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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 17 marzo 2020, n. 472
Accreditamento Organismi formativi (DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019 A.D. Sezione Formazione Professionale dell’11 giugno 2019, n.653). Proroga termini per la presentazione
delle istanze degli Organismi formativi accreditati ai sensi della DGR n. 195/2012 (A.D. Sezione Formazione
Professionale del 20 febbraio 2020, n. 217).
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Visto l’art. 24 della L.R. 7 agosto 2002, n. 15 e s.m.i;
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(modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al c.d. GDPR) “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 del 30/07/2015 n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii;
Rilevato che, è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Atteso che, in esito alle indicazioni emerse e recepite in sede di partenariato, con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1474 del 2.08.2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 132 del 12/10/2018 e successiva Deliberazione
di Giunta Regionale n. 358 del 26.02.2019, di modifica e integrazione, sono state approvate le “Nuove Linee
guida per l’accreditamento regionale degli Organismi Formativi” ed è stato autorizzato il Dirigente della
Sezione Formazione professionale ad adottare ogni atto conseguente e necessario alla concreta attuazione
ed operatività delle stesse Nuove Linee Guida;
Considerato che, per dare attuazione alle suddette Linee Guida - è stato emanato apposito Avviso Pubblico,
approvato con Atto Dirigenziale n.653 dell’11.06.2019 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 65 del 13.06.2019, con
l’indicazione della procedura di accreditamento prescritta per gli organismi formativi interessati;
Visto il termine del 31.03.2020 disposto con Atto Dirigenziale della Sezione Formazione Professionale 18
febbraio 2020, n. 217, per la presentazione delle istanze di conferma dei requisiti di accreditamento già
conseguito dagli Organismi formativi;
Stante la situazione di forza maggiore di cui ai recenti provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri del 4.03.2020, del 8.03.2020, del 9.03.2020 e del 11.03.2020, in merito alle misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
Atteso che, gli stessi enti accreditati destinatari del provvedimento di conferma dell’accreditamento, hanno
attivato ogni strumento utile a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto raccomandato
dai suddetti decreti, interrompendo peraltro ogni attività corsuale fino al 3 aprile 2020, anche con riferimento
alla Deliberazione di Giunta Regionale n.282 del 5.03.2020 avente ad oggetto “Disposizioni conseguenti
all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale”;
Valutate, pertanto, le difficoltà oggettive di garantire il rispetto del termine stabilito, per l’esecuzione delle
prestazioni connesse agli adempimenti tecnico-amministrativi in tema di accreditamento a cura degli
Organismi formativi, che in molti casi richiedono l’intervento di altri soggetti pubblici e privati che hanno
anch’essi notevolmente ridotto e/o sospeso le proprie attività;
Avvertita, pertanto, la necessità, di prorogare al 30.04.2020, i termini per la richiesta di conferma
dell’accreditamento già conseguito dagli Organismi Formativi, stabiliti con precedente atto, fatte salve nuove
disposizioni al riguardo;
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, con il presente atto, si procede a prorogare i termini stabiliti per la
richiesta di conferma degli accreditamenti già concessi, con la precisazione che la suddetta istanza potrà
essere trasmessa esclusivamente mediante la nuova procedura telematica.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(modificato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR)
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 e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
-

Di prorogare i termini stabiliti con Atto Dirigenziale della Sezione Formazione Professionale del 20
febbraio 2020, n. 217, per la presentazione delle istanze di conferma dei requisiti di accreditamento
già conseguito dagli Organismi formativi, dal 31.03.2020 al 30.04.2020, fatte salve nuove disposizioni
al riguardo;
Di stabilire che, a far data dalla pubblicazione del presente atto, i predetti Organismi formativi potranno
presentare l’istanza di accreditamento esclusivamente mediante la nuova procedura telematica ai
sensi della vigente normativa (DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019);
Di stabilire, pertanto, che l’utilizzo della vecchia procedura telematica, sarà consentito unicamente per
le variazioni dati non soggette ad istruttoria.

-

-

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare ed immediatamente esecutivo,composto da n. 5
pagine:
-

sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella
sezione“Amministrazione Trasparente”;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza.
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura del Servizio Formazione
Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna LOBOSCO

