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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE   7 marzo 2017, n. 312
POR PUGLIA FESR-F.S.E. 2014-2020. Asse X “Investire nell’istruz., nella formaz. e nell’apprend. perm.” – 
Azione 10.2 “Interventi per il rafforz. delle competenze di base”. Avviso n. 7/2016 “Progetti di Rafforz. delle 
Competenze Ling.”: SCORR. DELLE GRADUAT. APPROVATE con A.D. n. 1123/2016 - L.R. n. 41/2016. Variaz. 
Bilancio di prev.2017 e plur. 2017–2019, ai sensi del D.Lgs. n. 118/11 e ss.mm.ii.”

L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria 
espletata dai competenti uffici, confermata dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, dott.
ssa Anna Lobosco, e dal Responsabile del Fondo FSE, dott.ssa Giulia Campaniello, di concerto per la parte 
contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, dott. Pasquale Orlando, quale Autorità 
di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, convalidata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Eco-
nomico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro prof. Domenico Laforgia , riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:
Con Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo 

(POR) Puglia FESR-FSE 2014-2020 e preso atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 
che approva determinati elementi del POR Puglia 2014-2020.

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1131 del 26/05/2015, secondo quanto già previsto con Delibera-
zione n. 1498 del 17/07/2014, è stato confermato quale Autorità di Gestione del POR 2014 2020 il Dirigente 
del Servizio Attuazione del Programma, denominato Sezione Programmazione Unitaria a seguito del Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale n. 316 del 17/05/2016;

Con la stessa Deliberazione di Giunta Regionale è stata nominata Responsabile del Fondo FSE, la dott.ssa 
Giulia Campaniello, Dirigente del Servizio Autorità di Gestione PO FSE.

In data 11/03/2016 si è svolta la prima riunione del Comitato di Sorveglianza del POR FESR-FSE 2014/2020 
che ha approvato, tra l’altro, il documento riguardante la metodologia e criteri per la selezione delle opera-
zioni.

Con Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 (pubblicata sul BURP n. 71 del 21/06/2016) la Giunta regionale 
ha definito il sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia 2014-2020 nominando il Responsabile pro 
tempore della Sezione Formazione Professionale, Responsabile dell’Azione 10.2 “Interventi per il rafforza-
mento delle competenze di base” dell’Asse X del suddetto Programma. Nell’ambito del POR, l’Asse X “Investire 
nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento per-
manente”, prevede interventi specifici, e in particolare: 

Asse Prioritario X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale 
per le competenze e l’apprendimento permanente”

Priorità di intervento 10 i) “Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce e promozione 
dell’uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e seconda-
ria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale 
e informale, che consentano di riprendere l’istruzione e la formazione”

Obiettivo specifico 10 b) “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”

Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze di base”, iniziative dedicate 
a “Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi 
di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguisti-
co e di sviluppo del CLIL), anche a potenziamento e complementarità con il 
Programma Erasmus +”

-	Con A.D. della Sezione Formazione Professionale n. 970 del 22.11.2016, pubblicato sul BURP n. 135 del 
24.11.2016, è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 7/2016 “Progetti di Rafforzamento delle Competenze 
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Linguistiche” con la finalità, riferita ai destinatari, di migliorarne le competenze linguistiche di base acqui-
site in ambito scolastico, attraverso percorsi formativi di rafforzamento svolti in un Paese dell’U.E. diverso 
dall’Italia;

- In particolare, l’azione offre agli studenti iscritti alle classi III e IV di tutti gli Istituti Scolastici di Istruzione 
Secondaria Statali per l’Anno Scolastico 2016/2017, agli allievi della II^ e III^ annualità dei percorsi triennali 
di leFP e agli allievi del l° e del II° anno delle Fondazioni ITS, la possibilità di frequentare corsi di lingua presso 
istituti di comprovata esperienza, con conseguimento di certificazioni finali riconosciute a livello internazio-
nale e spendibili nel mercato del lavoro;

- In esito al suddetto avviso, una volta espletate le attività di valutazione da parte dell’apposito Nucleo, con 
A.D. n. 1123 del 19.12.2016, pubblicato sul BURP n. 149 del 29.12.2016, sono state approvate le gradua-
torie definitive che hanno visto n. 114 proposte progettuali ammesse al finanziamento e n. 108 proposte 
progettuali non finanziate, in quanto esaurite le risorse economiche impegnate. 

Considerate le numerose richieste pervenute e al fine di consentire al maggior numero possibile di allievi 
pugliesi di poter usufruire di tale opportunità formativa, si ritiene di dover implementare le risorse messe 
inizialmente a disposizione con ulteriori € 5.225.062,43, ammettendo a finanziamento ulteriori 62 proposte 
progettuali, comprendendo tutte quelle che abbiano riportato un punteggio pari a 52.
• 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 or-
ganismi, 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 docu-
mento 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.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. 
Il presente provvedimento, dal costo complessivo di € 5.225.062,43, comporta la variazione al Bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagna-
mento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.

PARTE SPESA
Variazione di bilancio 
Variazione
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La correlata entrata trova copertura sullo stanziamento dei seguenti capitoli:

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi 
della Commissione Europea.

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione 
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giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanza.

All’accertamento e all’impegno provvederà la Dirigente della Sezione Formazione Professionale, in qua-
lità di Responsabile dell’Azione 10.2 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai sensi della D.G.R. n. 833/2016, ai 
sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 
118/2011.

L’Assessore relatore, su proposta della Dirigente della Sezione Formazione Professionale, della Responsa-
bile del Fondo FSE, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi con le quali tra l’altro 
attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della 
L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento; 
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;

-  di apportare la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n. 41/2016, 
così come indicata nella sezione”copertura finanziaria” del presente atto;

-  di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione Professionale a porre in essere gli adempimenti conse-
quenziali, nonché ad operare sui capitoli di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del 
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo pari complessivamente a € 5.225.062,43 a 
valere sull’Azione 10.2 del POR Puglia FESR-FSE 20142020;

-	di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;

-	di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4 
del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;

-	di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;

-	di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94, 
art.6.

 Il segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
 dott.a Carmela Moretti dott. Antonio Nunziante
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