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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 luglio 2018, n. 801 
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Approvazione Avviso pubblico n.3/FSE/2018 “PASS LAUREATI - Voucher 
per la formazione post-universitaria” e relativi allegati, con contestuale prenotazione di Obbligazione 
Giuridica non Perfezionata e prenotazione di Accertamento ai sensi della D.G.R. n. 1243 del 28/07/2017 e 
della D.G.R. n. 1931 del 21/11/2017. 

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale 

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997; 

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998; 

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001; 

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale 
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi 
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 

Visto il D.Lgs. 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 e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018); 

Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio 
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”; 

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii. 

VISTA la relazione di seguito riportata: 

PREMESSO 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); 

- 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; 

- la Regione Puglia, nell’ambito degli interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria, 
con l’Avviso 3/FSE/2017 “PASS LAUREATI - Voucher per la formazione post-universitaria”, ha inteso 
sostenere percorsi di alta formazione nelle aree di innovazione prioritaria richiamate nella Smart 
Puglia 2020, incentivando l’utilizzo delle nuove tecnologie oltre che un loro uso in chiave intelligente, 

http:ess.mm.ii
http:ss.mm.ii


46450 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 26-7-2018                                                 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

e sostenendo il raccordo tra Università, Istituti di formazione avanzata sia pubblici che privati e sistema 
produttivo regionale; 

CONSTATATA l’esistenza, ad azione esperita con l’Avviso 3/FSE/2017, di una significativa dotazione finanziaria 
residua; 

PERDURANDO la rilevanza delle finalità che hanno indotto la Regione a promuovere l’azione originaria di cui 
all’avviso citato; 

RAVVISATA l’opportunità di introdurre, rispetto alla precedente esperienza, semplificazioni e miglioramenti 
procedurali anche finalizzati ad ampliare la platea dei possibili beneficiari e a garantire il successo dell’iniziativa 
medesima; 

RITENUTO di accogliere le numerose sollecitazioni pervenute in merito alla riproposizione di un’azione volta 
favorire il diritto all’Alta Formazione attraverso il sostegno di Master Universitari in Italia e all’estero; 

CONVENUTO, pertanto, con il presente atto, di promuovere una nuova edizione dell’avviso Pass Laureati, 
rafforzando la direttrice di intervento già intrapresa e offrendo una nuova opportunità e una più flessibile 
modalità di accesso al finanziamento; 

TANTO CONSIDERATO, si procede all’approvazione dell’edizione 2018 dell’Avviso Pubblico n.3/FSE/2018 
“PASS LAUREATI”, allegato sub lettera “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Le risorse complessivamente individuate sono pari ad € 15.000.000,00, a valere sulle risorse dell’Asse X 
Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria” del POR Puglia FESR-FSE 
2014-2020 (Decisione C (2015)5854 del 13/08/2015) e sulle risorse stanziate con il “Patto per la Puglia”. 

Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio 
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it. 

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 
Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti 
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione 
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero 
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i 

Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2018 approvato con L.R. n. 68/2017 e D.G.R. n. 38/2018 

	 Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa 
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro 
- 06 – Sezione Programmazione Unitaria 

	 Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 15.000.000,00  trova copertura così come segue: 

- Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

http://www.sistema.puglia.it
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- Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale 

- Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011: 1502 (Formazione professionale) 
- Titolo : 1 - Spese correnti 

- Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti 

- Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.02.05.999 (Trasferimenti correnti a famiglie) 
- Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011, 

codici: 
- Codice identificativo delle transazioni, codici: 

− per ENTRATA:  
o 1 (cap. 2052810 – 2052820) 
o 2 (cap. 2032430) 

− per SPESA: 
o 3 (cap. 1165411) 
o 4 (cap. 1166411) 
o 8 (cap. 1504006) 

PARTE ENTRATA 

Viene effettuata la PRENOTAZIONE di accertamento ai sensi della D.G.R. n. 1243 del 28/07/2017 e della D.G.R. 
n.1931 del 21/11/2017, sui capitoli: 

- Capitolo di entrata: 2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE”

 “SIOPE 2211 - Trasferimenti correnti da UE” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.005) CRA 62.06 :  € 
7.500.000,00 di cui: 

−	 E.f. 2018 = € 7.500.000,00 

- Capitolo di entrata: 2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE” 

“SIOPE 2115 - Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari” (Piano dei conti 
finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06: € 5.250.000,00 di cui: 

−	 E.f. 2018 = € 5.250.000,00 

- Capitolo di entrata: 2032430 “FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia - trasferimenti correnti” 

“SIOPE 2116 – FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia. Trasferimenti correnti” (Piano dei conti 
finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06: € 2.250.000,00 di cui: 

−	 E.f. 2018 =  € 2.250.000,00 

Causale della PRENOTAZIONE di accertamento: D.G.R. n.1931/2017 “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Azione 10.4 
“Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”. Avviso n. 3/FSE/2017 - PASS LAUREATI. 
Approvazione modifiche all’avviso n.3/FSE/2017 e Variazione Bilancio di previsione pluriennale 2017 -2019, ai sensi 
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” L.R. n. 41/2016. 

All’accertamento per il 2018 dell’entrata provvederà, ai sensi della D.G.R. n. 1243 del 28/07/2017 e della 
D.G.R. n.1931 del 21/11/2017, il Dirigente della Sezione Formazione Professionale, in qualità di Responsabile 
dell’Azione 10.4 del POR Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n. 833/2016, contestualmente all’impegno nel 
medesimo atto dirigenziale per l’importo autorizzato ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, 
par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011. 

Titolo giuridico che supporta il credito: 

−	 POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione 
Europea 

http:ss.mm.ii


46452 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 26-7-2018                                                 

 

  

 

   
      

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

   

−	 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 Finanze. 

PARTE SPESA 

Viene effettuata la PRENOTAZIONE di Obbligazione Giuridica non Perfezionata  della complessiva somma di € 
15.000.000,00 (ai sensi della D.G.R. n. 1243 del 28/07/2017 e della D.G.R. n.1931 del 21/11/2017 – cfr “Allegato_3_ 
OG non perfezionate_da spostare nel 2018 POR 2014-2020”, come da previsioni di spesa, trasmesse dalla Sezione 
F.P., in occasione della predisposizione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2018). 
corrispondente ad O.G.V. che sarà perfezionata nel 2018, mediante impegno pluriennale da assumersi con atto 
dirigenziale, a valere sui capitoli di spesa come di seguito specificato: 

- 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 € 7.500.000,00, di 

cui: 

E.F. 2018 € 7.500.000,00 

- 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 € 

5.250.000,00 . QUOTA STATO”, di cui: 

E.F. 2018  € 5.250.000,00 

- 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 € 

2.250.000,00, di cui:

         E.F. 2018 € 2.250.000,00 

Causale della prenotazione Obbligazione Giuridica non Perfezionata: D.G.R. n.1931/2017 “POR PUGLIA FESR– 
FSE 2014-2020. Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”. Avviso n. 
3/FSE/2017 - PASS LAUREATI. Approvazione modifiche all’avviso n.3/FSE/2017 e Variazione Bilancio di previsione 
pluriennale 2017-2019, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” L.R. n. 41/2016. 

DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI : 
	si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate, previo impegno 

di spesa, da assumersi entro il corrente esercizio; 
	si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del  D.Lgs 14/3/2013, n. 33; 
	di dare atto che all’accertamento dell’entrata si provvederà, ai sensi della D.G.R. n. 1243 del 28/07/2017 e della 

D.G.R. n.1931 del 21/11/2017, con specifico atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale, in 
qualità di Responsabile dell’Azione 10.4 del POR Puglia 2014-2020, giusta D.G.R. n.833/2016, contestualmente 
all’impegno di spesa da assumersi entro il corrente esercizio; 

	si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia; 
	esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati. 
	si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il 

pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017, nonché l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 
dell’art. unico della Legge n.232/2016 (Legge di stabilità 2017) e ss.mm.ii. e di cui al comma 775 dell’articolo unico 
della legge n.205/2017 (Legge di stabilità 2018). 

La Dirigente della Sezione 
Formazione Professionale 

Dott.ssa Anna Lobosco 

http:ss.mm.ii
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Ritenuto di dover provvedere in merito: 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 

- di approvare l’Allegato “A” - Avviso pubblico n. 3/FSE/2018 “PASS LAUREATI - Voucher per la formazione 
post-universitaria”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di dare atto che il finanziamento complessivo destinato al presente atto è pari ad € 15.000.000,00; 

- di procedere all’assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata per € 15.000.000,00 nei modi 
e nei termini indicati nella sezione dedicata agli adempimenti contabili; 

- di dare atto che all’accertamento dell’entrata si provvederà, ai sensi della D.G.R. n. 1243 del 28/07/2017 
e della D.G.R. n.1931 del 21/11/2017, con specifico atto della Dirigente della Sezione Formazione 
Professionale, in qualità di Responsabile dell’Azione 10.4 del POR Puglia 2014-2020, giusta D.G.R. n. 
833/2016, contestualmente all’impegno di spesa da assumersi entro il corrente esercizio finanziario; 

- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, 
con il relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. 
n.13/94. 

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 7 pagine, più l’Allegato A di n. 37 
pagine, per complessive n.44 pagine: 

- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne 
attesta la copertura finanziaria; 

- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 

- sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it; 
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it; 
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale; 
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici 

del Servizio  per gli adempimenti di competenza. 

La Dirigente della Sezione 
Formazione Professionale 

Dott.ssa Anna Lobosco 

http://www.regione.puglia.it
http://formazione.regione.puglia.it
http:www.sistema.puglia.it
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Unione europea 
Fondo sociale europeo 

REGIONE 
PUGLIA 

P' PUGLIA 
FESR•FSE 
2014/2020 

n futuro alla portata di tutti 

Allegato A 

AVVISO PUBBLICO 

N. 3/FSE/2018 

P.O.R. PUGLIA 2014 - 2020 
Fondo Sociale Europeo 

2014IT16M2OP002 

Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia 
sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016 

“PASS LAUREATI” 
Voucher per la formazione post-universitaria 

1 
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A) Riferimenti legislativi e normativi 

La Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro -
Sezione Formazione Professionale, adotta il presente avviso pubblico in coerenza con la seguente 
normativa: 

§ Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 6 del 15/01/2009, 
pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009, in tema di informazione e pubblicità degli interventi 
finanziati con Fondi Strutturali; 

§ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 

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; 

§ 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; 
§ Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che 

stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP; 
§ Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le 

modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni 
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di 
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

§ Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 07.01.2014 recante un 
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento 
europei; 

§ Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 finale del 29.10.2014 che 
approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l'Italia, Codice CCI 
2014IT16M8PA001; 

§ Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.06.2009 sull’istituzione di un 
quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione 

professionale EQARF; 
§ Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla 

Commissione Europea con la Decisione C (2014) 8041 finale del 29.10.2014; 
§ Deliberazione della Giunta Regionale n. 1498 del 17.07.2014, avente ad oggetto Approvazione 

P.O.R Puglia 2014-2020, che approva la versione di PO inviata tramite SFC nel luglio del 2014; 
§ P.O.R. Puglia 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5854 

del 13.08.2015; 
§ Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015 avente ad oggetto “P.O.R Puglia 

2014-2020. Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. 
Istituzione capitoli di spesa.” P.O.R. Puglia 2014-2020 approvato con Decisione della 
Commissione Europea C (2015) 5854 del 13.08.2015 (BURP n. 137 del 21.10.2015); 

§ Patto per il Sud: Delibera CIPE n. 26/2016 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-
2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per lo 

3 
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Sviluppo della Regione Puglia sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in data 10/09/2016; 

§ Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2009; 

§ Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri 
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento 
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” 

§ Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 895 del 5.7.2010 

avente ad oggetto “Modalità e termini per la presentazione di controdeduzioni successive 
alla notifica dei verbali di verifica amministrativo – contabile” pubblicata in BURP 121 del 
15/07/2010; 

§ le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 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; 

§ D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e il Reg. ( UE) n. 679/2016 ( c.d. GDPR) sul trattamento dei dati 
personali. 

§ Determina Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria che 
adotta il “Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020; 

§ Determinazione Dirigenziale n. 152 del 28 febbraio 2018 della Sezione Programmazione 
Unitaria che approva le modifiche ed integrazioni del Documento descrittivo del Sistema di 
Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli 
articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

§ Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – 
Regione Toscana - Prot. 0934.18. coord. del 28.05.18; 

§ 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. 10.4 - “Interventi volti a 
promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”. 

Ogni modifica regolamentare e normativa che la Comunità Europea, lo Stato e la Regione Puglia 
adotteranno, successivamente alla pubblicazione del presente avviso, sarà da considerarsi 
immediatamente efficace. 

B) Obiettivi generali 

La Regione Puglia, con il presente avviso, “PASS LAUREATI” - Voucher per la formazione post 
universitaria, vuole sostenere i giovani pugliesi che, conseguita la laurea (di I o II livello o secondo le 
regole del vecchio ordinamento), intendono accrescere le proprie competenze, realizzando il 
perfezionamento professionale in un’area prescelta, attraverso la partecipazione ad un percorso di 
alta formazione. 

In particolare, tale sostegno è assicurato attraverso l’erogazione di un voucher per la frequenza di 
Master post lauream in Italia o all’estero. 

4 
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La misura proposta ai laureati pugliesi è coerente con la Strategia “Europa 2020”, volta a una 
crescita sostenibile, inclusiva e intelligente, e privilegia, con l’attribuzione di un punteggio premiale, 
azioni formative per la diffusione e l’utilizzo delle nuove tecnologie realizzate in coerenza con la 
propria Strategia di Specializzazione Intelligente definita dalla Regione attraverso la SmartPuglia2020 
che ha individuato le Tecnologie Chiavi Abilitanti (KETs) pugliesi più significative e l’Agenda Digitale 
Puglia 2020 per la promozione della crescita digitale e delle infrastrutture digitali. 

La tabella di seguito indica, gli Assi, gli Obiettivi specifici e le Azioni coinvolte. 

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

Priorità di investimento 
10ii Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di 
livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la 
partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati 

Obiettivo specifico 
10 c) “Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di 
successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente” 

Tipologia di SubAzione 

10.4.d “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione 
universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il  
raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di 
ricerca, con particolare riferimento ai dottorati, in collaborazione 
con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le 
linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale” 

Indicatori di risultato pertinenti 
Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi 
successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento 

Indicatori di output pertinenti 
ESF-CO11 : i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 
a 8) (Reg. FSE) 

C) Azioni finanziabili 

L’azione concede voucher a rimborso delle spese di iscrizione, trasporto pubblico, vitto, alloggio e 
polizza fidejussoria sino alla concorrenza dell’importo massimo previsto al successivo paragrafo E), 
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. 

Tali master devono riconoscere almeno 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) o 60 ECTS 
(European Credit Transfer System), ovvero un volume di  lavoro di apprendimento, espresso 
anche attraverso altri sistemi di conteggio, pari a 1.500 ore, comprese le ore di studio 

individuale. 

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. 

c) Master post lauream erogati da Istituti di formazione avanzata, sia privati che pubblici, in 
possesso di esperienza documentabile, almeno decennale, nell’erogazione di Master post 
lauream rivolti esclusivamente a soggetti laureati. Tali master dovranno essere erogati 
direttamente senza il concorso di terzi (RTI/RTS o altro). 

Con riferimento ai master di cui alle lettere b) e c), si specifica che la loro durata complessiva non 
potrà essere inferiore a 1.000 ore. 
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Per “durata complessiva” si intende la somma delle ore dedicate alla formazione teorica (ore in aula) 
e pratica, nonché agli stage e ad altre attività formative eventualmente previste (fad, project work, 
studio individuale, visite, seminari). 

Per “ore in aula” ci si riferisce esclusivamente alle lezioni di didattica frontale, svolte in presenza, 
nella sede di svolgimento del percorso formativo. 

Ogni intervento formativo deve obbligatoriamente prevedere, al termine dello stesso, il rilascio di un 
attestato finale. Possono essere finanziati gli interventi di formazione, anche in svolgimento alla data 
di presentazione dell’istanza, per i quali, in ogni caso, è prevista la conclusione, compreso l’eventuale 

esame finale, entro il termine improrogabile del 31/12/2020. Non potranno, invece, essere finanziati 
percorsi che hanno già concluso le attività formative e sono in attesa di espletare l’esame finale. 

Attesa la peculiarità di alcuni ordinamenti universitari stranieri, i master svolti all’estero, 
allorquando rappresentino il secondo grado accademico, sono finanziabili esclusivamente qualora 
il candidato sia in possesso, alla data di presentazione dell’istanza di candidatura, di laurea 
specialistica o di laurea conseguita secondo le regole del vecchio ordinamento. 

Pertanto, i soggetti in possesso di Laurea Triennale o di primo livello, pena l’esclusione, non 
potranno candidarsi per la frequenza di Master’s Degree quali: Master of Science, Master of Arts, 
MBA, Master of Law. 

Il percorso formativo indicato nell’istanza del voucher, essendo oggetto di valutazione, non potrà 
essere sostituito dall’assegnatario con un altro, a pena di decadenza dal beneficio e quindi di revoca 
del voucher, quale che sia la motivazione. Ove si rendesse necessario tale sostituzione, il laureato 

interessato potrà presentare nuova istanza. 

Sono ammesse, invece, le variazioni relative al calendario, alla sede, allo stage e alla edizione del 
master prescelto, purché preventivamente autorizzate dalla Sezione Formazione Professionale della 

Regione Puglia in seguito a richiesta motivata. Ancora, all’allieva in stato di gravidanza costretta ad 
inattività fisica o a cure particolari in seguito a prescrizione medica, è ammessa l’interruzione del 
master, senza che ciò comporti la revoca del voucher concesso, in presenza dell’impegno formale del 
soggetto erogatore a consentirne il recupero in edizioni successive da concludersi improrogabilmente 
entro il 30/06/2021. 

Non sono ammissibili a finanziamento le richieste di voucher per: 
§ i corsi di laurea e le specializzazioni ordinarie universitarie; 
§ i dottorati di ricerca, le attività di ricerca, i corsi di preparazione a concorsi e le attività di 

visiting e auditing; 
§ le scuole di specializzazione per le professioni legali; 
§ le scuole di specializzazione in ambito sanitario (ivi compreso l’ambito veterinario); 
§ i corsi di formazione specialistica dell’area medica di cui al D.Lgs. n. 368/1999 e s.m.i.; 
§ i corsi abilitanti SISS e SOSS; 
§ i corsi al termine dei quali si consegua un’abilitazione; 
§ i percorsi formativi erogati totalmente in modalità on line; 
§ i percorsi formativi in cui le ore di formazione on line siano uguali o superiori al 20% delle ore 

di formazione in aula. 

Non sono, altresì, ammissibili a rimborso spese diverse dai costi di iscrizione, trasporto pubblico, 
vitto e alloggio, polizza fidejussoria e spese eccedenti i massimali previsti al successivo par. E). 

6 
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D) Destinatari 

Possono candidarsi al presente avviso, inoltrando, a pena di esclusione, una sola domanda di 
candidatura per un solo percorso formativo, i soggetti nati successivamente al 31/12/1982 che, alla 
data di inoltro della domanda: 

1. risultino iscritti nelle liste anagrafiche di uno dei Comuni presenti nel territorio della Regione 
Puglia da almeno 2 anni oppure, purché nati in uno dei Comuni pugliesi, abbiano trasferito la 
propria residenza altrove da non più di 5 anni; 

2. siano in possesso almeno del diploma di Laurea (I livello) conseguito al termine dei tre anni di 
corso o della laurea conseguita secondo le regole del vecchio ordinamento. Nel caso di laurea 
conseguita all’estero, il titolo di studio deve risultare riconosciuto in Italia; 

3. non abbiano già ricevuto, a qualunque titolo, borse di studio post lauream erogate dalla 
Regione Puglia a valere sulle misure 3.7 e 3.12 del POR Puglia 2000-2006 e non siano stati già 
assegnatari di borse di studio a vario titolo a valere sull’Asse IV - Capitale Umano del P.O. 
Puglia 2007/2013 o AVVISO PUBBLICO N. 3/FSE/2017 “PASS LAUREATI” finanziato con le 
risorse del P.O.R. PUGLIA FSE-FESR 2014-2020; 

4. abbiano un reddito familiare non superiore ad € 30.000,00 individuato esclusivamente sulla 

base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità al 
momento della presentazione dell’istanza. 

Tale requisito sarà verificato automaticamente dalla procedura telematica di partecipazione 

al bando direttamente sulle banche dati INPS, mediante Cooperazione Applicativa. 

In nessun caso potranno essere accolte candidature di soggetti che usufruiscono di altri 
finanziamenti, a copertura totale del costo del Master, concessi da chiunque e a qualunque titolo, 
per la partecipazione al medesimo percorso formativo. 

In presenza di altri finanziamenti o di agevolazioni a copertura parziale del costo del Master, sarà 
concesso un contributo pari alla differenza rientrante nei massimali previsti spettanti. 

Nel caso si accerti la presenza di borse di studio o di altri finanziamenti che non rispettino le predette 
condizioni, il voucher assegnato sarà revocato e, qualora già erogato, dovrà essere restituito fatta 
salva, in ogni caso, l’applicazione delle norme vigenti in caso di dichiarazione mendace. 

E) Risorse disponibili e vincoli finanziari 

Le risorse disponibili per finanziare il presente avviso pubblico ammontano ad € 15.000.000,00, a 
valere, per l’85% sulle risorse del P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse Prioritario OT X - Azione 10.4 e per il 
15% sulle risorse stanziate con il “Patto per lo Sviluppo della regione Puglia”. 

La Regione riconosce un voucher formativo a rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione, 
trasporto pubblico, vitto, alloggio e polizza fidejussoria di importo diverso a seconda della sede di 
svolgimento della parte di formazione in aula del percorso formativo che si intende frequentare. 

Per quanto concerne il costo di iscrizione sarà riconosciuto: 

- per i percorsi formativi svolti sul territorio nazionale (ivi compresi gli Stati esteri di San Marino e 
Città del Vaticano), il costo reale sino ad una concorrenza massima di € 7.500,00; 

7 
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- per i percorsi formativi svolti all’estero, il costo reale sino ad una concorrenza massima di € 
10.000,00. 

Per quanto concerne le spese di trasporto pubblico, vitto e alloggio 

- per i percorsi formativi svolti, sul territorio nazionale, entro una distanza minima tra luogo di 
residenza alla data di presentazione dell’istanza di candidatura e la sede di svolgimento del 
master pari ad almeno 50 km ed inferiore a 150 Km1, saranno riconosciuti i soli costi reali sino 
ad una concorrenza massima di € 2.000,00; 

- per i percorsi formativi svolti, sul territorio nazionale, entro una distanza minima tra luogo di 
residenza alla data di presentazione dell’istanza di candidatura e la sede di svolgimento del 
master pari ad almeno 150 km e per tutto il territorio nazionale (ivi compresi gli Stati esteri di 
San Marino e Città del Vaticano), saranno riconosciuti i costi reali sino ad una concorrenza 

massima di € 6.000,00; 

- per i percorsi formativi svolti all’estero, saranno riconosciuti i costi reali sino ad una 
concorrenza massima di € 9.000,00; 

Le somme per i costi riconosciuti e definiti secondo le modalità di cui innanzi, saranno erogate al 
netto della quota di cofinanziamento eventualmente dovuta, calcolata sulla base del valore ISEE 
presentato, così come di seguito dettagliato: 

In caso di valore ISEE da € 0,00 ad € 10.000,00 sarà riconosciuto il 100% dei costi; 

In caso di valore ISEE da € 10.000,01 ad € 20.000,00 sarà riconosciuto il 90% dei costi; 

In caso di valore ISEE da € 20.000,01 ad € 30.000,00 sarà riconosciuto l’80% dei costi. 

Si evidenzia che gli importi riconosciuti a ciascun beneficiario sono al lordo delle ritenute fiscali e che 
l’Amministrazione Regionale applicherà alla fonte la tassazione dovuta e prevista dalla legge in vigore 

all’atto dell’erogazione. 

Non sono ammissibili al finanziamento le richieste di rimborso per: 
§ le spese di istruttoria e qualsiasi altra spesa accessoria connessa al rilascio della garanzia 

fidejussoria; 
§ costi di vitto e alloggio che non siano stati sostenuti nella città sede del percorso formativo; 
§ costi di trasporto diversi da quelli che consentono il trasferimento dalla località di residenza 

alla località di in cui viene svolto il percorso formativo. 

F) Modalità e termini per la presentazione delle istanze 

Le domande, esenti da bollo, dovranno essere redatte ed inoltrate, a pena di esclusione, unicamente 
in via telematica attraverso la procedura on line Pass Laureati messa a disposizione all’indirizzo 

www.sistema.puglia.it nella Sezione Formazione Professionale (link diretto 
www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/passlaureati). 

La procedura per la presentazione delle istanze sarà disponibile alle scadenze temporali di cui alla 
tabella sotto riportata. 

La procedura, in particolare, sarà operativa a partire dalle ore 14:00 del giorno di apertura di 
ciascuna finestra - così come risultante dalla tabella di seguito proposta - sino alle ore 14:00 del 

1 per riferimento chilometrico verranno prese in considerazione esclusivamente le tabelle ACI (http://www.aci.it/i-servizi/servizi-
online/attestazione-distanze-chilometriche.html). 
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giorno previsto per la chiusura. 

Periodo di apertura finestra 

Dal 28/08/2018 al 20/09/2018 

Dal 06/11/2018 al 22/11/2018 

Dal 5/02/2019 al 28/02/2019 

Dal 04/06/2019 al 27/06/2019 

Dal 19/09/2019 al 08/10/2019 

La procedura sarà attiva sino ad esaurimento delle risorse stanziate con il presente avviso, salvo 
integrazioni finanziarie successive. 

In caso di esaurimento delle risorse stanziate, eventuali istanze pervenute nei termini previsti per 
ciascuna finestra e, non ancora valutate, saranno prese in esame al solo fine della verifica di idoneità 
della candidatura per l’ammissibilità al contributo. 

Oltre i periodi innanzi indicati, eventuali altre date di apertura delle finestre, saranno rese note con 
successivo provvedimento. 

Ciascun soggetto può rispondere al presente avviso inoltrando, a pena di esclusione, una sola 

domanda di candidatura per un solo percorso formativo. 

Per la partecipazione al bando è necessario essere titolare di una utenza SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale) ed effettuare l’accesso al portale Sistema Puglia attraverso questo canale. 

Solo gli utenti che avranno effettuato il login al portale www.sistema.puglia.it con le proprie 
credenziali SPID avranno accesso alla procedura telematica di partecipazione al bando. 

Per maggiori informazioni sul sistema SPID e per la richiesta di credenziali consultare il sito: 
https://www.spid.gov.it/. 

Per effetto della compilazione telematica il sistema attribuirà all’istanza di partecipazione un CODICE 
PRATICA univoco che sarà utilizzato da Regione Puglia per referenziare la stessa pratica negli atti 
amministrativi conseguenti all’istruttoria. 

L’inoltro effettuato oltre il termine sopra indicato, costituirà motivo di esclusione dell’istanza. La data 
e l’ora di inoltro delle istanze sarà certificata dal sistema informatico, attraverso la Ricevuta di 
Trasmissione generata dal sistema. 

Si precisa che aver compilato la procedura informatizzata, senza aver effettuato la trasmissione 
dell’istanza, costituirà motivo di esclusione della stessa. 

Per assistenza sulle modalità di partecipazione all’avviso, nella pagina Pass Laureati saranno attivi: 

� il servizio Supporto Tecnico gestito dal Centro Servizi Sistema Puglia esclusivamente per le 
richieste di supporto tecnico circa l’utilizzo della procedura telematica; 

� il servizio Richiedi Info gestito dalla Sezione Formazione Professionale per le richieste di 
informazioni sull’avviso. 

Inoltre, nella stessa pagina - sezione Procedura Telematica - sarà pubblicato il documento Iter 
Procedurale che descriverà in maniera sintetica come procedere operativamente per la 
predisposizione e l’inoltro dell’istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico. 

Il candidato, nella fase di compilazione dell’istanza, dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione, 
allegare la seguente documentazione in formato .pdf: 
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§ autocertificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del precedente paragrafo D), sul 
modello che sarà generato dalla procedura informatizzata; 

§ autocertificazione riportante la data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione 
conseguita e la durata legale del corso di studi frequentato, sul modello che sarà generato dalla 
procedura informatizzata; 

§ brochure ufficiale (o altro documento equivalente) del Master scelto, rilasciato dall’Organismo 
attuatore, dal quale si possa evincere l’articolazione del percorso formativo (ore didattica 
frontale, ore stage o tirocinio, ore online, materie, numero di CFU, numero di edizioni, costo); 

§ dichiarazione rilasciata dal soggetto erogatore del Master attestante la coerenza dello stesso 
con gli obiettivi della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione Puglia; (solo per i Master 
dichiarati, da parte del candidato all’interno dell’istanza, coerenti con gli obiettivi della SMArt 
SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione Puglia) 

§ dichiarazione rilasciata dal soggetto erogatore del Master circa il possesso dei requisiti ad esso 
richiesti. (solo per i Master di tipologia c) 

Per tutti i documenti redatti in lingua straniera sarà obbligatorio produrre anche la traduzione 
degli stessi. La veridicità della traduzione, oltre che dagli organismi preposti, potrà essere attestata, 
sotto propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e nella consapevolezza del 
disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, dal candidato. 

Come previsto dalla normativa vigente, in caso di mancanza anche di un singolo documento 
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 procederà a richiesta di 
integrazione, prima della formale esclusione dell’istanza. In tale caso, l’Amministrazione richiederà 
il perfezionamento della documentazione carente. 

G) Procedure e criteri di ammissibilità 

La fase di ammissibilità delle pratiche sarà effettuata da un apposito nucleo istituito con atto 

dirigenziale del dirigente della Sezione Formazione Professionale. Tutti i componenti del Nucleo di 
valutazione dovranno rilasciare apposita attestazione al fine di accertare l'assenza di eventuali cause 
di incompatibilità e l'assenza di conflitti di interesse. 
Le istanze prodotte dovranno risultare conformi alle indicazioni di cui ai par. C)-D)-F), pertanto non 
saranno ammesse le istanze: 

� proposte da candidati che hanno presentato più di una domanda; 
� presentate da candidati non in possesso, in tutto o in parte, dei requisiti richiesti al par.D; 
� presentate per la frequenza di percorsi formativi diversi da quelli indicati al precedente par. 

C); 
� prive della documentazione obbligatoriamente richiesta al precedente par. F); 
� inoltrate con modalità e tempi difformi da quelle indicate al precedente par. F). 

H) Tempistica ed esiti delle istruttorie 

Sulla base delle istruttorie espletate, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale, con propria 

determinazione, approverà l’elenco delle istanze ammesse al contributo per ogni singola finestra, e 
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quello delle istanze non ammesse con i relativi motivi di esclusione. Detti elenchi saranno pubblicati 
sul sito web www.sistema.puglia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP). 

Tale pubblicazione costituirà unica modalità di notifica a tutti gli interessati. 

La data di pubblicazione dell’elenco costituisce termine iniziale per la presentazione di ricorsi 
amministrativi, da inoltrare entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni. 

I voucher formativi saranno assegnati, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in relazione all’ 
ordine conseguito nella graduatoria, formulata in base ai seguenti elementi di valutazione: 

� Voto di laurea (fino ad un massimo di 17 punti); 

� Età del richiedente alla data di conseguimento della Laurea. (fino ad un massimo di 16  
punti); 

� Rispondenza, ove sussiste, dei Master agli obiettivi della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY, 
(con l’attribuzione di una premialità fissa di 7 punti) 

e ai punteggi relativi attribuiti secondo i criteri dettagliati nelle tabelle sottostanti: 

1) Voto di laurea Punteggio 

Fino a 95/110 1 
96/110 2 
97/110 3 
98/110 4 
99/110 5 
100/110 6 
101/110 7 
102/110 8 
103/110 9 
104/110 10 
105/110 11 
106/110 12 
107/110 13 
108/110 14 
109/110 15 
110/110 16 
110/110 e lode 17 

2) Età alla data di conseguimento della laurea 

Corso di laurea di 
3 anni 

Corso di laurea di 
4 anni 

Corso di laurea di 
5 anni 

Corso di laurea di 
6 anni 

Età 

Punteggio 

0 0 0 2 Oltre 31 anni 
0 0 2 4 Tra 30 e 31 anni 
0 2 4 6 Tra 29 e 30 anni 
2 4 6 8 Tra 28 e 29 anni 
4 6 8 10 Tra 27 e 28 anni 
6 8 10 12 Tra 26 e 27 anni 
8 10 12 14 Tra 25 e 26 anni 

11 
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10 12 14 16 Tra 24 e 25 anni 
12 14 16 16 Meno di 24 anni 

3) Rispondenza del Master alla Smartpuglia 2020 Punteggio 

ove sussiste 7 

Il punteggio massimo conseguibile, pertanto, risulta pari a 40. 

In caso di ex aequo, la preferenza sarà data al candidato più giovane di età e solo in caso di ulteriore 
ex equo si provvederà ad effettuare sorteggio alla presenza degli interessati e del Dirigente della 
Sezione Formazione Professionale. 

I) Modalità di erogazione del contributo 

Ai fini dell’erogazione del voucher i soggetti ammessi al finanziamento dovranno produrre apposita 

istanza, in una delle seguenti modalità: 

� a rimborso dell’intero importo (saldo 100%) ammesso al finanziamento (su modello che sarà 
messo opportunamente a disposizione) corredata della documentazione giustificativa delle 
spese sostenute per l’iscrizione al percorso formativo e le spese di  trasporto pubblico, vitto e 
alloggio, 

oppure 

� in due tranche secondo le seguenti modalità: 

- anticipo, pari all’80% del contributo complessivo assegnato, ivi compreso il costo della 
polizza fidejussoria; 

- saldo, nella misura del restante 20% del contributo complessivo assegnato. 

L’anticipo sarà liquidato ad avvenuta presentazione della seguente documentazione: 

§ richiesta di erogazione 80% (su modello che sarà messo a disposizione sulla relativa pagina 
del portale www.sistema.puglia.it); 

§ certificato di iscrizione e frequenza al percorso formativo prescelto o attestazione di 
avvenuto pagamento della rata di iscrizione al medesimo corso; 

§ originale della costituita polizza fidejussoria a garanzia dell’importo richiesto, secondo lo 
“Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni da parte della Regione 
Puglia” approvato con DGR n. 1000 del 7 luglio 2016 (BURP n. 85 del 20/07/2016), rilasciata 

da: 

§ banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia; 

§ società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del 
ramo cauzioni presso l’ISVAP; 

§ società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 106 del Decreto Legislativo n. 
385/1993 presso la Banca d’Italia. 

12 
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Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco tenuto presso la Banca d’Italia. Si informa 
che l’elenco degli intermediari finanziari cancellati dal suddetto elenco su disposizione del Ministro dell’Economia 
e Finanze per il mancato rispetto delle disposizioni di legge è reperibile sul sito web della Banca di Italia 
http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/ utilizzando il seguente percorso: Antiriciclaggio – Albi e Elenchi – 

Intermediari Finanziari [scorrere fino a “Consultazione elenco” e ciccare su Società cancellate con Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze]. 

I costi della fidejussione saranno riconosciuti nel limite massimo del 2% (due per cento) dell’importo 
richiesto a titolo di anticipo. 

La richiesta di rimborso del saldo va effettuata, pena la decadenza del beneficio, entro 120 giorni 
dalla data di conseguimento del titolo finale e comunque entro e non oltre il 30/04/2021. 

In particolare, per la rendicontazione delle spese sostenute, a seconda delle modalità di pagamento 

utilizzate, dovranno essere prodotte in originale (o copia conforme): 

� In caso di pagamento a mezzo bollettino prestampato M.A.V./bollettino postale/vaglia: ricevuta 
del bollettino o vaglia; 

� In caso di pagamento a mezzo bonifico: Ricevuta del bonifico comprovante l’avvenuta 
transazione (da conto corrente intestato o cointestato al beneficiario); 

� In caso di pagamento effettuato tramite Assegno bancario/postale - bancomat/postamat – 
Postepay Evolution - carta di credito: estratto del conto corrente intestato o cointestato al 
beneficiario; 

� In caso di pagamento effettuato con Assegno circolare: copia dell’assegno e dimostrazione 
dell’avvenuto incasso; 

� In caso di pagamento effettuato tramite home banking occorre produrre: estratto conto 
corrente intestato o cointestato al beneficiario oppure stampa di ricevuta della transazione con 

timbro e firma della banca; 

� nota spese sottoscritta contenente il dettaglio delle singole spese sostenute con allegati gli 
originali dei titoli di spesa (ricevuta, fattura, scontrino, ecc.) quietanzati secondo le modalità 
sopra indicate; 

� attestato di conseguimento del master, solo per la richiesta di pagamento del saldo finale; 

� richiesta di svincolo della polizza fidejussoria presentata a garanzia dell’anticipo (solo nel caso in 
cui si sia usufruito di una prima erogazione a titolo di anticipo). 

Gli importi superiori ad euro € 30,00 dovranno essere effettuati attraverso mezzi di pagamento 
elettronico (Bancomat, carta di credito, ecc.) collegati ad un conto corrente bancario o postale 
intestato o cointestato al beneficiario, con dimostrazione della transazione effettuata. 

I giustificativi di spesa, prodotti in originale (o copia conforme) dovranno contenere i riferimenti 
dell’ordinante, del beneficiario e della causale. Nel caso in cui ne siano privi, anche solo parzialmente, 
il richiedente dovrà produrre ulteriore documentazione utile a ricondurre univocamente la 

transazione richiesta alla frequenza del percorso formativo. 

Unicamente per gli importi inferiori ad € 30,00 è ammesso il pagamento per contanti. 

Per tutti i documenti redatti in lingua straniera sarà obbligatorio produrre anche la traduzione degli 
stessi. La veridicità della traduzione, oltre che dagli organismi preposti, potrà essere attestata, sotto 
propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e nella consapevolezza del disposto di 
cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, dal candidato. 

In ogni caso, il contributo sarà erogato in una delle seguenti modalità: 

13 
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- accredito su conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato al beneficiario; 

- accredito su carta prepagata collegata ad un conto corrente bancario, intestato o cointestato al 
beneficiario (non sono ammesse Postepay prive del codice IBAN o Paypal); 

Il diritto al beneficio concesso si perde, inequivocabilmente, per mancato conseguimento del titolo 
finale del master. In tal caso il beneficio sarà revocato con la conseguente restituzione di quanto 

ricevuto. 

J) Indicazioni del foro competente 

Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara competente esclusivamente il Foro di Bari. 

K) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: 

REGIONE PUGLIA - Sezione Formazione Professionale 

Viale Corigliano 1 - Zona Industriale - 70132 Bari 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa ANNA LOBOSCO 

Responsabile del procedimento sino alla pubblicazione della graduatoria: Dott.ssa ANNA 

LOBOSCO. 

Responsabile del procedimento dopo la pubblicazione della graduatoria: Dott.ssa Luisa 

Maraschiello. 

Responsabile del procedimento delle verifiche amministrative contabili: Dott. Massimo Giardina. 

L) Ulteriori informazioni 

La Regione Puglia si riserva la facoltà di effettuare controlli relativi sia alle dichiarazioni rese, sia alle attività in 
svolgimento anche attraverso accertamenti diretti. 

La presenza di dichiarazioni false e mendaci comporterà la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per i 
provvedimenti di competenza, nonché la revoca della borsa di studio ed il conseguente recupero delle 
somme erogate. 

M) Tutela della privacy 

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione all’avviso dai concorrenti saranno raccolti e 

trattati nell’ambito del procedimento e dell’eventuale stipula e gestione dell’atto d’obbligo 
unilaterale secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e il Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. 
GDPR) sul trattamento dei dati personali. 

14 
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ALLEGATI 

Norme per la gestione e la rendicontazione delle attività (allegato 1); 

Atto Unilaterale d’obbligo (allegato 1/A); 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato B); 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato C); 

Richiesta erogazione del contributo a titolo di anticipazione (allegato D); 

Richiesta erogazione del contributo a titolo di saldo (allegato E); 

Schema polizza fidejussoria (allegato F); 

Foglio riepilogativo delle spese (allegato G). 
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ALLEGATO 1 – NORME PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

1. Richiesta erogazione del contributo a titolo di anticipazione 

La richiesta va inoltrata utilizzando l’allegato D) e producendo la seguente documentazione 
in copia conforme all’originale: 

1) certificato di iscrizione al percorso formativo prescelto o attestazione di avvenuto 
pagamento della rata di iscrizione al medesimo corso; 

2) originale della polizza fidejussoria a garanzia dell’importo per il quale si chiede 
l’anticipazione; 

3) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 47 DPR n. 445/2000 (allegato C) con la 
quale viene dato atto di non aver fruito di borse di studio post lauream erogate della 
Regione Puglia e/o di altri finanziamenti pubblici/privati a copertura totale o parziale 
che, sommati al contributo assegnato in esito al presente avviso, non eccedano il  
costo complessivo previsto per la partecipazione al medesimo percorso formativo. 

2. Richiesta erogazione del contributo a titolo di saldo 

Per la rendicontazione e la dimostrazione della spesa sostenuta per la richiesta di saldo 
inoltrata utilizzando l’allegato E), dovranno essere prodotti i seguenti documenti: 

1) attestato di conseguimento del master; 

2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 47 DPR n. 445/2000 (allegato C) con la 
quale viene dato atto di non aver fruito di borse di studio post lauream erogate della 
Regione Puglia e/o di altri finanziamenti pubblici/privati a copertura totale o parziale 
che, sommati al contributo assegnato in esito al presente avviso, non eccedano il 
costo complessivo previsto per la partecipazione al medesimo percorso formativo; 

3) richiesta di svincolo della polizza fidejussoria presentata a garanzia dell’anticipo (in 
caso di prima quota erogata a titolo di anticipo); 

4) foglio riepilogativo delle spese contenente il dettaglio delle singole spese con allegati 
gli originali dei titoli di spesa (Allegato G). 

In particolare, i seguenti documenti di spesa: 

Spese di iscrizione 

� Originale o copia conforme all’originale della documentazione inerente le spese di 
iscrizione al Master 

Spese di trasporto pubblico 

� trasporti su strada o rotaie: abbonamenti, biglietti di viaggio anche sotto forma di 
ricevute nel caso in cui il titolo di viaggio venga acquisito online. 

1 
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� trasporti aerei, classe economica: carte di imbarco e biglietti di viaggio, anche sotto 
forma di ricevute nel caso in cui il titolo di viaggio venga acquisito per via elettronica; 

Spese Vitto e Alloggio: 

Contratto di locazione debitamente registrato, fatture, ricevute, scontrini intestati al fruitore 
del servizio di vitto e alloggio, con indicazione degli elementi previsti dall’art 3 del DPR n° 
696/96, qualora gli scontrini o le ricevute  per le spese di vitto non riportassero gli elementi 
cui al predetto Decreto è ammessa una nota spesa riepilogativa intestata al fruitore del 
servizio e sottoscritta in autocertificazione dallo stesso gli scontrini fiscali, dai quali sia 
chiaramente desumibile che gli stessi siano emessi a fronte di un servizio di vitto. Dovrà 
inoltre essere fornito il calendario di svolgimento del percorso formativo e il registro di 
presenza. 

Per importi superiori ad euro 30,00 euro si richiede l’utilizzo di pagamento elettronico 
(Bancomat, Carta di credito, ecc...), collegato ad un conto corrente bancario o postale 
intestato o cointestato al beneficiario, con dimostrazione della transazione effettuata. 

Inoltre, devono essere prodotti i seguenti documenti di pagamento: 

� ricevuta del bollettino o vaglia (in caso di pagamento a mezzo bollettino  
prestampato M.A.V./bollettino postale/vaglia); 

� ricevuta del bonifico comprovante l’avvenuta transazione (in caso di pagamento a 
mezzo bonifico); 

� estratto del conto corrente (in caso di pagamento effettuato tramite Assegno 
bancario/postale - bancomat/postamat - carta di credito) 

� copia dell’assegno e dimostrazione dell’avvenuto incasso (in caso di pagamento 
effettuato con Assegno circolare); 

� estratto conto corrente oppure stampa di ricevuta della transazione (in caso di 
pagamento effettuato tramite home banking. 

Spese polizza fidejussoria 

� copia conforme all’originale del contratto fidejussorio nella quale viene data 
evidenza dell’importo corrisposto (in caso di prima quota erogata a titolo di 
anticipo); 

� Attestazione dell’avvenuto pagamento (ricevuta del bollettino o del bonifico) 

********************** 

In tutti i casi sopracitati, non sono ammissibili al finanziamento le richieste di rimborso 
per: 

� costi di vitto e alloggio che non siano stati sostenuti nella città sede del percorso  
formativo per il quale è stato concesso il finanziamento; 

� qualsiasi pagamento di importo superiore a € 30,00 eseguito per contanti. 
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Unione europea 
Fondo sociale europeo 

P' PUGLIA 
REG FESR•FSE 

IONE 2014/2020 
PUGLIA 11 futuro alla portata di tutti 

Allegato 1/A 

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 

per l’assegnazione di un finanziamento finalizzato allo svolgimento delle attività in esito al 

POR PUGLIA – FESR-FSE 2014 - 2020 

Asse OT X – Azione 10.4 

Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria 

Avviso n. 3/FSE/2018 – PASS LAUREATI 
approvato con A.D. n._________ del_________ pubblicato sul BURP n. _______del __________ 

Il/La Dott. _____________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ ( ___ ) il ____/____/_______ 

C.F. ___________________________________ residente in ______________________________ 

( ______ ) alla via _________________________________________ n. _______ CAP _______ 

COD PRATICA_______________ 

il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR N. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati sopra 
riportati ed indica - ai fini di tutte le comunicazioni relative al presente affidamento - il seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata PEC ……………………… 

PREMESSO 

- che la Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Sezione Formazione Professionale - Viale Corigliano n. 1, CAP 
70132 - BARI, ha approvato con A.D. n… del …., pubblicata sul BURP n…… del ……, l'Avviso n. __/FSE/2018 
“PASS LAUREATI” e con A.D. n. …. del ……., pubblicata sul BURP n…. suppl. del ……, sono state approvate le 
graduatorie delle istanze pervenute in esito al suddetto Avviso; 

- che il destinatario, come sopra individuato, risulta assegnatario di un voucher formativo a rimborso totale o 
parziale delle spese di iscrizione, trasporto pubblico, vitto, alloggio e polizza fidejussoria indicato nel citato 
atto dirigenziale e di seguito specificato; 

PRESO ATTO 

- che le attività del progetto saranno realizzate con il cofinanziamento del F.S.E. e che quindi si applicano le 
disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia di FSE vigenti e 
richiamate dall’Avviso citato, fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente 
approvate nel rispetto della normativa vigente e che si impegna a rispettare; 

- della regolamentazione regionale in materia di Formazione Professionale, ed in particolare della L.R. 7 
agosto 2002 n. 15 e s.m.i., nonché delle altre norme richiamate dall’Avviso. 

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA 

1 
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______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Allegato 1/A 

1) che gli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo sono disciplinati dalle disposizioni normative e 
regolamentari comunitarie, nazionali e regionali espressamente richiamate dal paragrafo A) dell'Avviso 
che qui si intendono integralmente riportate, fatte salve eventuali modifiche che possano essere 
successivamente approvate nel rispetto della normativa vigente e che si impegna a rispettare; 

2) che, a seguito dell’approvazione delle anzidette graduatorie, risulta essere destinatario di un voucher 
formativo a rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione, trasporto, vitto, alloggio e polizza 
fidejussoria per la frequenza del Master post-lauream 
denominato1__________________________________________________________________________ 

proposto dal soggetto erogatore2 __________________________________________________ 

con sede di svolgimento3 ______________________________________ ( _____________ ); 

3) che il costo reale di iscrizione del percorso formativo è di Euro ___________________ 
(_____________________________,____) e che la sovvenzione per voucher formativi a rimborso 
totale o parziale delle spese di iscrizione, trasporto, vitto e alloggio assegnata è pari ad Euro 
_________________________________, 

4) che, a rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione, trasporto, vitto, alloggio e polizza 
fidejussoria, saranno riconosciuti i seguenti importi massimi ovviamente per i giorni di effettiva 
frequenza come segue. 

ü Per quanto concerne il costo di iscrizione sarà riconosciuto: 

- per i percorsi formativi svolti sul territorio nazionale (ivi compresi gli Stati esteri di San Marino e Città 
del Vaticano), il costo reale sino ad una concorrenza massima di € 7.500,00; 

- per i percorsi formativi svolti all’estero, il costo reale sino ad una concorrenza massima di € 10.000,00. 

ü Per quanto concerne le spese di trasporto pubblico, vitto e alloggio: 

- per i percorsi formativi svolti, sul territorio nazionale, entro una distanza minima tra luogo di residenza 
alla data di presentazione dell’istanza di candidatura e la sede di svolgimento del master pari ad 

almeno 50 km ed inferiore a 150 Km4, saranno riconosciuti i soli costi reali sino ad una concorrenza 
massima di € 2.000,00; 

- per i percorsi formativi svolti, sul territorio nazionale, entro una distanza minima tra luogo di residenza 

alla data di presentazione dell’istanza di candidatura e la sede di svolgimento del master pari ad 
almeno 150 km e per il tutto territorio nazionale (ivi compresi gli Stati esteri di San Marino e Città del 
Vaticano), saranno riconosciuti i costi reali sino ad una concorrenza massima di € 6.000,00; 

- per i percorsi formativi svolti all’estero, saranno riconosciuti i costi reali sino ad una concorrenza 
massima di € 9.000,00. 

1 Inserire il titolo completo del percorso formativo oggetto del beneficio. 
2 Inserire il nome dell’Università o dell’Istituto di formazione avanzata che eroga il percorso formativo 
3 Inserire la città e la nazione in cui si svolge il percorso formativo, ivi compresa la fase di stage o tirocinio 
4 per riferimento chilometrico verranno prese in considerazione esclusivamente le tabelle ACI (http://www.aci.it/i-
servizi/servizi-online/attestazione-distanze-chilometriche.html). 

2 

http://www.aci.it/i
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Allegato 1/A 

Le somme per i costi riconosciuti e definiti secondo le modalità di cui innanzi, saranno erogate al netto della 
quota di cofinanziamento eventualmente dovuta, calcolata sulla base del valore ISEE presentato, così come 
di seguito dettagliato: 

In caso di valore ISEE da € 0,00 ad € 10.000,00 sarà riconosciuto il 100% dei costi; 

In caso di valore ISEE da € 10.000,01 ad € 20.000,00 sarà riconosciuto il 90% dei costi; 

In caso di valore ISEE da € 20.000,01 ad € 30.000,00 sarà riconosciuto l’80% dei costi. 

Le spese sostenute in valuta differente dall’euro devono essere accompagnate da dichiarazioni sostitutive 
di atto notorio attestanti il controvalore espresso in euro dell’importo pagato ed il cambio. 
Si evidenzia che gli importi riconosciuti a ciascun destinatario sono al lordo delle ritenute fiscali e che 
l’Amministrazione Regionale applicherà alla fonte la tassazione dovuta e prevista dalla legge in vigore 
all’atto dell’erogazione; l’importo erogato è fiscalmente assimilato a reddito da lavoro dipendente. 

ü Per quanto concerne le spese di polizza fidejussoria: 

I costi della fidejussione saranno riconosciuti nel limite massimo del 2% (due per cento) dell’importo 
richiesto a titolo di anticipo. 

5) Che non sono ammissibili al finanziamento le richieste di rimborso per: 

� le spese di istruttoria e qualsiasi altra spesa accessoria connessa al rilascio della garanzia fidejussoria; 

� costi di vitto e alloggio che non siano stati sostenuti nella città sede del percorso formativo (ivi compresa 
la fase di stage o tirocinio); 

� costi di trasporto pubblico diversi da quelli che consentono il trasferimento dalla località di residenza 
alla località di in cui viene svolto il percorso formativo. 

6) Che il contributo previsto potrà essere erogato in una delle seguenti modalità e che, qualunque sia la 
modalità scelta, dovrà attenersi ai dettami del paragrafo I) dell’avviso: 

� a rimborso dell’intero importo (saldo 100%) ammesso al finanziamento su modello conforme 
all’allegato E) corredato della documentazione giustificativa delle spese sostenute per l’iscrizione al 
percorso formativo e le spese di trasporto pubblico, vitto e alloggio, 

oppure 

� in due tranche secondo le seguenti modalità: 

- anticipo, pari all’80% del contributo complessivo assegnato, ivi compreso il costo della polizza 
fidejussoria; 

- saldo, nella misura del restante 20% del contributo complessivo assegnato. 

Il rimborso del voucher diventa certo solo ad esito istruttorio positivo di pertinenza e congruità della 
spesa sostenuta. 

L’anticipo sarà liquidato ad avvenuta presentazione di apposita istanza composta dalla seguente 
documentazione: 

§ richiesta di erogazione 80% su modello conforme all’allegato D); 

3 
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Allegato 1/A 

§ certificato di iscrizione e frequenza al percorso formativo prescelto o attestazione di avvenuto 

pagamento della rata di iscrizione al medesimo corso; 

§ originale della costituita polizza fidejussoria a garanzia dell’importo richiesto, conforme all’allegato 
F) “Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni da parte della Regione Puglia” 
approvato con DGR n. 1000 del 7 luglio 2016 (BURP n. 85 del 20/07/2016), rilasciata da: 

§ banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia; 

§ società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo 
cauzioni presso l’ISVAP; 

§ società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 106 del Decreto Legislativo n. 385/1993 
presso la Banca d’Italia. 

Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco tenuto presso la Banca 
d’Italia. Si informa che l’elenco degli intermediari finanziari cancellati dal suddetto elenco su 
disposizione del Ministro dell’Economia e Finanze per il mancato rispetto delle disposizioni di legge è 

reperibile sul sito web della Banca di Italia http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/ utilizzando il 
seguente percorso: Antiriciclaggio - Albi e Elenchi - Intermediari Finanziari [scorrere fino a 
“Consultazione elenco” e ciccare  su Società cancellate con Decreto del Ministero dell’Economia e  

delle Finanze]. 

I costi della fidejussione saranno riconosciuti nel limite massimo del 2% (due per cento) dell’importo 
richiesto a titolo di anticipo. 

La polizza dovrà avere efficacia e validità fino allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al 
termine di ultimazione delle attività formative. In ogni caso la polizza potrà essere svincolata con esito 
positivo e previa apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla Regione Puglia, non prima del 1° 
marzo dell’anno contabile successivo a quello in cui la domanda di saldo collegata all’operazione sarà 
inclusa in una domanda di pagamento inoltrata ai Servizi della Commissione Europea. 

7) Che la richiesta di rimborso del saldo va effettuata, pena la decadenza del beneficio, entro 120 giorni 
dal conseguimento del titolo finale e, comunque, entro e non oltre il 30/04/2021. 

8) Che è ammissibile il rimborso di spese effettuato per contanti per importi inferiori o pari ad € 30,00, 
salvo effettiva presentazione del documento di spesa (scontrino fiscale, fattura o titolo equipollente). 

9) Che, per importi superiori ad € 30,00, pena il non riconoscimento della spesa, si richiede l’utilizzo di 
pagamento elettronico (POS, Carta di credito, ecc...) con dimostrazione della transazione. Per i 
pagamenti effettuati con l’home banking e per tutti i mandati di pagamento va inserito il riferimento al 
TRN (transaction reference number) oppure al “transaction id” oppure “end to end id” o equivalente 
per aver contezza dell’effettivo pagamento. 

10) Che in ogni caso i giustificativi di spesa dovranno contenere i riferimenti dell’ordinante, del destinatario 
e della causale. Nel caso in cui il giustificativo sia privo, anche solo parzialmente, di detti riferimenti, il 
richiedente dovrà produrre anche altra documentazione utile a ricondurre univocamente la transazione 
all’agevolazione richiesta. 

11) Che qualora il soggetto erogatore del percorso formativo sia tenuto al rilascio di fattura, ricevuta o altro 
documento fiscalmente valido, alla documentazione precedentemente elencata dovrà essere 
obbligatoriamente allegato il documento fiscale in originale (o copia conforme). 

12) Che tutti i pagamenti (iscrizione, polizza fidejussoria, trasporto pubblico, vitto e alloggio) devono essere 
effettuati utilizzando un conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato al destinatario. 

13) Che per tutti i documenti redatti in lingua straniera sarà obbligatorio produrre anche la traduzione degli 
stessi. La veridicità della traduzione, oltre che dagli organismi preposti, potrà essere attestata, sotto 

4 
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Allegato 1/A 

propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e nella consapevolezza del disposto di cui 
agli artt. 75 e 76 del citato DPR, dal candidato. 

14) Che il contributo verrà erogato unicamente in una delle seguenti modalità: 

a) accredito su conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato al destinatario; 

b) accredito su carta prepagata collegata ad un conto corrente bancario, intestato o cointestato al 
destinatario (non sono ammesse Postepay prive del codice IBAN o Paypal). 

15) Che non sarà possibile, pena la decadenza dalla fruizione della sovvenzione, frequentare un percorso 
formativo diverso da quello per cui è stato assegnato il beneficio. 

16) Che in caso di annullamento e soppressione del percorso formativo, ovvero non ammissione allo stesso 
del candidato, o per ogni ulteriore motivo che non ne consenta la partecipazione, il destinatario 
decadrà dal beneficio. 

17) Che ogni variazione relativa al calendario, alla sede, allo stage e alla edizione del master, che dovesse 
rendersi necessaria, dovrà essere debitamente motivata e preventivamente comunicata alla Sezione 
Formazione Professionale della Regione Puglia, e da quest’ultima debitamente autorizzata. 

18) Che gli eventuali costi di iscrizione, trasporto pubblico, vitto e alloggio che eccedano gli importi massimi 
elencati al punto 4) sono ad esclusivo carico del richiedente. 

19) Che il mancato conseguimento del titolo finale del master sarà motivo di revoca del beneficio e 
conseguente restituzione di quanto eventualmente ricevuto a titolo di acconto. 

20) Che tutte le attività del percorso formativo (incluso l’esame finale) dovranno concludersi entro e non 
oltre la data perentoria del 31/12/2020, pena la decadenza dalla fruizione del contributo. 

21) Che le attività ed il contributo oggetto del presente atto potranno essere oggetto di verifiche e di  
controlli anche successivamente alla chiusura e definizione amministrativa degli stessi, il cui esito potrà 
determinare da parte delle Amministrazioni competenti l'emanazione di provvedimenti di autotutela 
amministrativa, nonché, nei casi previsti, segnalazioni alle competenti Autorità giudiziarie. 

22) Che le dichiarazioni sostitutive presentate, sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della 
Regione Puglia secondo le modalità e condizioni previste dagli articoli 71 e 72 del DPR 445/2000. E’ 
disposta la decadenza dalla sovvenzione per voucher formativo di cui al presente avviso qualora dai 
controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le 
disposizioni penali vigenti in materia. 

23) Che il soggetto destinatario del presente intervento solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile 
derivante dall’esecuzione delle attività formative svolte, oggetto del contributo concesso, anche nei 
confronti di terzi, e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. Inoltre, il 
soggetto destinatario si impegna a risarcire la Regione da qualsivoglia danno causato dalla mancata 
osservanza degli obblighi assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto di Impegno. 

SI IMPEGNA 

24) ad osservare tutte le condizioni riportate nel presente atto; 

25) a comunicare formale rinuncia all’erogazione del contributo qualora, per qualsivoglia motivazione 
anche a sé non imputabile, si ritrovasse nell’impossibilità di frequentare il percorso formativo prescelto; 

26) fermo restando quanto previsto al punto 17, a restituire l’importo ricevuto in anticipo qualora si 
dovesse verificare una delle seguenti ipotesi: 

a. in caso di annullamento e soppressione del percorso formativo o per ogni ulteriore motivo che 
non ne consenta la partecipazione; 

b. mancato conseguimento del titolo finale; 

5 
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Allegato 1/A 

c. beneficio di altri finanziamenti e borse di studio pubblici o privati a copertura totale o a 
copertura parziale che, sommati al contributo assegnato in esito al presente avviso, eccedano il 
costo complessivo previsto per la partecipazione al medesimo percorso formativo; 

d. protrarsi delle attività previste dal percorso formativo prescelto oltre il termine del 31/12/2020. 

27) Ad utilizzare esclusivamente la modulistica allegata al presente atto. 

28) A comunicare tempestivamente eventuali variazioni del percorso formativo tramite PEC all’indirizzo 
passlaureati2018@pec.rupar.puglia.it. 

29) A restituire all’Amministrazione Regionale tutte le economie rinvenienti tra l’importo ricevuto in 
termini di anticipazione e l’importo delle spese effettivamente sostenute; in caso di ritardato rimborso 
delle economie di gestione, o comunque di somme dovute in restituzione, l’importo dovrà essere 
restituito maggiorato degli interessi legali. Dell’avvenuta restituzione dovrà essere data evidenza in fase 
di rendicontazione finale dell’attività. 

INOLTRE, PRENDE ATTO CHE 

30) Non è consentita la presentazione di rendicontazioni aggiuntive, sostitutive o integrative a quelle finali, 
salvo che siano autorizzate dalla Sezione competente della Formazione Professionale della Regione 
Puglia e richieste entro la data di chiusura del programma (31/12/2023); 

31) Il presente atto di impegno spiega efficacia fino alla data del 30/06/2021. 

32) Per eventuali controversie è competente in via esclusiva il Foro di BARI. 

Il presente atto, composto da n. ___ pagine, è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell'art. 5, 
comma 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 

Letto confermato e sottoscritto in quattro originali ad unico effetto. 

Bari, _______________ 

Il Destinatario dell’Intervento 

Firma apposta ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

Allegare fotocopia fronte-retro chiara e leggibile di un documento di 
riconoscimento in corso di validità 

CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ 

Il soggetto proponente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione delle 
attività approvate, oggetto del contributo concesso nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti 
richieste di danni nei confronti della Regione. La responsabilità relativa ai rapporti di lavoro del personale 
impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto proponente/eventuali soggetti da 
questo delegati e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente, che esonera pertanto 
espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse 
insorgere. 
Il soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione da qualsivoglia danno causato dalla mancata 
osservanza degli obblighi assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto unilaterale. 

Per espressa accettazione 

Firma apposta ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

Allegare fotocopia fronte-retro chiara e leggibile di un documento di 
riconoscimento in corso di validità 

6 
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Unione europea 
Fondo sociale europeo 

REGIONE 
PUGLIA P' PUGLIA 

FESR•FSE 
2014/2020 

Il futuro alla portata di tutti 

_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Allegato B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(ai sensi degli art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) 

Spett.le 
REGIONE PUGLIA 
Sezione Formazione Professionale 

Avviso n. 3/FSE/2018 – PASS LAUREATI 
approvato con A.D. n.____ del______ pubblicato sul BURP n. _____del _____ 

Il sottoscritto, ____________________________ _______________________________________, 
(cognome) (nome) 

Nato/a a ____________________________, sesso � M � F, C.F. 
____________________________, residente in ___________________________ (_____), via 

_____________________________________ n._______ CAP ___________, domicilio in 
___________________________ (_____), via _____________________________________ 
n._______ CAP ___________ 

assegnatario di voucher formativo previsto dal bando di cui in oggetto, 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 del 28 dicembre 2000, 

dichiara 

Di essere destinatario di un voucher formativo per la frequenza del Master post-Lauream 

denominato1______________________________________________________________________ 

proposto dal soggetto attuatore2 ___________________________________________________ 

con sede di svolgimento in3 ______________________________________ ( _____________ ); 

Che la distanza tra il proprio luogo  di residenza e la sede sede di svolgimento del master4 

sopracitato è: 

1 Inserire il titolo completo del percorso formativo oggetto del beneficio 
2 Inserire il nome dell’Università o dell’Istituto di formazione avanzata che eroga il percorso formativo 
3 Inserire la città e la nazione in cui si svolge Il percorso formativo, ivi compresa la fase di stage o tirocinio 
4 per i percorsi formativi svolti su territorio nazionale 

1 

http:Spett.le
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Allegato B 

� pari ad almeno 50 km ed inferiore a 150 Km5, 

� pari o superiore a 150 km per tutto il territorio nazionale. 

Che il proprio valore ISEE certificato rientra nella fascia: 

� da € 0,00 ad € 10.000,00 

� da € 10.000,01 ad € 20.000,00 

� da € 20.000,01 ad € 30.000,00 

Che il conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al sottoscritto, è acceso presso la 
Banca / Poste _______________________________________________, e ha le  seguenti 
coordinate: 

IBAN: I T 

(tot. 27caratteri alfanumerici) 

Che i propri dati sono i seguenti: 

Descrivere le informazioni richieste 
Situazione 
occupazionale del 
soggetto destinatario 
Tasso di 
scolarizzazione con 
riferimento ai livelli di 
classificazione ISCED 
Composizione e 1) ________________ situazione occupazionale _________________ 
situazione 2) ________________ situazione occupazionale _________________ 
occupazionale dei 3) ________________ situazione occupazionale _________________ 
componenti del 4) ________________ situazione occupazionale _________________ 
nucleo familiare (aggiungere righe se necessario) 
(Padre, madre, 
sorella, ecc. - escluso 
il soggetto 
destinatario 
l’agevolazione) 

5 per riferimento chilometrico verranno prese in considerazione esclusivamente le tabelle ACI (http://www.aci.it/i-servizi/servizi-
online/attestazione-distanze-chilometriche.html). 

2 



46479 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 26-7-2018                                                                                                                                                                                                                       

  

 
 

 

       
 

 

   
   
  
  

  
     

 
  

          

        

      

                

         

           

          

              
             

  
   

            
       

             
          

           

         

               

              
     

        
        

       

       

           

        

 

         

 
         

 
     
  

_______________________ 

Allegato B 

Tipologia di vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare 
Rif. 

Cod. 
UE 

Numero di componenti 
del nucleo familiare che 
rispettano tale requisito 
(compreso il destinatario 

dell’agevolazione -
inserire il dato solo nelle 
tabelle corrispondenti a 

situazioni applicabili) 
Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata CO01 

Disoccupati di lungo periodo CO02 

Persone inattive CO03 

Persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione CO04 

Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi CO05 

Persone di età inferiore a 25 anni CO06 

Persone di età superiore a 54 anni CO07 

Persone di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di 
lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una 
formazione 

CO08 

Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria 
inferiore (ISCED 2) CO09 

Titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un 
diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) CO10 

Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) CO11 

Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro CO12 

Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico CO13 

Partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a 
carico 

CO14 

Migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità 
emarginate come i Rom) CO15 

Partecipanti con disabilità CO16 

Altre persone svantaggiate CO17 

Persone senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa CO18 

Persone provenienti da zone rurali CO19 

Si allega copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità. 

Luogo e data _______________________ Firma 

3 
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Unione europea 
Fondo sociale europeo 

REGIONE 
PUGLIA P' PUGLIA 

FESR•FSE 
2014/2020 

Il futuro alla portata di tutti 

Allegato C 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(ai sensi degli art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Spett.le 
REGIONE PUGLIA 
Sezione Formazione Professionale 

POR PUGLIA – FESR –FSE 2014-2020 
Asse OT X – Azione 10.4 

Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria 
Avviso n. 3/FSE/2018 – PASS LAUREATI 

approvato con A.D. n.____ del______ pubblicato sul BURP n. _____del _____ 

Il sottoscritto, ____________________________ ________________________________, 
(cognome) (nome) 

C.F. ____________________________, residente in ___________________________ (_____), via 

_____________________________________ n._______CAP___________, domicilio in 
___________________________ (_____), via _____________________________________ 
n._______ CAP ___________ 

assegnatario di voucher formativo previsto dal bando di cui in oggetto, 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 del 28 dicembre 2000, 

dichiara 

� di non aver già ricevuto, a qualunque titolo, borse di studio post lauream erogate della 

Regione Puglia a valere sulle misure 3.7 e 3.12 del POR Puglia 2000-2006 e non siano stati 

già assegnatari di borse di studio a vario titolo a valere sull’Asse IV – Capitale Umano del 

PO Puglia 2007-2013, o sull’Avviso pubblico n.3/FSE/2017 “PASS LAUREATI” finanziato con 

le risorse del P.O.R. PUGLIA FSE-FESR 2014-2020; 

� di non aver usufruito di altri finanziamenti pubblici e/o privati a copertura totale del costo 

del Master, concessi da chiunque e a qualunque titolo, per la partecipazione al medesimo 

percorso formativo per il quale è stato assegnato il contributo. 

1 
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Allegato C 

Dichiara inoltre (barrare l’opzione pertinente): 

� di non aver usufruito di altri finanziamenti pubblici e/o privati a copertura parziale del 

costo del Master, concessi da chiunque e a qualunque titolo, per la partecipazione al 

medesimo percorso formativo per il quale è stato assegnato il contributo; 

oppure 

� di aver usufruito di altri finanziamenti pubblici e/o privati a copertura parziale del costo del 

Master, concessi da chiunque e a qualunque titolo, dell’importo di €_______che, sommati 

al contributo assegnato in esito al presente avviso, non eccedano il costo complessivo di 

€_______previsto per la partecipazione al medesimo percorso formativo. 

Si allega copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità. 

Firma 

Luogo e data _______________________ _______________________ 

2 
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Unione europea 
Fondo sociale europeo 

REGIONE p• ~~i-~~1 
PUGLIA ~ 2014/2020 

Il futuro alla portata di tutti 

Allegato D 

RICHIESTA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE 

previsto dal 
POR PUGLIA – FESR-FSE 2014-2020 

Asse OT X - Azione 10.4 
Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria 

Avviso n. 3/FSE/2018 – PASS LAUREATI 
approvato con A.D. n.____ del______ pubblicato sul BURP n. _____del _____ 

Spett.le 
REGIONE PUGLIA 
Sezione Formazione Professionale 

Il sottoscritto, _____________________________ ___________________________________, 
(cognome) (nome) 

C.F. ____________________________, residente in ___________________________ (_____), via 

_____________________________________ n._______ CAP __________con domicilio eletto in 

________________________________________________ (_____) via 

_____________________________________ n. _______ CAP ___________ tel. ______________ 

cell. ______________________ - email _____________________________ assegnatario di 

voucher formativo COD. PRAT._______________ assegnato con A.D. n°_________________ 

pubblicato sul BURP n°_____ a valere sull’Avviso n. 3/FSE/2018 – “PASS LAUREATI” approvato con 

A.D. n. ___ del __/__/2018 pubblicato sul BURP n. __ del __/__/____, 

CHIEDE 

(barrare una casella e compilare i rispettivi campi) 

� l’erogazione dell’anticipo di__________ pari al 80% del contributo assegnato, ripartito 
secondo la seguente tipologia di spesa: 

� Euro ______________per spese di iscrizione 

� Euro ______________per spese di trasporto pubblico, vitto e alloggio 

� Euro ______________per spese di polizza fidejussoria 

http:Spett.le
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_______________________ 

Allegato D 

per la quale si richiede: 

� di proceder con accredito sul conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al 
sottoscritto, acceso presso (banca) 
_______________________________________________, avente le seguenti coordinate: 

IBAN: I T 

(tot. 27caratteri alfanumerici) 

� accredito su carta prepagata (non sono ammesse postepay prive del codice IBAN o paypal) 

intestata o cointestata al sottoscritto presso (banca) 

___________________________________________________, avente le seguenti coordinate: 

IBAN: I T 

(tot. 27caratteri alfanumerici) 

A tal fine trasmette la seguente documentazione: 

� certificato di iscrizione al percorso formativo prescelto o attestazione di avvenuto 
pagamento della rata di iscrizione al medesimo corso; 

� originale della polizza fidejussoria a garanzia dell’importo per il quale si chiede 
l’anticipazione; 

� dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 47 DPR n. 445/2000 (allegato C) con la quale 
viene dato atto di non aver fruito di borse di studio post lauream erogate della Regione 
Puglia e/o di altri finanziamenti pubblici/privati a copertura totale o parziale che, sommati al 
contributo assegnato in esito al presente avviso, non eccedano il costo complessivo previsto 
per la partecipazione al medesimo percorso formativo. 

Si allega copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità. 

Luogo e data _______________________ Firma 
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Unione europea 
Fondo sociale europeo 

P' PUGLIA 
REGIONE FESR•FSE 
PUGLIA 2014/2020 

Il futuro alla portata di tutti 

Allegato E 

RICHIESTA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI SALDO 

POR PUGLIA – FESR-FSE 2014-2020 
Asse OT X - Azione 10.4 

Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria 

Avviso n. 3/FSE/2018 – PASS LAUREATI 
approvato con A.D. n.____ del______ pubblicato sul BURP n. _____del _____ 

Spett.le 
REGIONE PUGLIA 
Sezione Formazione Professionale 

Il sottoscritto, _____________________________ ___________________________________, 
(cognome) (nome) 

C.F. ____________________________, residente in ___________________________ (_____), via 

_____________________________________ n._______ CAP _________con domicilio eletto in 

________________________________________________ (_____) via 

_____________________________________ n. _______ CAP ___________ tel. ______________ 

cell. ______________________ email _____________________________ assegnatario di voucher 
formativo COD. PRAT._______________ assegnato con A.D. n°_________________ pubblicato sul 
BURP n°_____ a valere  sull’Avviso n. 3/FSE/2018 – “PASS LAUREATI” approvato con A.D. n. ___ del 
__/__/2018 pubblicato sul BURP n. ___ del __/__/___, 

CHIEDE 
(barrare una casella e compilare i rispettivi campi) 

l’erogazione della somma di € _____________ a titolo di: 
� saldo del 100%; 
� saldo del 20% 

ripartito secondo la seguente tipologia di spesa: 

� Euro ______________per spese di iscrizione 

� Euro ______________per spese di trasporto pubblico, vitto e alloggio 

� Euro ______________per spese di polizza fidejussoria 

1 
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_______________________ 

Allegato E 

per il quale si richiede: 

� di procedere con accredito sul conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al 
sottoscritto, acceso presso (banca) 
_______________________________________________, avente le seguenti coordinate: 

IBAN: I T 

(tot. 27caratteri alfanumerici) 

� accredito su carta prepagata (non sono ammesse postepay prive di codice IBAN o paypal) 

intestata o cointestata al sottoscritto presso (banca) 

___________________________________________________, avente le seguenti coordinate: 

IBAN: I T 

(tot. 27caratteri alfanumerici) 

Allegare la documentazione prevista nell’allegato 1) all’Atto Unilaterale d’Obbligo. 

Luogo e data _______________________ Firma 

2 
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- REGIONE PUGLIA UNIONE EUROPEA Ministero Sviluppo Economico 
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, 

FONDO EUROPEO DI INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE 
SVILUPPO REGIONALE E LAVORO 

“PASS LAUREATI” 
Voucher per la formazione post-universitaria 

ALLEGATO F 

Schema polizza fideiussoria 

Spett.le RegionePuglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione 
Formazione e LavoroSezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi 

Servizio Formazione Professionale 
Via L. Corigliano n.1 

70132 BARI 

Premesso che: 

a) con A.D. n. ___________ pubblicato sul BURP n. __________ e s.m. e i.,è stata approvata la graduatoriain 
esitoall’Avviso Pubblico n. 3/FSE/2018 “PASS LAUREATI" - Voucher per la formazione post-universitaria in 
favore del soggetto beneficiario Sig./sig.ra………per la somma di …………………………….; 

b) la concessione e la revocaanche parzialedel beneficio concesso previste dall’Avviso Pubblico n. 3/FSE/2018 
“PASS LAUREATI" - Voucher per la formazione post-universitaria - pubblicato sul BURP n. ______del 
__________ e s.m. e i., sono regolamentate nell’Atto Unilaterale d’Obbligosottoscritto in data …./…./……………… 
e, laddove non previsto, sono disciplinate da specifica normativa, nonché dalle disposizioni di legge sulle 
fattispecie di revoca dei contributipubblici e relative circolari esplicative; 

c) Il soggetto beneficiario sig./ra (in seguito indicato per brevità “Contraente”), residente in ________________ 
al n. di __________ codice fiscale ……………………….., nell'ambito del citato Avviso e con Determinazione 
Dirigenziale di cui al precedente punto a) è stato il beneficiario del c.d. voucher formativo(1), per il quale è 
stato assegnato un contributo complessivo di Euro …………………………. (di cui € ………….per spese di iscrizione, ed 
€ …………..per spese di trasporto, vitto e alloggio) da corrispondere n. 2 quote; 

d) la prima quota di contributo può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del“Contraente”, previa 
presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed 
escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a 
garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e speseche risulteranno 
dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra 
richiamati provvedimenti amministrativi; 

e) il Contraente intende richiedere l'anticipazione della prima quota del beneficio concesso perl’importo di € 
………………………, corrispondente all’80% del contributo assegnato con Atto Dirigenziale di cui al precedente 
punto a); 

f) il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come 
sopra meglio indicati, nonché allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1000 del 07/07/2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 
20/07/2016; 

g) La Banca/Societàdi assicurazione/Società finanziaria (2) ha preso visionedel piano di formazione approvato con 

1 
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Determinazione Dirigenziale di cui al precedente punto a) e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è 
perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nello stesso Atto 
e nella relativa normativa di riferimento; 

h) alle garanzie a favore della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, 
Formazione e Lavoro, Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi – Servizio Formazione 
Professionale e di cui al presente atto siapplica la normativa prevista dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982 
n. 348 e dall’art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall’art. 3, 
comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relativi ss.mm.ii.; 

i) la Regione Puglia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie offerte da 
Banche/Società di Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corso liti o contenziosi con la Banca 
d’Italia, con le quali siano insorte liti o contenziosi in relazione all’obbligo di restituzione alla Regione stessa di 
anticipazioni relative a pregressi e distinti rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione 
per il caso in cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero appartenenti 
allo stesso gruppo industriale; nel caso di Società che operino in regime  di libera prestazione di  servizi, le  
imprese interessate, prima di ottenere il rilascio di una garanzia, sono tenute ad acquisire il preventivo parere 
favorevole di gradimento del soggetto garante da parte della Regione Puglia; 

j) la Banca ……………………….. /Società di assicurazione …………………………. /Società finanziaria ………………………….(2) 
ha sempre onorato i propri impegni con l’Ente garantito; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

La sottoscritta ........................................................ (2) (in seguito indicata per brevità “Società”) con sede legale 
in ……………………………., iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. ……………………., iscritta 
all'albo/elenco ………………………….. (3), a mezzo dei sottoscritti signori: 
natoa ………………….. il …………………………………..; 
nataa …………………… il ………………………………………………., 
nella loro rispettiva qualità di …………………………., domiciliata presso ……………………..; casella di P.E.C. …………………; 
dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione 
Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro,Sezione Competitività e 
Ricerca dei Sistemi Produttivi (in seguito indicato per brevità “Ente garantito”), per la 
restituzionedell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro 
………………………………………………………(Euro …………………………………………..)corrispondente alla prima(1) quota di 
contributo, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del 
finanziamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a 
quella del rimborso, alle seguenti. 

CONDIZIONI GENERALI 
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA 
La premessa forma parte integrante del presente atto. La “Società” garantisce irrevocabilmente ed 
incondizionatamente al “Ente garantito” nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la 
restituzione della somma complessiva di Euro ........................... erogata a titolo di anticipazione al “Contraente”. 
Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente 
alla data di stipula del finanziamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data 
dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso. 

ARTICOLO 2 -DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO 
La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al termine di ultimazione 
delle attività formativeapprovate con Atto Dirigenziale di cui al precedente punto a), pertanto fino al 
……………………………………..In ogni caso la polizza potrà essere svincolata con esito positivo e previa apposita 
dichiarazione liberatoria rilasciata dalla Regione Puglia, non prima del 1° marzo dell’anno contabile successivo a  
quello in cui la domanda di saldo collegata all’operazione sarà inclusa in una domanda di pagamento inoltrata ai 
Servizi della Commissione Europea. 
Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto. La garanzia sarà 
svincolata prima di tale scadenza dal“Ente garantito” alla data in cui sia certificata con esito positivo la compiuta 
realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all’importo delle erogazioni percepite e l’assenza di 

2 
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cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca e l’“Ente garantito” provveda 
conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati. 

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE 
La “Società” s’impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta del“Ente garantito”,formulata 
con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte dello stesso “Ente garantito” ancheprecedentemente 
all’adozione di un formale provvedimento di revoca del contributo, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla 
ricezione di detta richiesta, cui peraltro  non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il  “Contraente” 
risulti insolvente, segnalato alla CRIF, sottoposto a procedure espropriative o alla procedura di cui alla legge n° 3 
del 27 gennaio 2012. 
La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dal “Ente garantito” a mezzo posta elettronica certificata intestata alla 
“Società”, così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata A.R. 
La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 
cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e, nell’ambito del periodo di 
durata della garanzia di cui all’articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 
1957 cod. civ. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la “Società” 
corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di 
cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di 
escussione, senza necessità di costituzione in mora. 
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, 
parzialmente o totalmente, non dovute. 

ARTICOLO 4 -INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA 
Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima 
richiesta della presente fidejussione. 
Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 
1342 cod. civ. 

ARTICOLO 5 –REQUISITI SOGGETTIVI 
La “Società” dichiara, secondo il caso, di: 
a) possedere alternativamente i  requisiti soggettivi  previsti  ai sensi dell’art.  1  della  legge 10 giugno 1982  n. 348 o  
dall’art. 107 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 e s.m. e i.: 

1) se Banca, di essere iscritto all’Albo presso la Banca d’Italia; 
2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo 

cauzioni presso l’IVASS (già l’ISVAP); 
3) se Società finanziaria, di essere inserita nell’albo di cui all’art. 106, del d.lgs. n. 385/1993 e s.m. e i. presso la 

Banca d’Italia. 
b) di non essere stato, anche solo temporaneamente, inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale 
dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie. 

ARTICOLO 6 - SURROGAZIONE 
La “Società” è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte al“Ente garantito” in tutti i diritti, ragioni ed azioni di 
quest'ultimo verso il “Contraente”, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c. 

* * * 
ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ" 
Tutti gli avvisi, comunicazioni  e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal  presente  atto, per essere  validi ed  
efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera 
raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante dalla 
premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto. 

ARTICOLO 8 –FORO COMPETENTE 
Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Bari. 

3 
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IL CONTRAENTE        LA SOCIETÀ 
Firma (4) (Firma (4) autenticata e con 

attestazione dei poteri di 
firma) 

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Contraente” dichiara di approvare 
specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali: 

Art. 1 – (Oggetto della garanzia) 
Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo) 
Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce) 
Art. 4 - (Inefficacia di clausole limitative della garanzia) 
Art. 5 – (Requisiti soggettivi) 
Art. 6 – (Surrogazione) 
Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla Società) 
Art. 8 – (Foro competente) 

IL CONTRAENTE 
Firma (4) 

(1) Riportare esclusivamente le ipotesi che ricorrono. 
(2) Indicare esclusivamente il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di 

assicurazione o società finanziaria. 
(3) Indicare per le Banche  gli estremi di iscrizione all’albo  presso la Banca D’Italia; per  le società di assicurazione  

indicare gli estremi di iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS 
(già ISVAP); per le società finanziarie gli  estremi di iscrizione all’albo di  cui all’art. 106 del decreto  legislativo n.  
385/1993 e s.m. e i. presso la Banca d’Italia. 

(4) Apposta anche ai sensi del DPCM del 30/03/2009 e s.m. e i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2009, n. 
129. 
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