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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FOR‐
MAZIONE PROFESSIONALE 16 giugno 2015, n. 765
P.O. PUGLIA ‐ F.S.E. 2007/2013 ‐ Obiettivo Conver‐
genza ‐ Asse III ‐ Inclusione Sociale ‐ Avviso n.
6/2015 ‐ “Welcome”: Approvazione Avviso e pre‐
notazione impegno di spesa.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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 pub‐
blici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del 22/02/2008 n. 161;
Ritenuto di dover provvedere in merito, con
l’adozione della presente decisione ﬁnale, in quanto
trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art.
5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzio‐
nario istruttore, dalla quale emerge quanto segue:
premesso che l’Asse III ‐ INCLUSIONE SOCIALE ‐
del P.O. Puglia FSE 2007‐2013 persegue l’obiettivo
speciﬁco di sviluppare percorsi d’integrazione e
migliorare il (re)inserimento sociale e lavorativo
delle persone svantaggiate, con il presente provve‐
dimento si intende approvare l’ Avviso n. 6/2015
per promuovere la realizzazione di azioni integrate
di formazione volti all’accompagnamento e all’inse‐
rimento lavorativo per soggetti sottoposti ad esecu‐
zione penale. I soggetti destinatari degli interventi

sono i detenuti interessati all’apprendimento di abi‐
lità e competenze, attraverso il sistema della forma‐
zione professionale, individuati dalle Direzioni degli
Istituti Penitenziari presenti nella regione in base a
criteri di trasparenza ed equità tra i condannati a
pena detentiva deﬁnitiva appartenenti al circuito di
media sicurezza, secondo quanto stabilito dagli artt.
19 O.P. e 42 D.P.R. 230/00.
Nello speciﬁco, l’Avviso pubblico n. 6/2015 ‐
“Welcome” prevede interventi relativi a:
ASSE III: INCLUSIONE SOCIALE
Obiettivo speciﬁco POR 2007‐2013: Sviluppare
percorsi d’integrazione e migliorare il (re)inseri‐
mento lavorativo dei soggetti svantaggiati per com‐
battere ogni forma di discriminazione nel mercato
del lavoro
Obiettivo operativo POR 2007‐2013: Supportare
l’inserimento e il reinserimento lavorativo dei sog‐
getti svantaggiati
Categoria di spesa: Categoria 71
Tipologie di azione: realizzazione di percorsi inte‐
grati di formazione ﬁnalizzati al (re)inserimento
socio‐lavorativo dei detenuti
Obiettivo speciﬁco QSN 2007‐2013: 4.1.1
L’Avviso pubblico n. 6/2015 ‐ “Welcome”, nel
quale viene descritta l’intera operazione, è allegato
al presente atto, sub lettera “A”, quale parte inte‐
grante e sostanziale.
Il ﬁnanziamento complessivamente disponibile
per gli interventi di cui al presente avviso pubblico
è pari ad euro 864.000,00.
Il ﬁnanziamento è ripartito secondo le seguenti
percentuali:
‐ 35% a carico del F.S.E.
‐ 55% a carico del Fondo di Rotazione di cui all’art.
5 della Legge 183/87, quale contributo pubblico
nazionale
‐ 10% a carico del bilancio regionale
Si dà atto che il presente provvedimento, con il
relativo allegato, sarà pubblicato, a cura del Servizio
Formazione Professionale, sui portali web:
‐ www.sistema.puglia.it
‐ www.fse.regione.puglia.it
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e
successive modiﬁcazioni ed integrazioni
‐ Bilancio regionale: vincolato, esercizio ﬁnanziario
2015;
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‐ Documento di programmazione: P.O. Puglia FSE
2007/2013;
‐ Capitoli di entrata 2052800 (quota U.E.) e
2053000 (quota Stato);
‐ U.P.B. di spesa: 2.4.2;
‐ Viene PRENOTATA sul bilancio regionale vinco‐
lato 2015, la complessiva somma di € 500.000,00
(ai sensi della D.G.R. n. 836 del 23/04/2015) come
di seguito speciﬁcato:
‐ Codice SIOPE: 1634 “Istituzioni sociali private”;
‐ Piano dei conti ﬁnanziario ‐Allegato n.6/1 al
D.Lgs.118/2011: U.1.04.04.01.001
cap. 1153503 ‐ € 450.000,00 (quota FSE e Stato)
cap. 1153513‐ € 50.000,00 (quota Regione);
Viene PRELEVATA dal capitolo 1110060 “fondo
delle economie vincolate” la somma di € 364.000,00
come di seguito indicato:
‐ Codice SIOPE: 1634 “Istituzioni sociali private”;
‐ Piano dei conti ﬁnanziario ‐Allegato n.6/1 al
D.Lgs.118/2011: U.1.04.04.01.001
cap. 1153500 ‐ € 327.600,00 (quota FSE e Stato)
cap. 1153510‐ € 36.400,00 (quota Regione);
Viene REISCRITTA E PRENOTATA sulle risorse
dell’Asse III‐ Inclusione Sociale, la complessiva
somma di € 364.000,00 (ai sensi della D.G.R. n. 836
del 23/04/2015) come di seguito speciﬁcato:
‐ Codice SIOPE: 1634 “Istituzioni sociali private”;
‐ Piano dei conti ﬁnanziario ‐Allegato n.6/1 al
D.Lgs.118/2011: U.1.04.04.01.001
cap. 1153503 ‐ € 327.000,00 (quota FSE e Stato)
cap. 1153513‐ € 36.400,00 (quota Regione);
‐ Si attesta che le predette somme saranno impe‐
gnate ed erogate nel corso dell’esercizio ﬁnan‐
ziario 2015;
‐ Si attesta la compatibilità della predetta program‐
mazione con i vincoli di ﬁnanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia
‐ Si dichiara che l’entrata che ﬁnanzia la spesa di cui
al presente provvedimento è stata accertata e
permangono le ragioni del mantenimento in
bilancio del relativo accertamento
‐ Esiste la disponibilità ﬁnanziaria sui capitoli di
spesa innanzi indicati.
VISTO di attestazione disponibilità ﬁnanziaria
La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Anna Lobosco
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Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato e che qui
s’intende integralmente riportato:
‐ di approvare L’Avviso pubblico n. 6/2015 ‐ “Wel‐
come”, per la presentazione di attività coﬁnan‐
ziate dal FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia
nell’ambito del P.O. Puglia per il Fondo Sociale
Europeo 2007/2013‐Obiettivo Convergenza,
approvato con decisione C(2007)5767 del
21/11/2007 (2007IT051PO005), allegato al pre‐
sente atto, sub lettera “A”, quale parte integrante
e sostanziale, composto da n. 41 pagine;
‐ di dare atto che il ﬁnanziamento complessivo
destinato al presente atto è pari ad € 864.000,00;
‐ di Prenotare la complessiva somma di €
864.000,00, così come indicato nella sezione con‐
tabile;
‐ di disporre la pubblicazione del presente provve‐
dimento, con i relativi allegati, a cura del Servizio
Formazione Professionalesui portali web
www.sistema.puglia.it e
www.fse.regione.puglia.it;
Il presente provvedimento, composto da n. 4
pagine più l’Allegato A composto da n. 41 pagine,
per complessive n. 45 pagine:
‐ diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile della Ragioneria che ne
attesta la copertura ﬁnanziaria;
‐ sarà disponibile sui portali web
www.sistema.puglia.it e
www.fse.regione.puglia.it;
‐ sarà reso disponibile nel sito uﬃciale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
‐ 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 compe‐
tenza;
La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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A)Premessaeriferimentinormativi
La Regione Puglia – Direzione Politiche per Sviluppo, Lavoro e Innovazione – Servizio Formazione Professionale
adottailpresenteAvvisoPubblicoincoerenzaconlaseguentenormativa.


NORMATIVACOMUNITARIA
¾

LaRaccomandazioneconcernentelaPartecipazionedellasocietàallapoliticacriminale(Comitatodeiministri
del Consiglio d'Europa Ͳ Racc. n. R(83)7 del 23/06/1983), quale politica orientata verso la prevenzione del
crimine,lapromozionedimisuresostitutivedellepenedetentive,ilreinserimentosocialedeidelinquentie
l'aiutoallevittime.

¾

Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli
articoli87e88deltrattatoCEagliaiutidiStatoafavoredell'occupazione;

¾ La risoluzione sui Principi base circa l'applicazione di programmi di giustizia riparativa nell'ambito
penale(EconomicandSocialCouncildelleNazioniUniten.15/2002),tendenteasviluppareprogrammiper
avviare ricerche e valutazioni circa la concreta applicazione dei principi di giustizia ripartiva in forma
integrataconglialtritrattamentipenali.
¾

Regole Penitenziarie Europee nella versione aggiornata di cui alla Raccomandazione R (2006)2 dell’11
gennaio2006,inparticolareilpunto36relativoallepolitichedisostegnoallagenitorialitàeilpunto24(4),
cheprescrivemodalitàdivisitachepermettanoaidetenutidimantenereesvilupparerelazionifamiliariilpiù
possibilenormali;

¾

Regolamento(CE)n.1081/2006delParlamentoEuropeoedelConsiglio,relativoalFondosocialeeuropeoe
recanteabrogazionedelRegolamento(CE)n.1784/1999;

¾

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale,sulFondosocialeeuropeoesulFondodicoesioneecheabrogailRegolamento(CE)n.1260/1999
esuccessivemodificheedintegrazioni;

¾

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeodisvilupporegionale,sulFondosocialeeuropeoesulFondodicoesioneedelRegolamento(CE)n.
1080/2006delParlamentoeuropeoedelConsigliorelativoalFondoeuropeodisvilupporegionale;

¾

Risoluzione europea 2007/2116 (INI) approvata a Strasburgo il 13 marzo 2008, sulla particolare situazione
delle donne detenute e l'impatto dell'incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare, ed in cui si
ribadisce l’importanza del rispetto dei diritti del fanciullo indipendentemente dalla posizione giuridica del
genitore;

¾

Risoluzionen.1663/2009dell’AssembleaParlamentaredelConsigliod’Europa;

¾ Regolamento   (CE)   n. 846/2009   della   Commissione   del   1   settembre   2009   che   modifica   il
Regolamento(CE)1828/2006chestabiliscemodalitàdiapplicazionedelRegolamento(CE)1083/2006
delConsiglio;
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¾ Regolamento  (CE)  n.  396/2009  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  6  maggio  2009  che
modificailRegolamento(CE)n.1081/2006relativoalFondosocialeeuropeoperestendereitipidicosti
ammissibiliauncontributodelFSE;
¾

Regolamento(CE)n.284/2009delConsigliochemodificailRegolamenton.1083/2006es.m.i.;

¾

laDecisioneComunitariadiapprovazionedelQuadroStrategicoNazionalen.C(2007)3329del13/07/2007;

¾

PO PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Obiettivo 1 Convergenza, approvato dalla
CommissioneEuropeaconDecisionen.C(2013)4072del08/07/2013(2007IT051PO005);

¾

Deliberazione n. 2282 del 29/12/2007, pubblicata sul BURP n. 19 del 01/02/2008, con la quale la Giunta
Regionale ha preso atto dellaDecisione dellaCommissioneEuropea n.C/2007/5767del 21/11/2007sopra
richiamata;

¾ ConvenzioneEuropeasuiDirittidell'uomo,inparticolarel’articolo8,chesottolineaildirittoalrispettodella
vitaprivataefamiliare;


NORMATIVANAZIONALE
¾ Articoli1Ͳ2Ͳ3Ͳ4dellaCostituzioneItalianarelativialrispettodelladignitàumana;
¾ Articolo27dellaCostituzioneitalianachepromuoveilprincipiodellafinalitàrieducativaerisocializzantedella
penadetentiva;
¾ “Regoleminimeperl'amministrazionedellagiustiziaminorile”ONU,NewYork,29novembre1985;
¾ ConvenzioneONUsuiDirittidell'Infanziadel20novembre1989,ratificataeresaesecutivadall'ItaliaconLegge
27maggio1991,n.176,inparticolaregliarticoli1Ͳ2Ͳ3Ͳ9Ͳ12Ͳ30;
¾ Legge354/1975eD.P.R.203/00;Artt.1,1315,19,20,20bis,21,23,25,28,45bisdellaLegge354/75e1,42,
47,49,50,51,55,61,76,94delDPR230/2000;
¾ Art.17dellaLegge354/75e68delDPR230/2000;
¾ Legge328/2000“Leggequadroperlarealizzazionedelsistemaintegratodiinterventieservizisociali”;
¾ Legge 8 marzo 2001, n. 40 “Misure alternative alla detenzione a tutela dal rapporto tra le detenute e figli
minori”,articolo5;
¾ D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196: "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione",pubblicatosuG.U.n.294del17.12.2008esuccessivemodificazioniedintegrazioni;
¾

la Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16Ͳ10Ͳ2007) concernente
“Definizionedeicriteridicofinanziamentonazionaledegliinterventisociostrutturalicomunitariperilperiodo
diprogrammazione2007/2013”;

¾

Leggen.845del21/12/1978“LeggeQuadroinmateriadiformazioneprofessionale”;

¾

Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2007/2013, approvato dal Coordinamento Tecnico della
CommissioneXIdellaConferenzaStatoRegioni;

¾

CircolareMinisterialen.2febbraio2009pubblicatasuG.U.117del22maggio2009;

¾ Circolare 10 dicembre 2009 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,
DirezioneGeneraledeiDetenutiedelTrattamentorecantetitolo“Trattamentopenitenziarioegenitorialità–
percorsoepermanenzaincarcerefacilitatiperilbambinochedeveincontrareilgenitoredetenuto”;
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¾ Legge12luglio2011,n.112istitutivadell’AutoritàGaranteperl’Infanziael’Adolescenza;
¾ DecretodelMinistrodellaGiustizia5dicembre2012recantetitolo“ApprovazionedellaCartadeidirittiedei
doverideidetenutiedegliinternati”;
¾ Raccomandazione CM/Rec (2012)12 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sui  detenuti stranieri ed in
particolareilcapitolo“Donne”;
¾ Protocollod’Intesafirmatoil28gennaio2014,allapresenzadelMinistrodell’Interno,trailCapodellaPolizia–
DirettoreGeneraledellaPubblicaSicurezzael’AutoritàGaranteperl’Infanziael’Adolescenza;
¾ ProtocollooperativotraDipartimentodell'amministrazionePenitenziariaeConferenzanazionalevolontariato
e giustizia sullo statuto e le modalità d'azione del volontariato in ambito penitenziario – del 13 novembre
2014;
¾ Legge n. 67/2014 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio.Disposizioniinmateriadisospensionedelprocedimentoconmessaallaprovaeneiconfronti
degliirreperibili.

NORMATIVAEDOCUMENTIREGIONALI

¾

LeggeRegionaledel07/08/2002,n.15,“Riformadellaformazioneprofessionale”es.m.i.;

¾

DeliberazionedellaGiuntaRegionalen.281del15/03/2004recantecriterieprocedureperl’accreditamento
dellesediformative;

¾

D.G.R. n. 1895 del 10 dicembre 2004 'Direttive agli organismi attuatori per lo svolgimento delle attività
formativedestinateallepersonesottoposteamisureprivativeolimitativedellalibertàpersonale'

¾

LeggeRegionaledel02/11/2006,n.32,“Misureurgentiinmateriadiformazioneprofessionale”;

¾

LeggeRegionalen.19/2006“Disciplinadelsistemaintegratodeiservizisocialiperladignitàeilbenesseredelle
donneedegliuominiinPuglia”.

¾

RegolamentoRegionalen.4/2007diattuazionedellaL.R.n.19/2006es.m.i.;

¾

D.G.R.n.995del26giugno2007'Problematicheconnesseall'esecuzionepenaleerischidiesclusionesociale
dellepersonesottoposteaprovvedimentirestrittividellalibertàpersonale'

¾

Protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia  e Regione Puglia del 20/2/2008 “problematiche connesse
all’esecuzione penale e ai rischi di esclusione sociale delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà”;(D.G.R.n.995del26/06/2007).

¾ DocumentoapprovatodalComitatodiSorveglianzanellasedutadel24/01/2008edel08/07/2008
delProgrammaOperativoRegionalePUGLIAperilFondoSocialeEuropeo2007/2013daltitolo“Criteri
diselezionedelleoperazionidaammetterealcofinanziamentodelFondoSocialeEuropeo”.
¾ DeterminazionedelDirigentedelServizioFormazioneProfessionalen.6del15/01/2009,pubblicatasulBURP
n.13del22/01/2009,intemadiinformazioneepubblicitàdegliinterventifinanziaticonFondiStrutturali.
¾ Regolamentoregionalen.2/2009“Regolamentogeneraledeiregimidiaiutoinesenzione”es.m.i..Bollettino
UfficialedellaRegionePugliaͲn.24suppl.del11/02/09.
¾ RegolamentoRegionalen.31del27novembre2009“L.R.n.28/2006Ͳdisciplinainmateriadicontrastoallavoro
nonregolare”pubblicatosulBURPn.191del30/11/2009.
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¾ D.G.R. n. 2249 del 26 ottobre 2010  di adesione al progetto interregionale  transnazionale denominato
“Interventiperilmiglioramentodeiserviziperl’inclusionesociolavorativadeisoggettiinesecuzionepenale”.
¾ DGRn.195del31/01/2012contenentel’elencoregionaledegliorganismiaccreditatidallaRegionePuglia
¾ Accordo operativo tra Provveditorato regionale Amministrazione penitenziaria (Prap) e Regione Puglia del
14/12/2012 “per l’individuazione di programmi per l’inclusione sociale in favore dei soggetti sottoposti a
provvedimentirestrittivie/olimitatividellalibertàpersonale”.
¾ PianoregionaledellePoliticheSociali2013Ͳ2015,approvatoconD.G.R.n.1534del2/08/2013.
¾

Piano regionale 2014/2016 per l’inclusione sociale di persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della
libertàpersonaledispostidall’autoritàgiudiziaria,vagliato,dalTavolodiGovernancedellaRegionePuglia,il9
dicembre2013.

¾

DeterminazioneDirigenzialen.9del21/01/2014,(B.U.R.P.n.13del30/01/2014)“Nuovoschemadicontratto
fideiussorioperanticipazionicontributierogatidalServixioFormazioneProfessionale…”.

¾

LeggeRegionaledel10marzo2014,n.8“Normeperlasicurezza,laqualitàeilbenesseresullavoro”.

¾

Protocollo stipulato il 21 marzo 2014 tra il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziariael’Associazione“Bambinisenzasbarreonlus”diMilano.

¾ ProtocollooperativotraProvveditoratoregionaleAmministrazionepenitenziaria(Prap),RegionePuglia,ANCI
PugliaeTribunalidiSorveglianzadiBari,LecceeTarantodel29/5/2014.



B)Obiettivigeneraliefinalitàdell’Avviso

Sostenerel’inclusionesocialedellepersoneincondizionedisvantaggio,attraversolaformazione,l’attivazionedi
strumenti per l’inserimento sostenibile nel mercato del lavoro e la rimozione degli elementi di contesto che
determinano le condizioni di esclusione e discriminazione, rappresenta una priorità strategica delle politiche
regionali per il lavoro. La Regione Puglia, infatti, riconosce nell’integrazione socioͲeconomica delle persone a
maggiorrischiodiesclusioneunaquestionenonsolodigiustiziasociale,maanchedibeneficioeconomicoperla
collettività.
L’elevata percentuale di persone in esecuzione penale inframuraria condannate a pena detentiva definitiva
richiama la necessità di promuovere specifiche azioni che siano in grado di ridurre gli ostacoli che rendono
effettivo il diritto all’istruzione e alla formazione negli Istituti penitenziari della Puglia tramite l’acquisizione di
abilitàspendibilinelmondodellavoroancheperattivitàdi giustiziaripartivaͲincaso diammissioneallavoro
all’esternoattraversolavoridipubblicautilitàattuabilinell’ambitodeiProtocollisiglatidalleDirezionidegliIstituti
PenitenziariconiComuni(aseguitodelProtocollonazionaleeregionaleconl’ANCI)Ͳ.
LaLeggepenitenziarian.354/1975prevedechenegliIstitutipenitenziarideveesserefavoritaladestinazionedei
detenuti alla formazione professionale e al lavoro, e  che quest’ultimo non rappresenta un inasprimento della
pena, ma è considerato una forma di organizzazione necessaria alla vita della comunità carceraria. Particolare
cura,inoltre,siritienedebbaesserededicataamantenere,migliorareoristabilirelerelazionideidetenuticonle
famiglie,anchealfinedipromuovereunatrasformazionesiadellecondizioniedegliatteggiamentipersonalisia
delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una futura, costruttiva partecipazione sociale ed
occupazionale.Taliattività,dunque,peressereefficacidevononecessariamenteessereintegratedaun’azionedi
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assistenza alle  famiglie dei detenuti rivolta a conservare e migliorare le relazioni parentali e a rimuovere le
difficoltàchepossonoostacolarneilreinserimentosocialeelavorativo.
Da tale direttrice di sviluppo discendono alcuni obiettivi generali verso cui indirizzare le politiche finalizzate a
rafforzarecondizionimiglioridicoesioneedinclusionesocialeattraversolavalorizzazionedellavoroinframurario.
Ilprogettosperimentale“Welcome”siinserisceapienotitolonell’obiettivoprioritariodell’AsseIII–Inclusione
Sociale del Programma Operativo 2007Ͳ2013  della Regione Puglia Ͳ che ha come obiettivo specifico quello di
sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo delle persone in condizione di
svantaggioedipromuoverel’impegnodellecomunitàlocaliafavoredell’inclusionesociale.
Tale obiettivo rientra anche nelle priorità evidenziate dal Tavolo di Governance istituito a seguito dell’Accordo
Operativosiglato il14dicembre 2012tralaRegionePugliaedil ProvveditoratoRegionaledell’Amministrazione
Penitenziariaintemadiinclusionesocialeedinterventiafavoredellapopolazionedetenutaristrettanegliistituti
dipenadellaRegione.
L’obiettivo generale dell’Avviso  consiste infatti, nel potenziare le competenze professionali del detenuto e
migliorare le relazioni e i rapporti interpersonali che agevolano il processo di inclusione sociale e lavorativa,
attraversol’offertadeglistrumenticonoscitivi,sperimentalieprofessionalinecessaripercontrastarelecondizioni
di discriminazione nel mercato del lavoro e assicurare capacità competitiva, in condizioni di parità, nel sistema
dellerelazioninellafamigliaenellasocietà.
A tal fine, in un’ottica di approccio globale al tema del miglioramento della qualità della detenzione e del
reinserimento socioͲlavorativo delle persone a maggiore rischio di esclusione, Welcome promuove la
realizzazione di azioni integrate di formazione ed accompagnamento per soggetti sottoposti ad esecuzione
penale.
Il modello che si intende perseguire è un modello che parte dalla consapevolezza  che soltanto riducendo il
disagio delle persone detenute nei confronti della società e viceversa, può essere avviato un processo di
inclusionesocialereplicabilenonsoloperl’interosistemapenitenziario,maancheperil“sistemacittà”dicuiil
carcereèparteedoccupaunpostocrucialeinterminidilegamiescambirelazionali.Inmodoanalogoperquanto
concerneiminorenniinstatodidetenzione,lacura,lagestionee/oilmiglioramentodeilegamifamiliarieamicali
possono rappresentare una delle leve strategiche per sostenere la rilettura delle proprie esperienze e la
valorizzazionedellerisorsepersonalieambientali.
L’ effetto immediato di questopercorso Ͳ conformemente  ai dettami  della Corte europeadeiDiritti Umani di
Strasburgo citati anche nella sentenza “ Torreggiani” – consiste, in primo luogo, nel rilancio di attività socio Ͳ
riabilitative con aumento delle ore trascorse all'esterno delle stanze detentive in attività significative sotto il
profilodellarieducazioneedelreinserimentoe,alcontempoadareuncontributoperl’abbattimentodeitassidi
recidiva,favorendocontestualmenteattivitàvolteaconsolidareilconcettodigiustiziariparativa.
Taliiniziative,infatti,sonoconsiderateelementicaratterizzantideltrattamentorieducativoe“possonosignificare
recupero,riabilitazioneedaffrancamentodallostatodisvantaggiocollegatoallostigmasocialedicuièportatrice
lapersonaconesperienzepenali”.
DiseguitosiriportalaschedasinteticadegliobiettividelP.O.PUGLIAF.S.E.Ob.“CONVERGENZA”2007/2013,le
priorità e gli obiettivi specifici del Quadro Strategico Nazionale e la classificazione della categoria di spesa di
riferimentoperl’Avviso:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 90 del 25‐06‐2015

Asse

AsseIII–INCLUSIONESOCIALE

ObiettivospecificoPO

Svilupparepercorsid'integrazioneemigliorareil(re)inserimentolavorativodei
soggettisvantaggiatipercombattereogniformadidiscriminazionenelmercato
dellavoro

ObiettivooperativoPO

Supportare l’inserimento e il reinserimento lavorativo delle persone
svantaggiate

Categoriadispesa

71

QSN

4.1.1

C)Azionifinanziabili

LaRegionePuglia,diconcertoconilProvveditoratoRegionaledell’AmministrazionePenitenziariadiBari,ilCentro
diGiustiziaMinorile,ilGarantedeiDetenutieilGarantedeiDirittidell’Infanzia,sièpostal’obiettivodifavorirela
formazione professionale dei detenuti sottoposti ad esecuzione penale in carico a strutture periferiche
dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile anche in un'ottica di reinserimento sociale, come
previstodallaCostituzioneall’art.27.
Gli interventi finanziabili consistono nella realizzazione di percorsi integrati di formazione finalizzati al
(re)inserimentosocioͲlavorativodeidetenuti.L’offertaformativa,ilcuiriferimentoèilrepertorioregionaledelle
competenze,saràstrutturatanelseguentemodo:

FORMAZIONETEORICA:180ore,dicui:





Uf1

SicurezzaSuiluoghidilavoro

10

Uf2

Materierelativealsettorediriferimento

70

Uf3

Accompagnamento

100

Esclusivamente per l’UF2, laddove i contenuti formativi siano riconducibili a conoscenze relative a Unità di
Competenze del Repertorio Regionale delle Figure Professionali, è previsto il rilascio di DICHIARAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTIacuradell’Organismoformativo.
L’accompagnamentoeilsostegnoeducativoall’utenzasvantaggiatasarannovoltiaincrementarelamotivazione
all’apprendimento,ealcontemposarannoorientatiallacostruzionedirelazionidifiduciaediaumentodelgrado
diautostimaasupportoanchedellagestionedellerelazioniparentali.

FORMAZIONEPRATICA140ore

LaformazionepraticaconsisteràinattivitàLaboratorialitecnico/praticheapplicateaisettoridiinterventodicui
alla tabella di seguito riportata con rilascio di DICHIARAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (a cura degli organismi
formativi) esclusivamente per Unità Formative finalizzate all'acquisizione di singole Unità di Competenze del
RepertorioRegionaledelleFigureProfessionali(Rapporto:1UFdi70ore=1UC).Lecompetenzeacquisitesecondo
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questa modalità vengono attestate dall'organismo formativo e costituiscono crediti formativi per l’accesso e la
partecipazioneasuccessivipercorsiformativi.
AseguitodiattivitàdiconcertazioneinteristituzionaleèemersalasituazioneriportataperognisingoloIstitutodi
penanelseguenteprospetto,chevaadefinirel’OffertaFormativasucompetenzeTecnicoProfessionalicorrelate
alRRFP:

CODICE

FIGUREPROFESSIONALIDIRIFERIMENTORRFP
(linkfigure:http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/rrfp)
GRUPPO
DENOMINAZIONE
DENOMINAZIONEFIGURA
LIVELLODI
SINTETICA
COMPLESSITÀ

ISTITUTODI
PENA

232

OPERATORE/OPERATRICEPERATTIVITÀDIPITTURA,
STUCCATURA,RIFINITURAEDECORAZIONEEDILIZIA

PITTOREEDILE
DECORATORE

A

ALTAMURA

390

OPERATORE/OPERATRICEPERLAREALIZZAZIONEDI
MANUFATTIINCERAMICA

ADDETTOALLE
LAVORAZIONICERAMICHE

A

BARI

137

OPERATORE/OPERATRICEPERLAREALIZZAZIONEE
MANUTENZIONEDIGIARDINI

GIARDINIERE

A

BRINDISI

229

OPERATORE/OPERATRICEPERLAREALIZZAZIONEDIOPERE
MURARIE

MURATORE

A

FOGGIA

229

OPERATORE/OPERATRICEPERLAREALIZZAZIONEDIOPERE
MURARIE

MURATORE

A

LECCE

229

OPERATORE/OPERATRICEPERLAREALIZZAZIONEDIOPERE
MURARIE

MURATORE

A

LUCERA

229

OPERATORE/OPERATRICEPERLAREALIZZAZIONEE
MANUTENZIONEDIGIARDINI

MURATORE

A

SANSEVERO

229

OPERATORE/OPERATRICEPERLAREALIZZAZIONEDIOPERE
MURARIE

MURATORE

A

TARANTO

232

OPERATORE/OPERATRICEPERATTIVITÀDIPITTURA,
STUCCATURA,RIFINITURAEDECORAZIONEEDILIZIA

PITTOREEDILE
DECORATORE

A

TRANICCM

232

OPERATORE/OPERATRICEPERATTIVITÀDIPITTURA,
STUCCATURA,RIFINITURAEDECORAZIONEEDILIZIA

PITTOREEDILE
DECORATORE

A

TRANICRF

233

OPERATORE/OPERATRICEPERLAREALIZZAZIONEDILAVORI
DIRIVESTIIMENTO/PIASTRELLATURA

PAVIMENTATORE/PIASTREL
LISTA

A

TURI

393

OPERATORE/OPERATRICEPERLAREALIZZAZIONEDI
MANUFATTILIGNEI

OPERATOREDELLEGNO
/FALEGNAME

A

IST.MIN.BARI



Il carattere sperimentale del progetto consiste nella realizzazione di interventi concreti che trovino una prima
ricaduta nell’acquisizione di abilità manuali pratiche da parte dei detenuti inseribili nelle liste di cui all’art. 20
dell’Ordinamento Penitenziario (Lavoro) e quindi spendibili sia a livello inframurario sia in eventuali ipotesi di
ammissioneallavoroall’esterno.
Leproposteprogettuali,anchenell’otticadiun’efficaceazionediprevenzione,contrastoerivisitazionecritica
dellecondottecriminaliodevianti,dovrannoesserecaratterizzateda:
x

coinvolgimento delle équipes trattamentali intramurarie, affinché le attività, di cui si propone la
realizzazione,sianopienamenteintegrateconipercorsidirecuperodeidetenuti;
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x

coinvolgimentodeisistemidell’istruzione,dellaformazioneprofessionaleedellavoro,medianteopportune
formediintegrazioneenelrispettoenellavalorizzazionedeirispettiviruoli,perinnalzareeconsolidareil
livellodellecompetenzedibaseefavorireopportunitàdiinserimentolavorativopersoggettiaforterischio
diesclusionesocialeelavorativa;

x

equivalente valenza formativa fra discipline e attività attinenti la formazione generale e culturale e le
disciplineprofessionalizzanti;

x

motivazioneall’apprendimentoattraversoilsapereeilsaperfare;

x

elementi di misurabilità degli interventi e qualità del partenariato: in termini di valore aggiunto garantito
all’iniziativa dall’articolazione e dalla qualificazione del Soggetto proponente in coerenza con le azioni
proposteeconlapresenzadiprofessionalitàadeguate;

x

interventi finalizzati ad assicurare ai detenuti una proposta formativa di carattere educativo, culturale e
professionale,checonsentanodiottenereunrisultatosoddisfacenteinterminidiacquisizionediunitàdi
competenze  capitalizzabili (UC) al fine dell’acquisizione di una futura qualifica professionale e che
garantiscano, agli stessi soggetti in formazione, la possibilità di proseguire il proprio iter formativo
nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale, al fine di trasformare il periodo di
sottoposizioneallemisuredirestrizioneinopportunitàperlapropriacrescitaerealizzazione;

x

individuazione di una metodologia didattica integrata finalizzata all’accrescimento dell’autostima
dell’allievo,instrettacollaborazioneconleimprese/enti/aziendedelsettorediriferimento;

x

unarilevanzaorientativapersviluppare nell’allievolaconsapevolezzadelproprio“progetto divita”edel
percorsointrapreso.

D)PrioritàTrasversali
I progetti, dovranno tener conto dei seguenti campi trasversali d’intervento del PO FSE 2007Ͳ2013 della
RegionePuglia:
¾

Pariopportunitàpertuttinell’accessoall’istruzione,allaformazioneeallavoro,conunalogicafondata
sulmainstreamingchegarantiscaazionispecificheemisurediaccompagnamento,finalizzatealsuccesso
formativoeall’inclusionesocialedellepersoneincondizionedisvantaggio.

¾

Buoneprassi:sarannovalutatepositivamentelepropostecheconterrannoelementidireplicabilitàe
trasferibilitàinaltricontesti(settoriali/territoriali).

¾

Qualità del partenariato: in termini di valore aggiunto garantito all’iniziativa dall’articolazione e dalla
qualificazionedelSoggettoproponenteincoerenzaconleazioniproposte.

¾

Interculturalitàattraversointerventichemirinoapolitichediintegrazione,inclusioneevalorizzazione
diculturedifferentiagendosulversantedell’integrazioneeducativa,formativaesocialedegliimmigrati.

¾ E)Destinatari
Idetenutiinteressatiall’apprendimentodiabilitàecompetenzefinalizzateall’acquisizionedelle
unità  di competenze correlate al Percorso Formativo, attraverso il sistema della formazione
professionale, saranno individuati  Ͳcome dettagliato nella seguente tabella Ͳ dalle Direzioni
degli Istituti Penitenziari presenti nella regione, tramite le equipe di osservazione e
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trattamento, in base a  requisiti  relativi  alla anzianità di disoccupazione durante lo stato di
detenzione,deicarichifamiliari,dellaprofessionalità,nonchédelleprecedentiedocumentate
attività svolte e di quelle a cui essi potranno  dedicarsi dopo la dimissione,  ed in base alla
valutazione prognostica operata dalle èquipe di osservazione e trattamento intramoenia
secondoquantostabilitodagliartt.15Ͳ19–20dellaleggepenitenziariaeart.42D.P.R.230/00.

ISTITUTO

N.DESTINATARI

N.AULE

ALTAMURA

10

1

BARI

10

1

BRINDISI

10

1

FOGGIA

10

1

LECCE

10

1

LUCERA

10

1

SANSEVERO

10

1

TARANTO

10

1

TRANICCM

10

1

TRANICRF

10

1

TURI

10

1

ISTITUTOMINORILEBARI

10

1

120

12

TOTALE

Le Direzioni degli Istituti, inoltre, procederanno con gli Enti di formazione finanziati alla selezione, per ciascun
Istitutosumenzionato,diundetenutoinpossessodiqualificheprofessionaliacquisitetramitepercorsiformativi
erogati dalla Regione Puglia, ovvero, che possiedano le abilità/competenze maturate in precedenti esperienze
lavorativeancheprimadelladetenzione,alqualeaffidareilruolodi“mentore”nell’espletamentodelleattività
formativo/istruttiveneiconfrontideglialtridetenuticondannatipartecipanti.
Alla conclusione del percorso formativo, sarà cura della stessa Amministrazione penitenziaria predisporre un
dettagliatoreportconsuntivodellepersoneinesecuzionepenaleammesseallavoroinframurarionelperiododi
riferimentoedegliinterventirealizzati.

F)SoggettiattuatoriͲbeneficiari

Sonosoggettiattuatorigliorganismidiformazioneprofessionalechealladatadipresentazionedellacandidatura
relativaalpresenteavvisosianoinseritinell’elencoregionaledegliorganismiaccreditatidallaRegionePuglia,ex
DGR n.195 del 31/01/2012 in partnerariato (pena l’esclusione) con almeno un organismo del Terzo Settore
(cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni dei familiari, associazioni di volontariato,
ecc.).
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Tale scelta è determinata dalla consolidata capacità del Terzo Settore di fornire risposte a bisogni diffusi, a
servizid'interessecollettivo,dipartecipazioneedipromozionedicittadinanza.
Lacomprovataedocumentataesperienzadelsoggettoproponente(entediformazioneprofessionale)inattività
diformazioneprofessionale effettuata presso gli Istituti penitenziarisaràconsiderataelemento dipremialità in
fasedivalutazionedimerito(200punti).
L’organismodelTerzoSettore,apenadiesclusione,potràfarpartediunsolopartenariato.
Ciascun organismo di formazione professionale, a pena di esclusione, potrà presentare una sola proposta
progettuale.
Ilsoggettoattuatoreeirelativipartnerdevonoessereinpossessodeiseguentirequisiti,apenadiesclusione:
o

gli enti di formazione professionale devono avere almeno una sede operativa ubicata nel territorio
pugliese;

o

gliorganismidelTerzoSettoredevonoessereinseritinelpertinenteAlbonazionalee/oregionale;

o

essereformalmentecostituiti;

o

non avere cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal D.lgs.159del o6/09/1911 e s.m.e i.
(disposizioniantimafia);

o

essereinregolaconlenormedisicurezzaesalutesuiluoghidilavoroprevistedalD.Lgs81/2008es.m.i.;

o

nontrovarsiinstatodifallimento,liquidazionecoatta,concordatopreventivo,ovverononavereincorso
alcunprocedimentoaccertativoditalisituazioni.



Clausolasocialeexart.2LeggeRegionalen.28/2006eRegolamentoRegionalen.31/2009
Tuttiisoggetticandidatidevonoessereinregolainmateriadidisciplinadeldirittoallavorodeidisabili,ai
sensidell’art.17dellaLeggen.68/1999einregolaconl’assolvimentodegliobblighilegislativiecontrattualiin
materiadicontribuzione,nonchéaisensidell’art.2LeggeRegionalen.28/2006eRegolamentoRegionalen.
31/2009,inmateriadicontrastoallavoro non regolare che prevede come clausola:«È condizione essenziale per
l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo
nazionaleperilsettorediappartenenzae,seesistente,anchedelcontrattocollettivoterritoriale,che
sianostatistipulatidalleorganizzazionisindacalideilavoratoriedalleassociazionideidatoridilavoro
comparativamentepiùrappresentativesulpianonazionale.Taleapplicazionedeveinteressaretuttiilavoratori
dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo  quanto  meno  per  l’intero  periodo  nel  quale  si  articola
l’attività incentivata e sinoall’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il
beneficiosiriferiscee inrelazione alqualeè accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte delconcedente allorché
la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata
definitivamenteaccertata:
a)dalsoggettoconcedente;
b)dagliufficiregionali;
c)dalgiudicecon sentenza;
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d)aseguitodi conciliazionegiudiziale o stragiudiziale;
e)dallepubblicheamministrazioniistituzionalmentecompetentiavigilaresulrispettodellalegislazione
sullavoroochesisianoimpegnateasvolgeretaleattivitàpercontodellaRegione.
Ilbeneficiosaràrevocatoparzialmente,inmisurapariallapercentualedilavoratoriaiqualinonèstato
applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendentidal datore di lavoro occupati
nell’unitàproduttivaincuièstato accertato l’inadempimento.
Ilbeneficiosaràrevocatototalmentequaloral’inadempimentodellaclausolasocialeriguardiunnumerodi
lavoratoripariosuperioreal50%deglioccupatidaldatoredilavoronell’unitàproduttivaincuièstato
accertatol’inadempimento,nonchéincasodirecidivaininadempimentisanzionaticonlarevocaparziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavorosarà anche escluso
da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dalmomento dell’adozione del secondo
provvedimento.
Qualoral’inadempimentodellaclausolasocialeriguardiunnumerodilavoratoripariosuperiore all’80%
degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è statoaccertato l’inadempimento, il
soggetto concedente emetterà anche un provvedimento diesclusionedaqualsiasiulterioreconcessione
dibeneficiperunperiododi2annidalmomentoincuiè statoaccertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora incorso,l’ammontare
darecuperarepuòesseredetrattoavaleresull’erogazioneancoradaeffettuare. Qualora le erogazioni
ancora da effettuare risultino invece complessivamente diammontareinferioreaquellodarecuperareovverosi
siagiàprovvedutoall’erogazioneasaldoeilbeneficiariononprovvedaall’esattaecompletarestituzione
neiterminifissatidalprovvedimentodirevoca,laRegioneavvieràlaproceduradirecuperocoattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provvedaall’esatta e completa
restituzione nei terminiconcessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero didetrazionediparte
dellestessedalleerogazionisuccessive,lemedesimesommesarannomaggioratedegliinteressilegalie
rivalutatesullabasedell’indiceISTATdeiprezzialconsumo perle famigliedioperaieimpiegati».

Il soggetto attuatore non potrà delegare le attività affidate, né potrà ricorrere ad “apporti specialistici” di
qualunquenatura.
Noncostituisconofattispeciedidelegagliincarichiprofessionaliapersonefisiche.Pertantononsiconsidera
apporto esterno l’affidamento di incarichi di consulenza a singole persone o l’intervento di “esperti”
(intendendosiper“esperto”coluicheintervieneinmanieraspecialisticaeoccasionale,conl’obiettivospecifico
disupportarel’attivitàformativaconl’esperienzamaturatanell’attivitàprofessionale). Levariazioniriguardanti
il personale docente e non docente incaricato dall’ente di formazione (nel computo viene escluso il personale
dipendenteconcontrattoatempodeterminatooatempoindeterminato),cosìcomeindicatoalparagrafo2.4del
formulario, non saranno ritenute ammissibili oltre il limite del 50% del corrispondente numero complessivo di
risorseumaneindicatoinprogetto.Siintendonovariazionilesostituzioni,gliaumenti,leriduzionidelpersonale
indicatoalparagrafo2.4delformulario. Saràinoltrenecessario,penal’esclusione,inserirenell’appositoriquadro
delsuccitatoparagrafo2.4delformulario,leinformazionirichiesterelativealpersonaledell’entediformazione
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da coinvolgere (nome e cognome, funzione, tipologia di contratto, caratteristiche professionali, riferimenti
all’accreditamentooalcurriculumallegato).
Nonsonoammissibilileattivitàcheprevedonolaformazioneadistanza(FAD).
Ilcoinvolgimentodisoggettipartneroriginariamenteindicaticometalinelprogettononèconfigurabilecome
delega a terzi ed è assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. L’Ente beneficiario rimane comunque
unico interlocutore responsabile nei confronti dell’Amministrazione finanziatrice. In quanto partecipante
diretto all’attività, il soggetto partner opera a costi reali senza possibilità di ricarichi ed è assoggettato alla
rendicontazionedelleeventualispesedallospessoeffettuato.

G)Risorsedisponibilievincolifinanziari
Gliinterventidicuialpresenteavviso,sonofinanziaticonlerisorsedelProgrammaOperativo Regionale
PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Obiettivo Convergenza,AsseIII–Inclusionesociale(categoria
dispesa71)per320oreeperunimportocomplessivodi€ 864.000,00,conparametrodicostodi€22,500per
ora/allievocomprensivodiindennitàorariadi€4,00perallievo.


ANNUALITÀ

COSTODICIASCUNCORSO

N.CORSI

FINANZIAMENTOCOMPLESSIVO

2015

€72.000,00

12

€864.000,00



Ilfinanziamentoèripartitosecondoleseguentipercentuali:
35%

acaricodelF.S.E.

55%

acaricodelFondodiRotazionedicuiall’art.5dellaLeggen.183/87,qualecontributopubbliconazionale

10%

acaricodelbilancioregionale

Il costo complessivo del corso è comprensivo di un’ indennità oraria di frequenza di € 4,00 a favore dei
detenuti/allievi.
I finanziamenti previsti saranno erogati, a sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo secondo le seguenti
modalità:

x anticipo, nella misura massima del 95% dell’importo del contributo pubblico assegnato ad ogni singolo
intervento, che verrà corrisposto, ad avvenuta comunicazione alla Regione dell’avvio dell’attività da parte
delsoggettoattuatore;

x


saldo, nella misura massima del 5%, che verrà corrisposto a chiusura delle attività, a presentazione di
domanda di pagamento e previa verifica ed approvazione della rendicontazione prodotta dal soggetto
attuatore.

La richiesta di acconto dovrà essere accompagnata da apposita polizza fidejussoria a garanzia dell’importo
richiesto,rilasciatada:
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- bancheoistitutidicreditoiscritteall’AlbodellebanchepressolaBancad’Italia;
- società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso
l’ISVAP;
- societàfinanziarieexartt.106e107delDecretoLegislativon.141/2010es.m.i..
Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 riformato, “Albo degli
intermediarifinanziari”,tenutopressolaBancad’Italia.Siinformachel’elencodegliintermediarifinanziaricancellati
dalsuddettoelencosudisposizionedelMinistrodell’EconomiaeFinanzeperilmancatorispettodelledisposizionidi
legge

è

reperibile

sul

sito

istituzionale

della

Banca

d’Italia

al

seguente

link:

http://albielenchi.bancaditalia.it/albielenchi/elenchi.do?order=data_dec&lingua=it&to=intfcanc.
In fase di sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo e al momento delle erogazioni dei finanziamenti, il
soggettoattuatoredovràrisultareinregolaconiversamentiprevidenzialiedassicurativiobbligatori,nontrovarsi
in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente, né nel corso di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Non
devono,inoltre,esistereprovvedimentiesecutivie/opignoramentidispostidall’autoritàgiudiziariaacaricodel
soggettoattuatore,néazionidipignoramentoperilrecuperodellesommeinquestione.
La garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società garante di rimborsare, in caso di
escussione da partedellaRegione,ilcapitalemaggioratodegliinteressi legali,decorrentinelperiodocompreso
tra la data di erogazione dell’anticipazione stessa e quella del rimborso.  La polizza fideiussoria dovrà essere
redattasecondoloschemaapprovatoconDeterminazionedelDirigentedelServizioFormazioneProfessionalen.
9del21/01/14pubblicatasulBURPn.13del30/01/2014.Lavaliditàdellasuddettapolizzanonècondizionata
allarestituzionedicopiacontrofirmatadapartedelbeneficiario.


H)Modalitàeterminiperla presentazione deiprogetti
Le domande dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente per via telematica attraverso la
procedura on line Avviso n.6 /2015 – “WELCOME Ͳ PROGETTO SPERIMENTALE DI INCLUSIONE SOCIALE PER
PERSONE IN ESECUZIONE PENALE Ͳ P.O. Puglia F.S.E. 2007Ͳ2013”, messa a disposizione all’indirizzo
www.sistema.puglia.itnellasezioneFormazioneProfessionale(link:www.sistema.puglia.it/welcome2015).
Laprocedurasaràdisponibileapartiredalleore14:00del30/06/2015esinoalleore14:00del13/07/2015.
Oltre tale termine, il sistema non consentirà più l’accesso alla procedura telematica e, pertanto, non sarà più
ammessala regolarizzazione, sotto qualsiasiforma, delle domandeda parte dei candidatiche abbianoomesso,
totalmenteoinmodoparziale,ancheunosolodeidatie/odelledichiarazioniprescritte.
Ilsoggettorichiedentedevefornireattraversolaproceduratelematicaidatidelladomandaperlaconcessionedel
finanziamentoetutteledichiarazionisostitutivereseaisensidelDPR445/2000,conformiaicontenutiriportati
nelpresenteavviso.
Aseguitodicompletaecorrettacompilazionedeipannellidellaproceduratelematicasaràgeneratoilmodulodi
domanda (file .pdf_riepilogativo, conforme all’Allegato 1) che dovrà essere firmato digitalmente dal Legale
Rappresentante del soggetto attuatore e allegato alla stessa procedura telematica entro le ore 14:00  del
13/07/2015.
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Allo stesso modo dovranno essere inseriti gli altri allegati generati dalla procedura telematica, firmati
digitalmentedalsoggettodichiarante,eprecisamente:

1) Dichiarazionesostitutivaconformeall’Allegato2;
2) Dichiarazionisostitutiveconformiall’Allegato3;
3) Dichiarazionesostitutivaconformeall’Allegato4;
4) Dichiarazionesostitutivaconformeall’Allegato5;
Inoltre,durantelacompilazionedovrannoessereallegatiallaproceduratelematicaiseguentidocumenti:
1) letteradiintentisottoscrittadatuttiipartners,daallegare,penal’esclusionedellapropostaprogettuale,al
formulariodicandidaturadacuisievincanolemodalitàdisvolgimentodelleattività,itempidirealizzazione
dellestesse,lasuddivisionedelleresponsabilità,deiruoli,dellerisorsefinanziarieedumaneimpegnate;
2) curriculumdelpersonaleindicatoall’internodelformulariodipresentazione(All.6)penal’esclusione;
IlFormulariodipresentazione,conformeall’Allegato6,saràdisponibilenellaproceduratelematicaedovràessere
compilatoonline.
Allo scadere dei termini del bando sarà inibito l’utilizzo della procedura e rimarrà attiva la sola modalità
“Consultazione”perleistanzeperlequalisaràstatocompletatol’iterdiinvio.
Siprecisacheavercompilatotuttiipannellidellaproceduratelematica,senzaavereffettuatol’inviodell’istanza
firmatadigitalmentecostituiràmotivodiesclusionedellastessa.
Perassistenzasull’utilizzodellaproceduratelematica,nellasezioneAvvison.6/2015“WELCOME”delportale
www.sistema.puglia.itsaràattivoilservizioonlinediSupportoTecnico.
Nella stessa sezione sarà pubblicato il documento Iter Procedurale che descriverà in maniera sintetica come
procedereoperativamenteperlapredisposizioneel’inoltrodell’istanzadipartecipazioneall’AvvisoPubblico.
A tutte le dichiarazioni sostitutive va accompagnata la fotocopia del documento di identitào di un documento di
riconoscimentoequipollenteincorsodivalidità.

I)

Procedureecriteri divalutazione


Esamediammissibilità
La verifica dei requisiti di ammissibilità delle proposte progettuali sarà effettuata da un gruppo di lavoro
compostodafunzionariinterniindividuatidalDirigentedelServizioFormazioneProfessionale,istituitopressolo
stesso Servizio, con apposita Determinazione Dirigenziale. Tutti i componenti il gruppo di lavoro per
l’ammissibilità dovranno rilasciare apposita attestazione al fine di accertare l'assenza di eventuali cause di
incompatibilitàel'assenzadiconflittidiinteresse.
Costituisconomotividiesclusionedallavalutazionedimerito(inammissibilità)leproposteprogettuali:

Ͳ

presentate dasoggettononammissibile;

Ͳ

pervenuteinformediversedaquelleindicatealparagrafoH);

Ͳ

non corredatedeidocumenti dicui alparagrafo H);
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Ͳ

non riferibili aiprofili formativispecificati nelprospetto dicui alparagrafo C;

Ͳ

contenenti percorsiformativididuratainfe rioreo superiore alle320ore.



Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente, in caso di m ancanza anche di unsingolodocumento
richiesto per l’ammissibilità, l’Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza
proposta. Diversamente, solo nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o imprecisione della
documentazione prodotta, l’Amministrazione richiederà il perfezionamento della documentazione carente,
primadellaformaleesclusionedell’istanza.
In caso di mancato perfezionamento della domanda entro il termine stabilito dall’Amministrazione, si
procederàalla declaratoria di inammissibilità.
Nel caso in cui la documentazione integrativa richiesta dovesse pervenire incompleta, la candidatura verrà
dichiarata inammissibile.

Valutazionedimerito


Le candidature che supereranno positivamente la fase di ammissibilità verranno ammesse alla valutazione di
merito. Questa sarà svolta da un apposito Nucleo di valutazione, istituito presso il Servizio Formazione
ProfessionaleecompostodafunzionariinterniindividuatidalDirigentedelServizio.
TuttiicomponentiilNucleodivalutazionedovrannorilasciareappositaattestazionealfinediaccertarel'assenza
dieventualicausediincompatibilitàel'assenzadiconflittidiinteresse.
l progetti prescelti dovranno assicurare azioni integrate di inclusione sociale che siano in grado di incidere sul
reale reinserimento sociale della persona detenuta in un percorso individualizzato condiviso con il soggetto
stesso,l’AmministrazionePenitenziariaRegionaleelaMagistraturadiSorveglianza.
Ilnucleodivalutazioneprocederàall’esamedeiprogettiapplicandoicriteriindicatinelparagrafoseguente.
Lavalutazionedimeritosiconcretizzerànellaattribuzionediunpunteggiomax1.000punti,derivantedai
seguenticriteriesubcriteri:
1. FINALIZZAZIONEDELL’ATTIVITÀ:max200punti

x
x
x

coerenzaconlefinalitàegliobiettivigeneraliespecificidell’avviso(max50punti)

Qualitàdellarappresentazionedeifabbisogniedellecaratteristichedeidestinatari(max100punti)

Adeguatezzadelleretidirelazioniattivateperlarealizzazionedelprogetto(max50punti)

2.QUALITÀPROGETTUALE:max600punti

x

coerenza complessiva della struttura progettuale,intermini di azioniecontenuti(max100punti)

x

metodologieetecnologiedautilizzare,articolazionedidattica,tutoraggio,materiali,etc(max50punti)

x

gradodiadozionedimetodologiebasatesupercorsiintegratie/opersonalizzati(max100punti)
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x

gradodicoinvolgimentoattivodellepersonesvantaggiate(max80punti)

x

comprovata esperienza del soggetto proponente in attività di formazione professionale già effettuata
c/o Istitutipenitenziari(max200punti)

x

modalitàoggettivediverifica(initinere, exͲpost);(max30punti)

x

caratteristiche del sistemadimonitoraggioedivalutazionefinale.(max40 punti)

3.ECONOMICITÀ:max100punti

x

congruenzadei costi indicatiin relazione alle azionipreviste(max100punti)

4.RISPONDENZADEIPROGETTIALLEPRIORITÀ INDICATE:max100punti

x

pariopportunitàpertutti(max40punti)

x

Buoneprassi(max10punti)

x

Qualitàdelpartenariato(max30punti)

x

interculturalità(max20punti)

Nonsarannoammessiafinanziamentoiprogetticuirisulteràattribuitounpunteggiocomplessivoaldisotto
della“soglia”minimaparial60%delpunteggiomassimoattribuibile.
L’Amministrazionesiriservalafacoltàdiprocedereallarimodulazionedeicostideisingoliprogettisullabase
dell’analisi del piano finanziario effettuatadal nucleo divalutazione.

L)Tempied esiti delle istruttorie

Sulla base della valutazione effettuata, il Dirigente del Servizio Formazione Professionale, con propria
determinazione,approveràlagraduatoriaunicaregionale,indicandoiprogettiammessiafinanziamento fino alla
concorrenzadelle risorse disponibili.

L'approvazionedeiprogettiavviene,nell'ordinedecrescentedipunteggioinessadefinito,finoacoperturatotale
dellerisorseassegnate,conarrotondamentoperdifettoall'ultimocorsointegralmente finanziabile.

In caso di ex aequo si provvederà ad effettuare sorteggio alla presenza del Dirigente del Servizio Formazione
Professionaleedelnucleo di valutazione.

La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui siti www.sistema.puglia.it e
www.fse.regione.puglia.it.Tale pubblicazione costituirà unicanotificaatuttigliinteressati.

M)Obblighidelsoggettoattuatore
Gli obblighi del soggetto attuatore saranno precisati nell’attounilateraleche sarà stipulatoconlaRegionePuglia,
aseguitodell’ammissioneafinanziamento,epreviapresentazionedellasottoelencatadocumentazione:
a)

nominadelResponsabiledelprogetto;
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b)

codice fiscale e/o partita IVAdelsoggettoattuatore;

c)

certificatodivigenzadegliorganistatutari,edeifamiliariconviventi;

d)

estremi del conto corrente e delle relative coordinate bancarie, appositamente acceso presso il
proprio  istituto  di  credito cassiere,  denominato  “Avviso  n.6/2015  –  “WELCOME”,  sul quale
affluiranno tutti i fondi previsti perle attività affidate;

e)

calendariodirealizzazionedelleattività,conleindicazionidiprevisionedelledatediinizio e
termine di ogni singola attività;

f)

piano finanziario, rimodulato overichiesto dall’amministrazione;

Il soggetto attuatore dovrà far pervenire la documentazione richiesta (ad esclusione del documento d) che potrà
essere presentato unitamente alla fideiussione e contestualmente alla richiesta dell’anticipo per la stipula della
convenzioneentroenonoltre1 0giornidallapubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Sisottolineacheiltermineultimodiammissibilitàdellaspesaèil16/11/2015.

N)Speseammissibili enorme diammissibilità dellaspesa


Perl’ammissibilitàdellespesesirimandaa:

D.P.R.3ottobre2008,n.196:"RegolamentodiesecuzionedelRegolamento(CE)n.1083/2006recante
disposizionigeneralisulfondoeuropeodisvilupporegionale,sulfondosocialeeuropeoesulfondodi
coesione",pubblicatoinG.U.n. 294del17.12.2008,esuccessivemodificheedintegrazioni;
VademecumdellespeseammissibilialP.O.FSE2007/2013,approvatodalCoordinamentoTecnicodellaCommissione
XIdellaConferenzaStatoRegioni;

CircolareMinisterialen.2del02/02/2009delMinisterodelLavoro,pubblicatasullaGazzetta Ufficialen.117 del
22/05/2009.



O)Indicazionedelforocompetente
PereventualicontroversieinesitoalpresenteAvvisosidichiaracompetenteilForodiBari.



P)IndicazionedelresponsabiledelprocedimentoaisensidellaLeggen.241/1990es.m.ei.
AisensidellaLeggen.241/1990es.m.i.,l’unitàorganizzativacuièattribuitoilprocedimentoè:
REGIONEPUGLIAͲServizioFormazioneProfessionale
ViaCorigliano1ͲZonaIndustrialeͲ70132BARI
DirigenteResponsabile:AnnaLobosco
Responsabile delprocedimento finoalla pubblicazione della graduatoriadeiprogetti ammessi a finanziamento:
GiuliaVeneziano,Responsabiledell’AsseIIIͲInclusioneSociale.
Responsabiledelprocedimentodallapubblicazionedellagraduatoriadeiprogettiammessiafinanziamentosino
allaconclusionedelleprocedure:TaniaGuerra.

Q)Tuteladellaprivacy
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Idatipersonaliconferitidaicandidatiaifinidellapartecipazioneall’Avvisosarannoraccoltietrattatinell’ambito
del presente procedimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche e
integrazioni.

R)Informazioniepubblicità
IsoggettifinanziatidevonoattenersialRegolamento(CE)n.1083/2006eallaDeterminazioneDirigenzialen.6del
15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009, in tema di informazione e pubblicità degli interventi
finanziaticonFondiStrutturali.
Leinformazioniinordinealbandopotrannoessererichieste:
-

nellasededelServizioFormazioneProfessionale,ViaCorigliano1ZonaIndustriale–Bari,nellegiornatedi
martedìegiovedìͲdalleore10,00alleore13,00;

-

alseguentenumerotelefonico:080/5405548;

-

alseguenteindirizzoeͲmail:t.guerra@regione.puglia.it

L’Avviso,unitamenteaisuoiallegati,èprelevabileaiseguentiindirizziInternet:
-

www.fse.regione.puglia.it;

-

http://www.sistema.puglia.it/
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GENERATODALLAPROCEDURATELEMATICA
Allegato1




AllaREGIONEPUGLIA
ServizioFormazioneProfessionale
V.leCorigliano,1ͲZonaIndustriale
70123ͲBARI






Il sottoscritto ……………………………………………………….., in qualità di legale rappresentante dell’ente di formazione
..………………………….…………………., con riferimento all'Avviso n. 6/2015  “WELCOME” approvato con atto del
Servizio Formazione Professionale n. ……..…. del ……...……….., pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. ...…..... del ............…..........,  relativo al P.O. Puglia FSE 2007/2013 Ͳ Asse III INCLUSIONE SOCIALE Ͳ
chiededipoteraccedereaifinanziamentipubblicimessiadisposizione,perlarealizzazionedell’attivitàdiseguito
specificata:
Num TotaleMonte
Sedesvolgimento
orecorso
Numero ero
Denominazione
Costototale
(Indirizzo,Cap,
allievi
ore
alliev
Corso
città,Prov.)
i





320

10

3200

72.000,00



Atalfineallegalaseguentedocumentazione,previstadall’avviso:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
(menzionareciascunodeidocumentiallegati)




DICHIARA
Altresì di aver fornito tramite la procedura telematica i dati richiesti dal Formulario di presentazione
conformementeaquantoindicatonell’Allegato6dell’Avviso

FirmadigitaledelLegaleRappresentante
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Allegato2.

DichiarazionedarendersiacuradiCIASCUNamministratoredell’OrganismoFormativo
e/oProcuratore
DICHIARAZIONESOSTITUTIVADICERTIFICAZIONE
DAALLEGAREALLAPROCEDURATELEMATICA

Iosottoscritto/a …………………………….……………………… nato/a a………………………….……… il .../.../...,
residentein........................................Via...................................................................
codice fiscale ………...........………, pec…………….., eͲmail……………….. cell…………..nella qualità di
…………………………………..................................
dell’Organismodiformazione…………………………………consedelegalein………………………………………………
codicefiscale......................................partitaIVAn.………………………………,aisensidell’art.46delDPR
445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali a cui posso andare
incontroincasodidichiarazionimendaci,ancheaisensidell'art.76delDPRcitato,
DICHIARO
a)cheneimieiconfrontinonèpendentealcunprocedimentoperl'applicazionediunadellemisuredi
prevenzionedicuiall’art.6deldecretolegislativon.159del2011es.m.i.operl'applicazionediuna
dellecauseostativeprevistedall'art.67deldecretolegislativon.159del2011es.m.i.;
b)cheneimieiconfrontinonèstatapronunciatasentenzadicondannapassataingiudicato,oemesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta,aisensidell'articolo444delcodicediprocedurapenale,perreatigraviindannodelloStatoo
dellaComunitàcheincidonosullamoralitàprofessionale;
c)cheneimieiconfrontinonèstatapronunciatasentenzadicondannapassataingiudicatoperunoo
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagliatticomunitaricitatiall'articolo45,paragrafo1,direttivaCe2004/18.


Firmadigitaledell’Amministratoree/oProcuratore
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Allegato3.

DICHIARAZIONESOSTITUTIVA

[partner]
(aisensidegliarticoli46e47deld.P.R.del28/12/2000n.445)

GENERATODALLAPROCEDURATELEMATICA


Ilsottoscritto…………………………………,……….natoa…………………….il…………………..residentea………………………….in
Via ……………………. n. ……… CAP ………., comune …………., provincia …………, codice fiscale ……………………
pec……………..,eͲmail………………..cell…………..

inqualitàdiLegaleRappresentantedell’organismo…………………………,codicefiscale…….
P.Iva……………………………..
ovvero,
nellasuaqualitàdiProcuratore giustaProcuran.____  direpertorio……………… ai rogitiNotaio…………….,chesi
allega alla presente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/00, consapevole della
responsabilitàedelleconseguenzeciviliepenali,aisensidell’art.76delrichiamatoD.P.R.445/00,
DICHIARACHEL’ORGANISMO

1)èstatocostituitoconattodel___________conscadenzail________;
-

è regolarmenteiscritto nel Registro delle Imprese di _________ (sezione ___) numero REA_________
dal(datadiiscrizione)__________;

2)èregolarmenteinseritonelpertinenteAlbonazionalee/oregionale(sezione___)numero_________dal(data
diiscrizione)__________;

ovvero
-

nonèiscrittaalregistrodelleimprese(motivazione)__________________

-

haunorganodiamministrazione/ovveroaltroorganosocietariocosìcomposto:

Cognome

Nome

Natoa

Natoil





















-

CF

Carica

dal

al

chegliamministratorimunitidipoteredirappresentanzae/oiprocuratorisono:
Cognome

Nome

Natoa

Natoil

CF

Carica

dal

al





















2) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il caso di cui
all'articolo 186Ͳbis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267) o di liquidazione volontaria, né in stato di
sospensionedell'attivitàcommerciale;
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3) non ha commesso violazioni gravi (ai sensi di quanto previsto in merito all'art. 38, comma 2, del d.lgs.
163/2006)allenormeinmateriadicontributiprevidenzialieassistenziali;
4) non ha usufruito di altre agevolazioni pubbliche con riferimento alle medesime attività e/o alle medesime
speseoggettodelprogettoinviadipresentazione;

5)nonsussistonolecausedidivieto,decadenzaosospensionedicuiall’articoloall’art.67deld.lgs.159/2011e
s.m.ei.;
6) è coinvolta in qualità di partner, per lo svolgimento delle attività descritte  nell’allegato 6 e nella relazione
presentata nell’ambito del progetto formativo Denominato ________________presentato dall’organismo
formativo_______________;
7)  dichiara, infine, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici,nelrispettodelladisciplinadettatadald.lgs.n.196del30.6.2003es.m.ei.,edesclusivamente
nell'ambitodelprocedimentoperilqualelapresentedichiarazionevieneresa.





FirmadigitaledelLegaleRappresentante
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Allegato4.


DICHIARAZIONESOSTITUTIVADICERTIFICAZIONE
darendersidaciascunodegliamministratorie/oprocuratoridelSoggettoPartner,munitidipoteredi
rappresentanza


DAALLEGAREALLAPROCEDURATELEMATICA

Iosottoscritto/a

_____________________

nato/a

________________

il

__/__/__,

residente

in

cell…………..in

qualità

di

_____________________via_______________________________________
codice

fiscale

_______________,

pec……………..,

eͲmail………………..

_________________________________
dell’Ente_________________codicefiscale/partitaIVA_____________________,aisensidell’art.46delDPR
445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali a cui posso andare incontro in
casodidichiarazionimendaci,ancheaisensidell'art.76delDPRcit.,
DICHIARO
a) che nei miei confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzionedicuiall'articolo3dellalegge27dicembre1956,n.1423(oraart.6deldecretolegislativon.159
del2011)operl'applicazionediunadellecauseostativeprevistedall'articolo10dellalegge31maggio1965,n.
575(oraart.67deldecretolegislativon.159del2011);
b)cheneimieiconfrontinonèstatapronunciatasentenzadicondannapassataingiudicato, oemessodecreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidonosullamoralitàprofessionale;
c)cheneimieiconfrontinonèstatapronunciatasentenzadicondannapassataingiudicatoperunoopiùreatidi
partecipazionea un'organizzazionecriminale,corruzione,frode, riciclaggio,quali definitidagli atticomunitari
citatiall'articolo45,paragrafo1,direttivaCe2004/18.



















FirmadigitaledelLegaleRappresentante
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Allegato5



DICHIARAZIONE


Il / la sottoscritto / a ____________natoa_________________________________________________
prov._______il________________residente a ___________________________ prov. _______via
__________________________________________________________telefonon_________________
mobilen_____________eͲmail___________nellaqualitàdilegalerappresentantedell’Organismo
Formativo_____________________________________


DICHIARA


1) chelapersonaautorizzataarappresentarel’Organismodiformazionepressoiservizi
regionalihaleseguentigeneralità:


________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________


erivestelaseguenteposizione:

________________________________________________________________

________________________________________________________________



__________________________
__________________________
(luogoedata)
(firma)
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Allegato6


Formularioperlapresentazionediprogetti
Avvison.6/2015

POPUGLIAFSE2007Ͳ2013
AsseIII–InclusioneSociale

Asse
Obiettivospecifico
PO2007Ͳ2013
Obiettivooperativo

Sviluppare percorsi d'integrazione e migliorare il (re) inserimento lavorativo dei
soggettisvantaggiatipercombattereogniformadidiscriminazionenelmercatodel
lavoro
Supportarel’inserimentoeilreinserimentolavorativodellepersonesvantaggiate

POR2007Ͳ2013
Categoriadispesa
Obiettivospecifico

Categoria71
4.1.1

QSN2007Ͳ2013


PROGETTO
DENOMINAZIONE:
Soggettoattuatore
Sededisvolgimento


Istitutidipena



1.

SOGGETTI


1.2a.SOGGETTOattuatore

Compitiistituzionali
1.3a

Formazioneprofessionale
Areediattività(inparticolarequelleinerentialprogetto)

1.4a


Competenze(complessiveedinparticolarequelleriferiteall’ambitodiriferimentodelprogetto)


Esperienze(pregresseedinparticolarequelleriferiteall’ambitodiriferimentodelprogetto)
periodo



1b.SOGGETTOPartner

descrizione
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(dacompilareapenadiesclusione)

DenominazioneoRagioneSociale
1.1b 

Naturagiuridica
1.1.1b 

Sedelegale
Indirizzo
1.1.2b
Cap
Tel.
Rappresentantelegale
CognomeeNome
1.1.3b Indirizzo
Cap
Tel.mobile
Referentedelprogetto
CognomeeNome
1.1.4b Indirizzo
Cap
Tel.mobile

1.2b

1.3b

1.4b

Città
Fax

Prov.
EͲmail
Titolo

Città
Fax

Prov.
EͲmail
Titolo

Città
Fax

Prov.
EͲmail
Tipologia
(specificare)
(specificare)
(specificare)
(specificare)

OrganismodelTerzoSettore
Associazionedivolontariato
Impresa sociale
Altro
Compitiistituzionali

Areediattività(inparticolarequelleinerentialprogetto)

Competenze(complessiveedinparticolarequelleriferite all’ambitodiriferimentodelprogetto)


Esperienze(pregresseedinparticolarequelleriferiteall’ambitodiriferimentodelprogetto)


1.4.b
1.5.b

Motivazioneadesione

Ruoloesuddivisionefinanziaria
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descrivere l’accordo di partenariato, i componenti, i compiti dei partecipanti con particolare
riferimentoa:
•
la suddivisione delle responsabilità e dei ruoli per l’esecuzione materiale del programma di
lavoro;
•
lasuddivisionefinanziariaelemodalitàdiutilizzodellerisorseerendicontazionedellespese.


Nella suddivisione dei ruoli si fa presente che restano comunque in capo al soggetto
attuatoreleattivitàdidirezione,coordinamentoesegreteriaorganizzativa.




(ripetereperognisoggettocoinvolto)

2.SCHEDAPROGETTO

2.1aDenominazioneprogetto
Settore:______________________
UC:_________________________

2.1.b

2.1.c

Attestazioniinesito,
cosìcomeprevista
dall’avviso

Indicareeventuali
altretipologiedi
certificazioneda
acquisire,nazionali,
comunitarieo
internazionali:

 DICHIARAZIONEDEGLI
APPRENDIMENTIsolo
conriferimentoaUC
delRRFP
Adesempio:certificazioni
dicompetenzaperla
linguaitaliana(CILS,CELI,
PLIDAecc.),di
competenzeinformatiche
(ECDL,EIPASS,EUCIP,
MICROSOFT,CISCOecc.),
difrequenzacorsiperla
sicurezza(ASPP,RSPP
etc…)diconoscenzadella
linguainglese(UCLES,
TOEFL,TOEIC,FIRSTecc.)
Numerodeidestinatari

2.1.d

Destinatari

Caratteristichedei
destinatari

Tipo:

10

DetenutiIstitutidipena

2.1.e

Durata

Duratacomplessivadell'interventoinore 
/mesi
320

2.1.f

Costo

Parametroora/allievo

€22,500
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€72.000,00

Totalecostoprogetto

2.3SINTESIARTICOLAZIONEDELL’INTERVENTO
Attivitàformativa
Formazione(aula/attivitàtecnicoͲpratiche)

220

accompagnamento

100

Totale

320


2.4RISORSEUMANEDAUTILIZZARE
(Caratteristicheprofessionalidelpersonale)

Nel caso si tratti di persone dipendenti dell’ente di formazione o dell’organismo del terzo settore, indicare il
nominativo e la funzione, unitamente al livello di inquadramento e la funzione da affidare nell’ambito della
propostaprogettuale.
Per il personale  esterno, indicare il nome, la funzione da affidare e le caratteristiche professionali possedute,
sinteticamentedescritte.
Inentrambiicasiènecessarioallegarealformularioilcurriculumvitae,firmatodall’interessatoeriportantein
calcelaseguentedicitura:.
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presentedichiarazionevieneresaechealriguardocompetonoalsottoscrittotuttiidirittiprevistiall’art.7della
medesimalegge”.
Per caratteristiche professionali si intende professione esercitata, titolo di studio, altri titoli (corsi di
specializzazione, di perfezionamento ecc.), esperienza nel settore della formazione professionale nella specifica
funzionedasvolgere,altreesperienzelavorativeedognialtraindicazioneutileadefinireleprofessionalitàdella
personadautilizzare.
Nonèquindiconsentitoilrinvioapersonale“dadesignare”.
PER L’UTILIZZO DI PERSONALE CHE RIVESTE CARICHE SOCIALI  APPARTENENTE A ORGANISMI DI FORMAZIONE
L’ENTE È COMUNQUE TENUTO A RICHIEDERE ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE LA PREVENTIVA
AUTORIZZAZIONE. PERTANTO, IN CASO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO, PUR SE INSERITO NELL’ELENCO
SOTTOSTANTE, L’IMPIEGO DI DETTO PERSONALE È COMUNQUE SUBORDINATO ALL’ AUTORIZZAZIONE
RILASCIATA DALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE. IN ASSENZA DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE NON SARA’
RICONOSCIUTOALCUNIMPORTO.
COGNOME,
NOME
eFUNZIONE

N°

TIPOLOGIADI
CONTRATTO

CARATTERISTICHEPROFESSIONALI


1

 curriculumallegatoalformulario
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 cfr.curriculumallegatoalladomandadiaccreditamento
 cfr. curriculum integrato alla domanda di accreditamento e
giàtrasmessoallaRegionePugliaconnotan.….del…….
 cfr.curriculumallegatoalformulario

…..

(Incasodinecessitàaumentareilnumerodicaselle)
. Finalizzazionedell’attività

x


coerenzaconlefinalitàegliobiettivigeneraliespecificidell’avviso














x

Qualitàdellarappresentazionedeifabbisogniedellecaratteristichedeidestinatari


x

Adeguatezzadelleretidirelazioniattivateperlarealizzazionedelprogetto
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4.Qualitàprogettuale
coerenza complessiva della struttura progettuale, in termini di azioni e contenuti

metodologieetecnologiedautilizzare,articolazione didattica, tutoraggio, materiali, etc.

gradodiadozionedimetodologiebasatesupercorsiintegratie/opersonalizzati

gradodicoinvolgimentoattivodellepersonesvantaggiate
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comprovataesperienzadelsoggettoproponenteinattivitàdiformazioneprofessionalegiàeffettuata
c/oIstitutipenitenziari
(anni–durataͲsede/idegliinterventirealizzati)

modalitàoggettivedi verifica(initinere, exͲpost)

caratteristiche del sistemadimonitoraggio e di valutazione finale









5.ECONOMICITA’

congruenzadeicosti indicatiin relazione alle azionipreviste

6.RISPONDENZADEIPROGETTIALLEPRIORITÀINDICATE

pariopportunitàpertutti

buoneprassi

Qualitàdelpartenariato
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interculturalità

7.Formazione

7.1Requisitidiingressoemodalitàdiselezioneedorientamentodell’utenza
(specificare i requisiti minimi dei destinatari delle azioni, eventuali requisiti supplementari oltre le modalità di
svolgimentodellaselezione/valutazionedellecompetenzeiningressoediorientamentodeipartecipanti)




7.2Figuraprofessionale
(descriverelaFiguraprofessionalepresentenelRepertorioRegionaledelleFigureProfessionaliallaqualeèstato
correlatoilprofiloprofessionalediriferimento,cosìcomeclassificatainterminidiAreediAttività,Performance,attesa
edUnitàdiCompetenze(definitiinterminidiconoscenzeecapacità).





7.2.1Denominazionedellafigura:


7.2.2.DenominazioneAreediAttivitàchecompongonolafigura:
1)
2)
…
9)

7.2.3ElencazionedelleAreediAttività(riprodurreperciascunadelleAreediAttivitàdellaFiguraodoggettodel
percorso

DenominazioneAreadiAttività1(UC1):


Descrizionedellaperformance:

Conoscenze(elencarelesingoleconoscenzepreviste):
…
…
…
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Capacità(elencarelesingolecapacitàpreviste):
…
…
…


7.3Strutturadelprogrammaformativo
(Illustrarelastrutturadell'intervento,evidenziandoanchelaripartizionefrateoriaepratica.Compilareglischemi
cheseguonoperl’articolazionemodularedelpercorsoinUnitàFormative)



7.3.1Ripartizioneteoriaepratica
Orediteoria
Oredipratica







Oretotali






7.3.2ArticolazionedelpercorsoinUnitàformative(U.F.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
…



DenominazioneU.F.

Durata













00
00
00
00
00
00
00
00
00

TotaleUF


7.3.3PerciascunadelleU.F.sopraindicatecompilareedallegareunascheda
Compilateedallegaten°……schede
Schedadiunitàformativa
TitoloU.F.:Durata:
1.Obiettivispecificidiapprendimentointerminidi

conoscenze:
capacità:


N°
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2. Contenuti formativi (descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento
definiti)


3.Metodologiedidattiche(descriverelemetodologieadottateperunefficaceapprendimentodisaperiteoricoͲ
tecnicieperlosviluppodicompetenzeprofessionalirichiestedalprofilo/figura)


4.Professionalitàcoinvolte(indicarelefigureprofessionaliattivatenell’unitàformativael’eventualepresenzadi
espertisenioredelmercatodellavoro)


5. Organizzazione e logistica (indicare le principali attrezzature e materiali necessari al raggiungimento degli
obiettivi)

6.Metodologieestrumentidiverificadegliapprendimenti


8.Descrizionedellerisorseumaneimpegnate,delleattrezzature/laboratori,dellestrumentazionietecnologie
impiegate
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9.Rete

(soggettidiversidaipartner):ruoli,attività– Allegareperciascunsoggettolarelativaletteradiadesione
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PIANO FINANZIARIO
Importo
A – TOTALE RICAVI (contributo pubblico e cofinanziamento privato)

%
100
%

= parametro ora/allievo x n° allievi x n° ore corso

B - COSTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO

B
1

B
2

Preparazi
one

max
10%

B11

Indagine preliminare di mercato

B12

Ideazione e progettazione

B13

Pubblicizzazione e promozione del progetto

B14

Selezione e orientamento partecipanti

B15

Elaborazione materiale didattico

B16

Formazione personale docente

B17

Determinazione del prototipo

B18

Spese di costituzione RTI/RTS

Realizzazi
one
B21

Docenza/Orientamento/Tutoraggio

B22

Erogazione del servizio

B23

Attività di sostegno all'utenza svantaggiata: docenza
di supporto, ecc.

min
84
%
%

NON
PERTINE
NTE
Max €
5.000
NON
PERTINE
NTE
NON
PERTINE
NTE

NON
PERTINE
NTE
NON
PERTINE
NTE
min
73%

NON
PERTINE
NTE

%

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 90 del 25‐06‐2015

B
3

B
4

B24

Attività di sostegno all'utenza (indennità partecipanti)

B25

Azioni di sostegno agli utenti del servizio

B26

Esami

B27

Altre funzioni tecniche (attività di accompagnamento)

B28

Utilizzo attrezzature per l'attività programmata:
acquisto e/o noleggio per l’attività programmata

B29

Utilizzo materiali di consumo per l'attività
programmata

B20

Costi per servizi: fidejussioni, tenuta conto,
assicurazioni, ecc.

Diffusione
risultati

NON
PERTINE
NTE

max 2%

B31

Incontri e seminari

B32

Elaborazione reports e studi

B33

Pubblicazioni finali

Direzione
e
controllo
interno
B41

25903

max
15%

%

Direzione e valutazione finale dell'operazione o del
progetto

B42

Coordinamento e segreteria tecnica organizzativa

B43

Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione

C - COSTI INDIRETTI

C
1

Contabilità generale (civilistico, fiscale)

C
2

Servizi ausiliari (centralino, portineria, comparto,
ecc.)

max
16
%

25904
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C
3

Pubblicità istituzionale

C
4

Forniture per ufficio

TOTALE COSTO DELL'OPERAZIONE (B+C)

NON
PERTINE
NTE

100
%
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PERSO‐
NALE E ORGANIZZAZIONE 11 giugno 2015, n. 385
Seguito determinazione n. 141 del 12 marzo 2015
_ Avviso di selezione pubblica per il conferimento
di n.1 incarico di collaborazione coordinata e con‐
tinuativa presso il Servizio Mediterraneo avente ad
oggetto la figura di “Esperto a supporto del Segre‐
tariato Tecnico Congiunto” nell’ambito del Pro‐
gramma Operativo di Cooperazione Territoriale
Europea CBC Grecia‐Italia 2007‐2013. Riapertura
termini presentazione domande.

L’anno 2015 addì 11 del mese di giugno in Bari
nella sede del Servizio Personale e Organizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Vista la deliberazione della G.R. n. 3033/2012;
Vista 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 D.lgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai soggetti pub‐
blici;
Visto il Regolamento Regionale 30 giugno 2009,
n. 11 riportante la disciplina regionale in materia di
conferimento di incarichi di lavoro autonomo;
Vista la determinazione del dirigente del Servizio
Personale n. 141 del 12.03.2015;
Viste le determinazioni del Direttore dell’Area
Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi
e dei Talenti n. 48 del 21.04.2015 e n.54 del 28.
04.2015;
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Vista l’istruttoria del funzionario preposto con‐
fermata dal Dirigente dell’Uﬃcio Reclutamento
mobilita e contrattazione.
Premesso che
Il dirigente del Servizio Personale con determina‐
zione n. 141 del 12.03.2015 ha adottato n. 2 avvisi
di selezione pubblica per il conferimento di n. 2
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
presso il Servizio Mediterraneo aventi rispettiva‐
mente ad oggetto le ﬁgure di “Esperto di budget e
di rendicontazione Fondi U.E.” e di “Esperto a sup‐
porto del Segretariato Tecnico Congiunto” nell’am‐
bito del Programma Operative di Cooperazione Ter‐
ritoriale Europea CBC Grecia‐ Italia 2007‐ 2013 pub‐
blicati sul BURP n. 39 del 19.03.2015;
Limitatamente alla selezione di “Esperto a sup‐
porto del Segretariato Tecnico Congiunto”, con
determinazione n. 48 del 21.04.2015, il Direttore
dell’Area Politiche per la Promozione del Territorio,
dei Saperi e dei Talenti ha provveduto alla nomina
dei componenti di parte italiana della relativa Com‐
missione esaminatrice;
Con successiva determinazione n. 54 del
28.04.2015 il succitato Direttore d’Area ha preso
atto della nomina da parte del Direttore dell’Auto‐
rità di Gestione del componente della stessa Com‐
missione esaminatrice, per la parte di competenza
greca;
Considerato che, con nota prot. n.
A00.143/0001003U del 15.05.2015, il dirigente del
Servizio Mediterraneo ha chiesto, a seguito di
richiesta da parte dell’Autorità di Gestione e nel
rispetto dei Regolamenti Comunitari in materia di
comunicazione e per i programmi ﬁnanziati dai
Fondi strutturali, “a parziale modiﬁca e integrazione
della Determinazione dirigenziale n. 141 del 12
marzo 2015, di voler procedere all’adozione di on
provvedimento di riapertura dei termini” della sele‐
zione pubblica per l’aﬃdamento dell’incarico di
“Esperto a supporto del Segretariato Tecnico con‐
giunto” al ﬁne di pubblicare il suddetto avviso sul
site greco del Programma prevedendo “la validità
delle domande già pervenute e la facoltà da parte
di chi ha già presentato la propria candidature di
presentarne una ex nova sostitutiva della prima”;
Acquisita, in data 20/05/2015, agli atti del Ser‐
vizio al numero di protocollo A00_ 106‐0009661, la
decisione con la quale, tramite procedura scritta

