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DIPARTIMENTO Sviluppo economico,innovazione, 
istruzione, formazione e lavoro 
 
SEZIONE  FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

Codice CIFRA: FOP/DEL/2017/000 
 

OGGETTO:   POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020. Azione 10.4 “Interventi 
volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione 
universitaria”.  Avviso n. __/2017 - PASS LAUREATI.  
Approvazione Schema di Avviso Pubblico e Variazione 
Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017 - 2019, ai sensi 
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” L.R. n. 41/2016. 
Istituzione Nuovi Capitoli. 
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L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, 

Formazione Professionale, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario P.O. 

Gabriele Valerio, confermata dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, Anna Lobosco 

d’intesa, per la parte contabile, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale 

Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 e confermata dal Direttore del Dipartimento 

Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue: 

VISTI 

• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

• il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un 
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento 
europei (SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace 
organizzazione del partenariato  e della governance a più livelli, basato sulla stretta 
collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della 
società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

• l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento 
per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla 
Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 
8021 final, e che ne approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 
1303/2013; 

• il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione di 
esecuzione C(2015) 5854 final della Commissione Europea in data 13 agosto 2015;  

• la Deliberazione di Giunta regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del Programma 
Operativo FESR FSE 2014-2020  e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 final 
della Commissione Europea del 13 agosto 2015. 

• la Deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del 
documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo 
FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal 
Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 in data 11 marzo 2016; 

• la Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i 
Responsabili di Azione del POR Puglia 2014-2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in 
considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici 
delle Azioni; in particolare, il Dirigente della Sezione Formazione professionale è stato 
individuato quale Responsabile, tra l’altro, dell’Azione 10.4. 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi 

prioritari tra cui l’Asse X “Investire nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento 

permanente” (FSE); 
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- al perseguimento degli obiettivi dell’Asse X concorre, tra l’altro, l’Azione 10.4 denominata 

“Interventi volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria”; 

- in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il cosiddetto “Patto per lo sviluppo della Regione 

Puglia” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia, tra le cui principali linee di 

Sviluppo e relative aree di intervento figura quella denominata “Occupazione, inclusione sociale e 

lotta alla povertà, istruzione e formazione; 

 

PREMESSO CHE  

La Regione Puglia, attraverso la SmartPuglia2020 e l’Agenda Digitale Puglia 2020, ha definito la 

propria Strategia di Specializzazione Intelligente che prevede il potenziamento dell’utilizzo delle 

nuove tecnologie oltre che un loro uso in chiave intelligente, inclusiva e sostenibile nelle tre seguenti 

aree di innovazione prioritarie : 

 • manifattura sostenibile (fabbrica intelligente, aerospazio, meccatronica); 

 • salute dell’uomo e dell’ambiente (green e blu economy, agroalimentare, edilizia sostenibile, beni 

culturali e turismo); 

 • comunità digitali, creative e inclusive (industria culturale e creativa, servizi, social innovation, 

design, innovazione non R&D). 

 
Il Progetto “PASS LAUREATI - Voucher per la formazione post-universitaria”, in coerenza con la 

Strategia “Europa 2020”, con gli obiettivi della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione Puglia e 

con le KETs (tecnologie chiavi Abilitanti), mira a favorire e sostenere il diritto all’Alta Formazione, 

facilitando le scelte individuali di soggetti meritevoli attraverso l’erogazione di voucher finalizzati alla 

frequenza di Master Universitari in Italia e all’estero. 

L’azione intende concedere voucher formativi a rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione, 

per la frequenza di: 

a) Master post-lauream di I o II livello, erogati da Università italiane e straniere, pubbliche e 

private riconosciute dall’ordinamento nazionale. 

b) Master post lauream accreditati ASFOR o EQUIS o AACSB o riconosciuti da Association of 

MBAS (AMBA), erogati da Istituti di formazione avanzata sia privati sia pubblici 

 

I Master dovranno rientrare nelle previsioni della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione 
Puglia, che individua con priorità i seguenti settori: 

 Aerospazio 

 Sistema Meccanico - meccatronico 

 Sistema della logistica 

 Sistema della Nautica da Diporto 

 Sistema moda-persona 

 Sistema casa  (Legno e Arredo) 

 Settore materiali lapidei 

 Agrifood 

 Settore green Economy 

 Settore ICT 

 Industria creativa 
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Inoltre saranno finanziabili, non prioritariamente, Master aventi ad oggetto attività trasversali ai 

settori individuati. 

 

Per il conseguimento dei predetti obiettivi e ai fini della predisposizione dell’avviso pubblico in oggetto 

la Regione Puglia intende garantire una dotazione finanziaria pari ad € 10.000.000,00. 

 

- Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 
“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009; 

- Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 
n. 126 prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del 
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente 
a: Variazione compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di 
risorse comunitarie e vincolate e istituzioni di nuovi capitoli di bilancio; 

- Vista la legge regionale n. 40 del 30/12/2016 "Disposizioni per la formazione del bilancio di 
previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità 
regionale 2017"; 

- Vista la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per 
l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019"; 

- Vista la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
e del Bilancio finanziario gestionale 2017-2019; 

- Visto l’art.1, comma 703, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che ha 
definito le nuove procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la 
coesione  (FSC) 2014-2020; 

- Visto l’art.1 della legge 27 dicembre 2013 n.147, ed in particolare il comma 6, con il quale si 
stabilisce che il complesso delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di 
programmazione 2014-2020 sia destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, 
anche di natura ambientale; 

- Viste la deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale sono state definite le aree 
tematiche di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e il riparto fra le stesse delle 
risorse disponibili e la deliberazione del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 con la quale sono state 
assegnate risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 nell’ambito del cosiddetto 
“Patto per il Sud”;  

- Visto che in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, attraverso la 
sottoscrizione del Patto per il Sud sono state assegnate risorse FSC per un importo complessivo 
pari a 2.071,5 milioni di euro per l’attuazione degli interventi compresi nel Patto. 
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. 

 

Il presente provvedimento comporta l’istituzione di n. 3 (tre) capitoli di spesa e la variazione al 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico 
di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 ai sensi dell’art. 51, comma 2 
del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014. 
 

BILANCIO VINCOLATO 
 
ISTITUZIONE CAPITOLI DI SPESA 

CRA Capitolo Declaratoria 
Missione 

Programma 
Titolo 

Codifica piano 
dei conti 

finanziario 

62.06 

CNI 
 
 

1504006 

Patto per la Puglia FSC 2014-
2020. Interventi a sostegno 
dell'istruzione e formazione, 

anche non professionale. 
TRASFERIMENTI CORRENTI A 

FAMIGLIE. 

15.4.1 U.1.04.02.00 

62.06 

 
CNI 

 
 

1165411 

POR Puglia 2014-2020. Fondo 
FSE. Azione 10.4. Interventi 

volti a promuovere la ricerca e 
per l'istruzione universitaria  – 
TRASFERIMENTI CORRENTI A 

FAMIGLIE. QUOTA UE 

15.4.1 U.1.04.02.00 

62.06 

 
CNI 

 
 

1166411 

POR Puglia 2014-2020. Fondo 
FSE. Azione 10.4. Interventi 

volti a promuovere la ricerca e 
per l'istruzione universitaria  – 
TRASFERIMENTI CORRENTI A 

FAMIGLIE. QUOTA STATO 

15.4.1 U.1.04.02.00 

 
 

Parte ENTRATA  

L’entrata derivante dal presente provvedimento trova copertura sullo stanziamento dei 
seguenti capitoli: 

 CRA Capitolo Declaratoria 
Titolo, 

Tipologia, 
Categoria 

Codifica piano dei 
conti finanziario e 
gestionale SIOPE 

62.06 2032430 

FSC 2014-2020. PATTO 
PER LO SVILUPPO DELLA 

REGIONE PUGLIA.  
TRASFERIMENTI 

CORRENTI 

2.101.1 E.2.01.01.01.001 

62.06 2052810 

Trasferimenti correnti 
da U.E. per la 

realizzazione di 
programmi Comunitari 

2.105.1 E.2.01.05.01.001 

62.06 2052820 

Trasferimenti correnti 
da Stato per la 
realizzazione di 

programmi Comunitari 

2.101.1 E.2.01.01.01.001 
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Titolo giuridico che supporta il credito:  
1) Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione 

Europea; 
2) Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-

2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il 
Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016. 

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

Parte SPESA  
 

CRA 
capitolo 
di spesa 

Declaratoria M.P.T. 

Codifica 
Piano dei 

Conti 
finanziario 

Variazione 
e.f. 2017 

competenza 
e cassa 

62.06 1165000 
POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FSE. QUOTA 
UE. TRASFERIMENTI CORRENTI A 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 

15.4.1 U.1.04.01.02 - € 5.000.000,00 

62.06 1166000 
POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FSE. QUOTA 
STATO. TRASFERIMENTI CORRENTI A 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 

15.4.1 U.1.04.01.02 - € 3.500.000,00 

62.06 1504003 

Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Interventi a 
sostegno dell'occupazione e della 
qualificazione delle risorse  umane. 
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI 
SOCIALI PRIVATE   

15.4.1 U.1.4.4.1.000 - € 1.500.000,00 

62.06 

CNI 
 
 

1165411 

POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.4. 
Interventi volti a promuovere la ricerca e per 
l'istruzione universitaria  – TRASFERIMENTI 
CORRENTI A FAMIGLIE. QUOTA UE 

15.4.1 U.1.04.02.00 € 5.000.000,00 

62.06 

CNI 
 
 

1166411 

POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.4. 
Interventi volti a promuovere la ricerca e per 
l'istruzione universitaria  – TRASFERIMENTI 
CORRENTI A FAMIGLIE. QUOTA STATO 

15.4.1 U.1.04.02.00 € 3.500.000,00 

62.06 

CNI 
 
 

1504006 

PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. 
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE, ANCHE NON PROFESSIONALE. 
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE.   

15.4.1 U.1.04.02.00 € 1.500.000,00 

 

All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione 
Formazione Professionale, in qualità di Responsabile dell’Azione 10.4 del POR Puglia FESR-FSE 2014-
2020 ai sensi della D.G.R. n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, 
lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011. 

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

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 
dell'art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017). 

La spesa di cui al presente provvedimento corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2017 
mediante impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Promozione e Tutela 
del Lavoro secondo il cronoprogramma di seguito riportato, a valere sui seguenti capitoli: 
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- Capitolo 1165411 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.4. Interventi volti a promuovere la ricerca 

e per l'istruzione universitaria - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - QUOTA UE” per complessivi € 

5.000.000,00, di cui: 

E.F. 2017  €   5.000.000,00 

 

- Capitolo 1166411 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.4. Interventi volti a promuovere la ricerca 

e per l'istruzione universitaria - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - QUOTA STATO” per complessivi € 

3.500.000,00. QUOTA STATO”, di cui: 

E.F. 2017     €   3.500.000,00 

  

- Capitolo 1504006 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE, ANCHE NON PROFESSIONALE. TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE” per complessivi € 

1.500.000,00, di cui: 

E.F. 2017     €   1.500.000,00 

 

Premesso quanto sopra, si propone l’approvazione dello Schema di Avviso “PASS LAUREATI” 
(Allegato “A” al presente provvedimento). 

 
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze svolte dalla Dirigente della Sezione 
Formazione Professionale d’intesa, per la parte contabile, con il Dirigente della Sezione 
Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 e 
confermate dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, 
Formazione e Lavoro, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi, con 
le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. – ai 
sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 – 
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.  
 

 
LA GIUNTA 

udita la relazione; 

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento; 

a voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 
D E L I B E R A 

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

- di approvare lo schema di avviso pubblico denominato “PASS LAUREATI” di cui all’Allegato “A” 

parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 

- di dare atto che il costo dell’intera operazione è pari ad € 10.000.000,00 (dieci milioni) a valere 

sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR/FSE 2014-2020 - Asse X - Azione 10.4 e del Patto per lo 

sviluppo della Regione Puglia - FSC 2014-2020; 
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- di apportare la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019, così come indicata 

nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto; 

- di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione Professionale a predisporre l’avviso pubblico 

“PASS LAUREATI” e  porre in essere gli adempimenti consequenziali, nonché ad operare sui 

capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente 

della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo pari complessivamente a € 10.000.000,00 a 

valere sulle risorse dell’Asse X Azione 10.4 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Decisione C 

(2015)5854 del 13/08/2015) e sulle risorse stanziate con il “Patto per lo sviluppo della Regione 

Puglia”; 

- di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla 

variazione al bilancio; 

- di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 

comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente 

deliberazione; 

- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 

13/94, art.6; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali. 

 

           IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA                              IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente 
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto 
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie. 
 
 
Il Funzionario Istruttore 
 
 
 ________________________________________________ 
Dott. Gabriele Valerio 
 
 
   
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale 
 
 
 ________________________________________________ 
 Dott.ssa Anna Lobosco 
 
 
  
 
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria 

Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 

 
 
_______________________________________________ 
Dott. Pasquale Orlando                
 
 

 

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera 

osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015 

 
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro 
 
 
_______________________________________________ 
Prof. Domenico Laforgia   
 
 
 
 
L’Assessore proponente 
 
 
 _______________________________________________ 
Prof. Sebastiano Leo 


