22108

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 12 marzo 2019, n. 218
Avviso Pubblico OF/2018 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale”: A.D. n.683 del
21/06/2018 pubblicato sul BURP n.86/2018 e A.D. n. 1457 del 27/12/2018 pubblicato sul BURP n.163
del 27/12/2018: SCORRIMENTO GRADUATORIE con CONTESTUALE DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO e
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 Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione
del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina
Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
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;
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti
dall’art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii.;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:
In data 28/06/2018 è stato pubblicato, sul BURP n. 86, l’atto dirigenziale n. 683 del 21/06/2018 “Avviso
pubblico OF/2018 - Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale”.
In esito al succitato Avviso OF/2018, in via telematica attraverso la procedura on line all’indirizzo www.
sistema.puglia.it, nella Sezione Formazione Professionale, sono pervenute, entro il termine di scadenza (ore
15.00 del 02/08/2018 – A.D. di proroga n. 827 del 30/07/2018), n. 83 pratiche pervenute da parte di n. 83
soggetti proponenti.
Si è quindi proceduto alla valutazione delle n. 83 pratiche, effettuata da un nucleo di valutazione istituito
presso la Sezione Formazione Professionale articolata, ai sensi del paragrafo H) dell’avviso OF/2018, nelle fasi
di valutazione di ammissibilità e valutazione di merito.
Con A.D. n. 1457 del 13/12/2018 pubblicato sul BURP n. 163 del 27/12/2018, sono state approvate le n.
6 graduatorie provinciali nelle quali n. 48 progetti hanno trovato capienza nelle risorse complessivamente
disponibili, e quindi sono stati finanziati, così suddivisi:
Graduatoria Provincia

N° Progetti

Costo

BARI

15

€ 6.825.600,00
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5

€ 2.275.200,00

BRINDISI

4

€ 1.820.160,00

FOGGIA

8

€ 3.640.320,00

LECCE

9

€ 4.095.360,00

TARANTO

7

€ 3.185.280,00

48

€ 21.841.920,00

Totale
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Nel corso di una riunione a Roma il 27/02/2019, la Direzione Generale del Ministero del Lavoro ha comunicato
di voler procedere al disimpegno delle risorse assegnate per i percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto
dovere nell’istruzione e formazione professionale per un importo pari a € 813.130,00, ai sensi dall’art. 2 co 4.
del D.D. 18721/2016. Infatti, tale articolo fissava al 15 novembre 2018 il termine per la presentazione delle
dichiarazioni di Impegni Giuridicamente Vincolanti (termine superato dalla Regione Puglia).
Pertanto, al fine di non perdere tali risorse, successivamente la Sezione Formazione Professionale, con nota
del 05/03/2019, prot. n. AOO_137/05/03/2019/007586, ha comunicato alla Direzione Generale del Ministero
del Lavoro, l’intenzione di utilizzare le risorse non impegnate a valere sul Decreto Direttoriale n. 18721/2016,
pari a € 813.130,00, per finanziare ulteriori corsi, facendo scorrere la graduatoria dei percorsi triennali, di cui
all’Avviso Pubblico OF/2018 “Offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale”, approvata con il
succitato A.D. n. 1457 del 13/12/2018.
In merito a tale richiesta, la Direzione Generale del Ministero del Lavoro, con nota prot. U.0005858
dell’11/03/2019 ha espresso parere favorevole all’utilizzo delle risorse pari ad € 813.130,00 per il finanziamento
di ulteriori corsi con lo scorrimento della graduatoria di cui all’Avviso Pubblico OF/2018 “Offerta formativa di
Istruzione e Formazione Professionale”, approvata con il succitato A.D. n. 1457/2018.
Si precisa che al paragrafo F) Risorse disponibili viene precisato: “La Regione Puglia, Sezione Formazione
Professionale, si riserva la possibilità di incrementare il numero dei percorsi programmati …”.
Pertanto, considerato che:
- molte famiglie non hanno potuto iscrivere i loro figlioli a tali percorsi triennali in quanto il numero di iscritti
è stato di gran lunga inferiore alle richieste;
- che la dispersione scolastica e formativa dei minori che abbandona ha un peso notevole nella nostra
regione;
- molti dei minori che abbandonano i cosiddetti percorsi tradizionali vengano successivamente “recuperati”
all’interno del sistema della Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in quanto un aspetto di particolare
interesse di tali percorsi consiste proprio nella presenza di esperienze di lavoro (stage e laboratori) più
utilizzate di quanto non avvenga nei percorsi scolastici;
con il presente atto la Sezione Formazione Professionale, al fine di erogare la maggior possibile offerta
formativa ai giovani a ciò interessati provvede ad attuare lo SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE relative
all’avviso OF/2018 approvate con il succitato A.D. n. 1457/2018, per l’importo pari ad € 910.080,00: agli
€ 813.130,00 suddetti si aggiungono ulteriori € 96.950,00 disponibili sul pertinente capitolo del bilancio
autonomo, al fine di finanziare ulteriori n. 2 corsi (1 per la Provincia di BARI e 1 per la Provincia di LECCE),
tenendo conto della ripartizione percentuale tra Province stabilita al paragrafo F) dell’Avviso OF/2018.
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.
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
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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 di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio Regionale - Esercizio 2019 approvato con L.R. n. 68/2018 e D.G.R. n. 95/2019


Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione 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
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.04.01.001
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) All. 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
− per ENTRATA: 2 (cap. 2050571)
− per SPESA : 8 (cap. 961070)

PARTE ENTRATA
DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO della complessiva somma di € 813.130,00 così come segue:
TIPO ENTRATA: RICORRENTE
CRA

62.11

Capitolo

2050571

Declaratoria
OBBLIGO
FORMATIVO
FINANZIAMENTO
INIZIATIVE DI CUI
ALL’ART.68 DELLA
L. 144/99

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza e
cassa

2.101.1

E.2.01.01.01.001

+ 813.130,00

e.f. 2019

Titolo giuridico che supporta il credito:
Decreto Direttoriale n. 18721/2016 per il finanziamento, ai sensi dell’art. 68 comma 4 della Legge 17
maggio 1999, n. 144, dei percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere nell’Istruzione e Formazione
Professionale ai sensi dell’articolo 28 comma 3 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
PARTE SPESA
Viene effettuato l’IMPEGNO DI SPESA della complessiva somma di € 910.080,00 come di seguito specificato:
cap. 961070 “TRASFERIMENTO AI SOGGETTI ATTUATORI DEI FINANZIAMENTI INIZIATIVE OBBLIGO
FORMATIVO”
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per complessivi € 813.130,00, di cui:
E.F. 2019 € 813.130,00
ai sensi della D.G.R. n.1776 del 11/10/2018
cap. 961065 “TRASFERIMENTI A SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI RELTIVI ALL’OBBLIGO
FORMATIVO. (ART. 68, L. 144/99). COFINANZIAMENTO REGIONALE.” per complessivi € 96.950,00, di cui:
E.F. 2019 € 96.950,00
Spesa autorizzata ai sensi della D.G.R. n.161 del 31/01/2019, con A.D. n.10 del 21/02/2019 del Direttore
del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:






si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate,
secondo il cronoprogramma sopra riportato;
si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/03/2013, 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 il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
DETERMINA

Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente
dispositivo:
• di dare atto 28/06/2018 è stato pubblicato, sul BURP n. 86, l’A.D. n. 683 del 21/06/2018 “Avviso pubblico
OF/2018 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale”.
• di dare atto che con A.D. n. 1457 del 13/12/2018 pubblicato sul BURP n. 163 del 27/12/2018, sono state
approvate le graduatorie dei progetti pervenuti a seguito del succitato avviso e che in merito a tale atto
dirigenziale sono stati assegnati n. 48 progetti;
• di approvare lo SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE relative all’Avviso OF/2018 approvate con il succitato
A.D. n. 1457/2018, per l’importo pari ad € 910.080,00, al fine di finanziare ulteriori n. 2 corsi (1 per la
Provincia di BARI e 1 per la Provincia di LECCE), tenendo conto della ripartizione percentuale tra Province
stabilita al paragrafo F) dell’Avviso OF/2018;
• di approvare l’Allegato “B”, composto da n. 1 pagina che si allega al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale;
• di approvare l’Allegato “D”, composto da n. 1 pagina che si allega al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con il
relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento, composto da n. 5 pagine, più gli Allegati:
-“B” composto da n. 1 pagina
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-“D” composto da n. 1 pagina
per complessive n. 7 pagine:
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione 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 ai Servizi
della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

mi ...
Modugno

Lecce

Operatore del benessere -Ind. 2:
Estetica

Operatore del benessere -Ind. 2:
Estetica

ASSOCIAZIONE KRONOS

2

Sede Progetto

D.ANTHEA ONLUS

-

1

Denominazione Progetto

LE

BA

Pr

3200

3200

Ore

18

18

Allievi

455.040,00
A6EPDP1

NBKFF45

Codice Pratica

OF18-LE-10

OF18-BA-16

Codice
Progetto

Avviso OF/2018

455.040,00

Costo

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

-

Soggetto Attuatore

720

719

Punti

Allegato "B"

910.080,00

455.040,00

SI

SI

Spesa Progressiva Finanziato

-

N

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale
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Allegato D - Ripartizione spesa per Soggetti, Capitoli ed annualità
CAPITOLO

Codice fiscale

Ragione sociale

Località

Prov

Indirizzo

05825210726

D.ANTHEA ONLUS

Modugno

V.LE DELLA REPUBBLICA ang. VIA
BA
PARADISO

06291900725

ASSOCIAZIONE KRONOS

Lecce

LE

VIA CAVOUR, 2 3-2 5-2 7

1 di 1

CAP

Importo finanziato

961070

961065

Anno 2019

Anno 2019

70026

455.040,00

406.565,00

48.475,00

73100

455.040,00

406.565,00

48.475,00

910.080,00

813.130,00

96.950,00

