵĞƌŝƐĐŽƐƐĞĂƚŝƚŽůŽĚŝƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝĞĚŝƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝŶ͘Ă͘Đ͘”.

>ĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĂŝĐĂƉŝƚŽůŝĚŝƐƉĞƐĂ͗ϭϭϲϱϭϬϴͲϭϭϲϲϭϬϴͲϭϭϲϳϭϬϬƉĞƌĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝ€ ϳ͘ϵϯϲ͕ϬϬğĐŽƐŞŐĂƌĂŶƚŝƚĂ͗


WZdEdZd
hƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞƐŽŵŵĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶƚƌŽŝƚĂƚĞĂůĐĂƉŝƚŽůŽĚŝĞŶƚƌĂƚĂϰϭϭϮϬϬϬ“ZĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƐŽŵŵĞƉĞƌƌĞĐƵƉĞƌŝ͕
ƌĞǀŽĐŚĞĞƌŝŵďŽƌƐŝĚĂƐŽŐŐĞƚƚŝƉƵďďůŝĐŝĐŽŶŶĞƐƐĞĂƐƉĞƐĞůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞǀŝŶĐŽůĂƚĞ”, pari a complessivi € ϭϬ͘ϱϱϮ͕ϰϬ
WŝĂŶŽĚĞŝĐŽŶƚŝ͗͘ϯ͘Ϭϱ͘ϬϮ͘Ϭϯ͘ϬϬϮ
WZd^W^
WƌĞůĞǀĂŵĞŶƚŽ ĚĂů ĐĂƉ͘ ϭϭϭϬϭϬϬ “&ŽŶĚŽ Ěŝ ƌŝƐĞƌǀĂ ƉĞƌ ƌĞĐƵƉĞƌŝ͕ ƌĞǀŽĐŚĞ Ğ ƌŝŵďŽƌƐŝ ĚĂ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ ĐŽŶŶĞƐƐĞ Ă
ƐƉĞƐĞůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞǀŝŶĐŽůĂƚĞ” della somma pari a € ϳ͘ϵϯϲ͕ϬϬ
WŝĂŶŽĚĞŝĐŽŶƚŝ͗h͘ϭ͘ϭϬ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϬϬϭ
ĐŽŵĞĚĂĚĞƚƚĂŐůŝŽƋƵŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͗

E͘

ĂƉ͘
ŶƚƌĂƚĂ

ĂƉ͘
^ƉĞƐĂ

E͘
ZĞǀĞƌƐĂůĞ

ƐĞƌĐŝǌŝŽ

Ϭϭ

ϰϭϭϮϬϬϬ

ϭϭϭϬϭϬϬ

ϮϬϳϱϱ

ϮϬϭϴ

Ϭϭ

ϰϭϭϮϬϬϬ

ϭϭϭϬϭϬϬ

ϮϬϳϱϱ

ϮϬϭϴ

Ϭϭ

ϰϭϭϮϬϬϬ

ϭϭϭϬϭϬϬ

ϮϬϳϱϱ

ϮϬϭϴ



ĞďŝƚŽƌĞ

DĞƚƌŽƉŽůŝƐ
ĐŽŶƐŽƌǌŝŽĚŝ
ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞƐŽĐŝĂůŝ
Ăƌ͘ů͘
DĞƚƌŽƉŽůŝƐ
ĐŽŶƐŽƌǌŝŽĚŝ
ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞƐŽĐŝĂůŝ
Ăƌ͘ů͘
DĞƚƌŽƉŽůŝƐ
ĐŽŶƐŽƌǌŝŽĚŝ
ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞƐŽĐŝĂůŝ
Ăƌ͘ů͘

/ŵƉŽƌƚŽ
ƌĞǀĞƌƐĂůĞ

/ŵƉŽƌƚŽĚĂ
ƉƌĞůĞǀĂƌĞĚĂůĐĂƉ͘
ƐƉĞƐĂ

ĂƉ͘ĚŝƐƉĞƐĂĚŝ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ
ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ

ϭϬ͘ϱϱϮ͕ϰϬ

ϯ͘ϵϲϴ͕ϬϬ

ϭϭϲϱϭϬϴ

ϭϬ͘ϱϱϮ͕ϰϬ

Ϯ͘ϳϳϳ͕ϲϬ

ϭϭϲϲϭϬϴ

ϭϬ͘ϱϱϮ͕ϰϬ

ϭ͘ϭϵϬ͕ϰϬ


ϭϭϲϳϭϬϬ

>ĂŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ
Žƚƚ͘ƐƐĂŶŶĂ>ŽďŽƐĐŽ


ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϭ

