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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 17 luglio 2017, n. 921
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Approvazione Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017
“Pass Imprese” . Modifica e precisazioni.
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. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le 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 artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento;
Vista la legge regionale n. 40 del 30/12/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2017”;
Vista la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
Vista la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 558 del 18 aprile 2017 pubblicata sul BURP n.51 del 28/04/2017
VISTA la relazione di seguito riportata:
con atto dirigenziale n. 740 del 06/06/2017, pubblicato sul BURP n. 68 del 15/06/2017, la dirigente della
Sezione Formazione Professionale ha approvato l’avviso pubblico n. 2/Fse/2017 “Pass Imprese”, finalizzato a
promuovere l’utilizzo di voucher aziendali, definibili quali incentivi economici di natura individualizzata, volti
al finanziamento di attività formative documentabili dirette, principalmente, a manager ed imprenditori.
Successivamente alla pubblicazione del predetto avviso, è emerso che la durata massima di realizzazione
degli interventi per lavoratori dipendenti e manager ed imprenditori è differente.
Pertanto, con il presente atto, si provvede a modificare il paragrafo E) al fine di uniformare i termini ultimi
di realizzazione degli interventi finanziati.
In ragione di tanto, il paragrafo E), sotto paragrafo “caratteristiche, termini e durata dei percorsi formativi
per imprenditori e dirigenti”, secondo capoverso è modificato come segue: “Il percorso formativo dovrà
concludersi, pena la decadenza dal beneficio in parola, entro 8 mesi dalla data di chiusura della relativa
finestra di presentazione di cui al paragrafo G).
Sotto diverso profilo, a seguito di numero richieste di chiarimenti in merito ai soggetti erogatori presso cui
utilizzare il voucher si specifica quanto segue.
Il paragrafo E), primo capoverso, specifica che il voucher potrà essere utilizzato per la frequenza di corsi
erogati da organismi di formazione o altri soggetti erogati di corsi di formazione specifici e/o di aggiornamento tecnico, purché detti soggetti svolgano da almeno due anni attività documentata di formazione. In particolare, sono considerati, ai fini del presente avviso, soggetti erogatori esclusivamente le persone giuridiche che
soddisfino contemporaneamente le seguenti due condizioni nei due anni antecedenti alla data di presentazione della candidatura ad opera delle Imprese: I) abbiano organizzato e gestito, in forma autonoma, attività
documentata di formazione; II) nel caso di soggetti erogatori diversi da Università pubbliche, abbiano un

45410

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del 10-8-2017

codice ATECO attivo presso l’Agenzia delle Entrate/CCIAA rientrante nella categoria P dell’ISTAT.
Con riferimento alla predetta previsione si chiarisce che per “organismi di formazione” si intendono i soggetti di cui all’art. 24 della L.R. n. 15/2002.
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 di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i
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 stanziamento dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
• di modificare il paragrafo E), sotto paragrafo “caratteristiche, termini e durata dei percorsi formativi per imprenditori e dirigenti”, secondo capoverso , come segue: “Il percorso formativo dovrà concludersi, pena la
decadenza dal beneficio in parola, entro 8 mesi dalla data di chiusura della relativa finestra di presentazione
di cui al paragrafo G);
• di precisare che per “organismi di formazione” di cui al paragrafo E, primo capoverso, si intendono i soggetti
di cui all’art. 24 della L.R. n. 15/2002;
• 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 redatto in unico esemplare , composto da n. 3 pagine:
- è immediatamente esecutivo;
- 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

