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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 febbraio 2021, n. 315
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Avviso Pubblico n.1/2017, A.D. n. 47/2018, BURP n. 17/2018 - Ulteriore
proroga validità AUO progetti Linea 2 assegnati con A.D. n. 47/2018.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTAla Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 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 D. Lgs 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 10 agosto 2018, n. 106;
VISTO l’avviso pubblico n. 1/2017 “INIZIATIVA SPERIMENTALE DI INCLUSIONE SOCIALE PER PERSONE IN
ESECUZIONE PENALE”, approvato con DGR n. 311 del 07/03/2017 BURP n. 35 del 20/03/2017, modificata/
rettificata/integrata con DGR n. 379 del 24/03/2017;
PRESO ATTO che:
- con A.D. n. 47 del 22/01/2018, pubblicato sul BURP n. 17 dell’/01/02/2018, sono state approvate le
graduatorie rettificate a seguito di riesame per complessivi n. 5 progetti per la Linea 2;
- con A.D. n. 190 del 02/03/2018, pubblicato sul BURP n. 34/2018, è stato approvato lo schema dell’Atto
Unilaterale d’Obbligo (AUO) il cui punto 25 prevede la validità dello stesso al 30/06/2020 per la LINEA 2 (tale
data costituisce termine ultimo per l’invio della rendicontazione/certificazione finale delle spese attraverso il
Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020);
con successivo A.D. n.1729 del 04/12/2019, pubblicato sul BURP n. 144/2019 è stata concessa ulteriore
proroga dell’AUd’O al 30 aprile 2020, per i corsi assegnati con A.D. n. 47 del 22/01/2018 e per i corsi assegnati
con A.D. n. 472 del 03/05/2018 “al fine di consentire alla Struttura di Controllo della Formazione Professionale
di effettuare il controllo desk delle spese certificate dai soggetti attuatori”;
CONSIDERATO che per i Progetti della Linea 2 (n. 5 assegnati con A.D. n. 47/2018), a seguito di richieste
motivate, sono state concesse proroghe ai sottolencati beneficiari:
-PLOTEUS (capofila RTI) proroga al 30/09/2020 con A.D. n. 333 del 09/04/2019;
-ARANEA (capofila RTI) proroga al 30/07/2020 con A.D. n. 888 del 23/07/2019;
-AGROMINIA (capofila RTI) proroga al 30/06/2020 con A.D. n. 457 del 12/03/2020;
-RINASCITA (capofila RTI) proroga al 30/06/2020 con A.D. n. 458 del 12/03/2020
- NUOVI ORIZZONTI (capofila RTI) proroga al 30/06/2020 con A.D. n. 537 del 26/03/2020;
CONSIDERATO che con A.D. n. 1077 del 15/06/2020, BURP n. 89/2020 è stata concessa una ulteriore proroga
della validità dell’AUd’O al 30 novembre 2020 per i medesimi progetti della Linea 2 assegnati con A.D. n.
47/2018;
CONSIDERATO che con A.D. n. 1903 del 11/11/2020, BURP n. 158/2020 è stata concessa una ulteriore
proroga della validità dell’AUd’O al 28 febbraio 2021 per i medesimi progetti della Linea 2 assegnati con A.D.
n. 47/2018;
CONSIDERATO che pervengono richieste di proroga in quanto i soggetti attuatori non riescono a rendicontare

13438

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 30 del 25-2-2021

le spese totali dei progetti anche a causa delle restrizioni connesse alla situazione epidemiologica di Covid
19 che ha generato un turn over degli utenti stessi che frequentano i progetti;
con il presente provvedimento,
CONSIDERATO il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTE le richieste di proroga presentate da alcuni soggetti capofila RTI assegnatari delle attività di cui alla
Linea 2 -AVVISO N.1/2017;
si prorogano al 31 marzo 2021, fatte salve nuove disposizioni al riguardo, i termini di validità dell’AUO relativi
il progetti della Linea 2 assegnati con A.D. n. 47 del 22/01/2018. Tale nuova data costituisce termine ultimo
per l’invio della rendicontazione/certificazione finale delle spese attraverso il Sistema Informativo Regionale
di Certificazione MIRWEB 2014/2020.
Si precisa che l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario ROSA ANNA
SQUICCIARINI e condivisa dal dirigente ANNA LOBOSCO, utilizzando le modalità previste dal “lavoro agile
semplificato”, in applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, dell’art. 1, punto 6, nonché della
deliberazione della G.R. n. 280 del 5 marzo 2020, che ha approvato la disciplina del lavoro agile per le strutture
della Regione Puglia.
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 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.28/01 e s.m.i.:
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale 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 dal
bilancio regionale.
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
DETERMINA
•

di prorogare ulteriormente i termini di validità dell’AUO di cui all’Avviso n.1/2017 per i progetti della
Linea 2 assegnati con A.D. n. 47 del 22/01/2018, al 31 marzo2021, fatte salve nuove disposizioni al
riguardo;

•

di dare atto che tale nuova data costituisce termine ultimo per l’invio della rendicontazione/
certificazione finale delle spese attraverso il Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB
2014/2020.

Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine:
viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii;

-

è immediatamente esecutivo;

-

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”;
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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 al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;

-

sarà notificato alla Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia;

-

sarà pubblicato sul BURP;

-

l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario ROSA ANNA SQUICCIARINI
e condivisa dal dirigente ANNA LOBOSCO, utilizzando le modalità previste dal “lavoro agile
semplificato”, in applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, dell’art. 1, punto 6, nonché
della deliberazione della G.R. n. 280 del 5 marzo 2020, che ha approvato la disciplina del lavoro agile
per le strutture della Regione Puglia.

								

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

