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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 12 dicembre 2019, n. 1823
POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 - Avviso n.7/FSE/2018 - “Tutto a Scuola” - Proroga del termine di validità,
al 29/02/2020, dell’Atto Unilaterale d’Obbligo per i 28 Istituti scolastici.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4, 5 e 6 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 del 30/03/2001;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
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 D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Richiamati i principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014,
n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 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”; dalla L.R. n. 2/2016 nonché
dalla D.G.R. n. 16 del 17/01/2017;
Vista la L.R. 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021” (c.d. “Legge di stabilità regionale 2019”);
Vista la L.R. 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021;
Vista la D.G.R. n.95 del 22/01/2019 di approvazione del “Bilancio Gestionale Finanziario 2019” e del “Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021”,
previsti dall’art. 39, c. 10, D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Visto l’Avviso n. 7/FSE/2018 - “Tutto a scuola” nonché lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo, approvati con
A.D. n. 1386 del 03/12/2018, pubblicato nel BURP n. 155 del 06/12/2018 e successive precisazioni con
A.D. n. 1491 n. 9 del 14/12/2018, pubblicato nel BURP n. 161 del 20/12/2019;
Visto l’Accordo prot. n. AOOUFGAB/0000005/11/04/2019 tra MIUR e Regione Puglia per “La realizzazione di
interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da
realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze per l’anno
scolastico 2018-2019”;
Visto il Protocollo d’Intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Puglia del 15/04/2019 per la
definizione delle modalità operative per l’attuazione dei progetti ammessi a finanziamento;
Vista la determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 78 del 07/02/2019, pubblicata
nel BURP n. 18 del 14/02/2019 di “Approvazione Graduatorie, Disposizioni di Accertamento ed Impegno
di Spesa”, così come modificato con successivo atto dirigenziale n. 254 del 19/03/2019, pubblicato nel
BURP n. 34 del 28/03/2019;
Visto lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con A.D. n. 1386 del 03/12/2018 (BURP n. 155 del
06/12/2019) e rettificato con A.D. n. 89 del 18/02/2019 (BURP n. 21 del 21/02/2019);
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Vista la relazione di seguito riportata:
Con Atto Dirigenziale n. 475 del 14/05/2019 pubblicato nel BURP n. 55 del 23/05/2019, si è provveduto
a prorogare il termine finale di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, sottoscritto da ciascun legale
rappresentante/dirigente scolastico, dal 31 luglio 2019 al 31 ottobre 2019.
Con A.D. n. 1343 del 25/10/2019, la Sezione Formazione Professionale ha autorizzato un’ulteriore proroga al
15 dicembre 2019. Alla data odierna risulta, dalle note e e.mail pervenute da parte dei Dirigenti scolastici, che
alcuni Istituti non hanno inserito tutta la documentazione contabile nella piattaforma MIRWEB 2014-2020.
Pertanto, al fine di consentire sia l’inserimento della documentazione contabile, sia l’espletamento delle
operazioni di controllo, da parte della Struttura di Controllo regionale preposta, tra l’altro, al controllo on desk
delle spese rendicontate, con il presente provvedimento si proroga il termine di validità dell’Atto Unilaterale
d’Obbligo fino al 29/02/2020, data entro cui trasmettere il rendiconto finale attraverso la piattaforma MIRWEB
2014-2020.
Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel BURP a cura della Sezione Formazione
Professionale
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e ss.mm.ii.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie della L.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 e ss.mm.
ii. in materia di protezione dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 5/06 per il trattamento di 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 ai sensi del D.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:
 di autorizzare la proroga al 29 febbraio 2020 del termine di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo;
 di dare atto che la data del 29/02/2020, rappresenta il termine per:
 la conclusione delle attività formative;
 l’eleggibilità della spesa;
 la trasmissione della rendicontazione finale delle spese.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento, composto da complessive n.3 pagine:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it e sul BURP;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it sezione “Amministrazione
Trasparente”
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- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di competenza;
La Dirigente della Sezione F.P.
dott.ssa Anna Lobosco

