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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 2211
P.O. Puglia FSE 2007/2013 - Asse VII - Capacità
Istituzionale: DGR n. 1765/2011 - Istituzione
Osservatorio regionale dei sistemi di istruzione e
formazione in Puglia. Approvazione schema di
Convenzione fra Regione Puglia e Regione
Toscana per riuso della soluzione tecnologica
relativa a costruzione dell’Anagrafe regionale
degli studenti. Riproposizione Delibera.

Giunta Regionale ha preso atto della Decisione
della Commissione Europea n. C/2007/5767 del
21/11/2007 sopra richiamata;

•

L’Assessore al Diritto allo Studio e Formazione,
prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Dirigente del Servizio Formazione
Professionale, dott.ssa Anna Lobosco, di concerto
con l’Autorità di Gestione del P.O. Puglia FSE
2007/2013, dott.ssa Giulia Campaniello, riferisce
quanto segue:

•

•

•

•

•

Visti:
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006 recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.
1260/1999;
il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio
2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante
abrogazione del Regolamento (CE) n.
1784/1999;
il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006 che stabilisce
modalità di applicazione del Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
Coesione;
il Programma Operativo Regionale Fondo
Sociale Europeo 2007-2013, Obiettivo Convergenza, Regione Puglia, adottato con Decisione
della Commissione Europea n. C/2007/5767 del
21/11/2007, identificato al Codice CCI
2007IT051PO005,;
la Deliberazione n. 2282 del 29/12/2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 19 del 01/02/2008, con la quale la
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•

•

•

Considerato che:
Con D.G.R. n. 1364 del 15/06/2011 la Giunta
Regionale ha approvato lo schema del Protocollo
di Intesa tra la Regione Puglia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la costruzione ed istituzione dell’Osservatorio Regionale dei sistemi
di Istruzione e Formazione in Puglia, quale luogo
di coordinamento per la definizione di indirizzi
strategici e linee programmatiche coerenti con le
policies di sviluppo regionale, nonché quale
struttura di monitoraggio, analisi e ricerca in
grado di fornire strumenti conoscitivi, costantemente aggiornati, sulle dinamiche dei sistemi e
sugli esiti delle politiche e degli interventi
attuati, di supporto ad un’attività di programmazione regionale orientata all’ottimizzazione delle
risorse ed al miglioramento continuo dell’offerta
formativa;
Tra le attività principali di detto Osservatorio vi
è l’implementazione di un’Anagrafe Regionale
degli Studenti come punto di riferimento e strumento operativo essenziale per la programmazione dell’offerta formativa, nonché per la realizzazione dei Piani di organizzazione della rete
delle Istituzioni scolastiche e di tutte le azioni
finalizzate alla prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica e, più in generale, ad elevare la qualità dei sistemi di istruzione e formazione;
Con D.G.R. n. 1765 del 02/08/2011 la Giunta
Regionale ha approvato lo Schema di Convenzione tra la Regione Puglia e la Regione Toscana
per il Riuso della soluzione tecnologica relativa alla costruzione dell’Anagrafe Regionale
degli Studenti e ha demandato al Dirigente del
Servizio Formazione Professionale l’adozione
dei conseguenti provvedimenti di impegno e
liquidazione delle somme per la realizzazione
dell’Anagrafe Regionale a valere sui Fondi del
PO Puglia FSE 2007 - 2013 relativi all’Asse VII
da assumersi entro l’esercizio finanziario 2011;
La convenzione tra la Regione Puglia e la
Regione Toscana firmata ad Ottobre 2011, repertoriata al n.13323 in data 21 novembre 2011,
all’art. 3 - Modalità di Attuazione ha previsto
che la Regione Puglia trasferirà alla Provincia di
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Pisa quale contributo a titolo di rimborso, per le
spese di installazione, di prima assistenza per l’utilizzo dei software e di formazione iniziale a
tutti gli operatori adibiti al controllo e aggiornamento delle Anagrafi, euro 7.080,00
Tenuto conto che per un mero errore materiale il Servizio Formazione Professionale non ha
provveduto ad assumere l’impegno entro l’esercizio finanziario allora corrente (2011), la Regione
Puglia intende riproporre la Deliberazione di
Giunta n. 1765 del 02/08/2011 solo ed esclusivamente al fine di garantire la copertura finanziaria e
l’assunzione del relativo impegno entro il corrente
esercizio finanziario (2012).

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale che ne attesta la conformità alla
normativa vigente;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di
legge

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui
si intendono integralmente riportate:
• di fare propria la relazione riportata;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della
L.R. n. 28/2001 e s.m.i.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti
dal presente provvedimento pari a complessivi
euro 7.080,00 è garantita dalle risorse finanziarie
iscritte nella U.P.B. 2.4.2 di pertinenza del Servizio
Formazione Professionale, a valere sulle disponibilità finanziarie dell’Asse VII - “Capacità Istituzionale” del P.O. PUGLIA FSE 2007/2013, con
imputazione sui capitoli così come segue:
- al Cap. 1157500 / Comp. 2012 per euro 6.372,00
(quota FSE - Stato 90%)
- al Cap. 1157510 / Comp. 2012 per euro 708,00
(quota Regione 10%):

• di ratificare l’avvenuta sottoscrizione della Convenzione tra Regione Puglia e Regione Toscana
ad Ottobre 2011 e repertoriata al n. 13323 in data
21 novembre 2011;

Al relativo impegno di spesa dovrà provvedere la
Dirigente del Servizio Formazione Professionale,
con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente
esercizio finanziario sul bilancio regionale vincolato 2012.

• di demandare al Dirigente del Servizio Formazione Professionale l’adozione dei conseguenti
provvedimenti di impegno e liquidazione delle
somme per la realizzazione dell’Anagrafe Regionale degli studenti;

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa A. Lobosco

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie, propone alla Giunta Regionale l’adozione del seguente atto finale, così come definito
dall’art. 4. comma 4, lettere f) e k) della L.R. n.
7/1997.

• di riproporre la Deliberazione di Giunta n.
1765 del 02/08/2011 solo ed esclusivamente al
fine di garantire la copertura finanziaria;

• di dare atto che la copertura finanziaria degli
oneri derivanti dal presente provvedimento è
garantita così come indicato nella sezione contabile che qui si intende integralmente riportata;

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia;
• di notificare il presente provvedimento alla
Corte dei Conti secondo quanto previsto dalla
Legge 289/02 articolo 23, comma 5 a cura del
Servizio proponente.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
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•
Programma di Cooperazione Territoriale
Europea 2007/2013 “Grecia/Italia CBC” Asse IV
“Assistenza Tecnica” Variazione di Bilancio.

L’Assessore al Mediterraneo, prof.ssa Silvia
Godelli, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Mediterraneo e confermata dal Dirigente, riferisce:
• Come noto, nelle distinte sezioni dell’Obiettivo
Cooperazione Territoriale Europea 2007/2013:
Transfrontaliera, Transnazionale, Interregionale,
vi sono numerosi Programmi Operativi.
• Questa Giunta, con deliberazione n. 1017/2009,
successivamente integrata e modificata con atto
di Giunta Regionale n. 837 del 02/05/2012, ha
già provveduto a prendere atto della partecipazione della Regione Puglia agli Spazi di Cooperazione e ha dettato le indicazioni relative alla
“Governance” complessiva dell’Obiettivo Cooperazione in Regione, affidando la responsabilità
dell’implementazione delle attività di programmazione dei vari P.O. al Servizio Mediterraneo..
• I programmi di Cooperazione, per gli Stati
Membri, sono cofinanziati dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale ed hanno come priorità:
Strategie di Sviluppo Territoriale; Sistemi
Urbani; Sistemi di Trasporto; Valorizzazione
delle risorse Culturali Ambientali e Architettoniche; Sviluppo della conoscenza reciproca e
integrazione delle popolazioni transfrontaliere.
• Tra i vari spazi di cooperazione istituiti con decisione della Commissione U.E., la Regione
Puglia è interessata, tra gli altri, come unica
Regione Italiana eliggibile al Programma Operativo Grecia/Italia per il quale il Servizio
Mediterraneo è Autorità Nazionale per l’attuazione del programma in Italia.
• Con precedente atto n. 1315 del 15/07/2008 e
n. 1871 del 13/10/2009 questa giunta ha già
provveduto, rispettivamente, ad adottare il Programma Operativo che è stato definitivamente
approvato dalla Commissione U.E. con decisione n. C (2008) 1132 del 28/03/2008 e ad
approvare la Variazione di Bilancio necessaria

•

•

•

•

•

•
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per l’iscrizione dei capitoli sia in Entrata che in
Spesa dedicati all’attività del Programma.
Il programma Operativo, in fase di piena attuazione, è suddiviso in 4 assi prioritari e, a seguito
delle varie “call” pubblicate dall’Autorità di
Gestione - Ministero dell’Economia di Grecia -,
e afferenti i primi 3 Assi prioritari, sono già stati
approvati n. 63 progetti che vedono la partecipazione attiva di un notevole numero di partner
pugliesi.
Attualmente sono in fase di valutazione i progetti presentati dal partenariato a seguito del
Bando scaduto il 22 giugno u.s., e si prevede una
definizione delle graduatorie da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma entro la
prima decade del prossimo mese di novembre, e
stanno per essere pubblicati i bandi per la presentazione dei progetti strategici.
L’Asse 4 del P.O., è deputata al finanziamento
delle spese per l’Assistenza Tecnica alle Autorità
del Programma e agli Stati membri Partecipanti.
Le Autorità del Programma, e il Segretariato
Tecnico Congiunto, sono tutte in territorio
Greco. In considerazione di ciò, all’atto della
predisposizione del Documento Programmatico,
si decise di istituire in territorio Italiano (in
Puglia) un Info Point transfrontaliero al fine di
stimolare la partecipazione dei soggetti italiani al
programma e di fornire supporto sia all’Autorità
Nazionale Italiana che all’Autorità di Gestione
del Programma.
Tutte le attività da porre in essere per l’implementazione del programma, comportano, necessariamente, uno sforzo economico da parte
degli Stati membri partecipanti.
Le risorse finanziarie occorrenti per sostenere
le spese di “ governance” sono previste nell’Asse IV “Assistenza Tecnica” del Programma.
L’accordo tra gli Stati, ratificato in sede di
Comitato di Sorveglianza svoltosi in Bari nel
luglio 2009, nel corso del quale è stato approvato
il “Technical Assistance Multi Annual Work
Plan, prevede che per le attività da porre in
essere da parte della Regione Puglia, ivi incluso
il finanziamento delle spese per il funzionamento
dell’Info Point Transfrontaliero, sono necessarie
risorse per un ammontare complessivo di euro
1.234.000,00.

