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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 21 febbraio 2022, n. 30
A.D. n. 1/2022 “Manifestazione di interesse per la Costituzione di n. 3 nuove Fondazioni ITS”. Proroga
termini di scadenza.
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
vista la Deliberazione G.R. n. 3261/1998;
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
visto l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
visto il D.Lgs. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ed ii.;
vista la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al   D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 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”;
vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2022)”;
vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
vista la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020, ratificata con D.P.G.R. del 22 gennaio 2021, n.22 e modificata e
integrata con D.G.R. n. 215 del 8 febbraio 2021, ratificata con D.P.G.R. 10 febbraio 2021, n. 45, con cui è stato
approvato l’Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo “MAIA 2.0”;
visto il DPGR n. 263 del 10 agosto 2021 di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni, con
cui vengono ri-attribuite le funzioni, ponendo in capo alla Sezione Istruzione e Università la programmazione
ed attuazione degli interventi in materia di riforma, innovazione e qualificazione: del sistema dell’istruzione
professionalizzante e formazione terziaria (ITS, PTP);
vista la DGR n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale si è provveduto al conferimento degli incarichi di
direzione delle Sezioni di Dipartimento in applicazione dell’art. 22, comma 2, del DPGR n. 22/2021, a partire
dalla cui approvazione ha assunto efficacia la nuova attribuzione di funzioni alle Sezioni;
preso atto che il Direttore di Dipartimento, nonché Responsabile di Policy, con proprio Atto Dispositivo n.
5/2021 - prot. n. 559 del 21/10/2021 - al fine di assicurare un sistema organico di coordinamento delle
responsabilità delle Azioni del POR 2014-2020 e di dare piena attuazione al nuovo modello organizzativo
denominato “M.A.I.A. 2.0” adottato con DPGR n. 22 del 22/01/2021, come modificato dal DPGR n. 45 del
10/02/2021, ha disposto - tra le altre cose - che alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università sia attribuita
la competenza all’adozione degli atti necessari all’assegnazione di risorse per la costituzione di nuovi Istituti
Tecnici Superiori ed eventuali iniziative di promozione degli ITS pugliesi a valere sulle risorse (cosiddetta
“Quota 70%”) disponibili sul fondo per l’Istruzione Tecnica Superiore, che il Ministero dell’Istruzione, in virtù
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del Decreto Direttoriale n. 181 del 17.06.2021 ha assegnato alla Regione Puglia.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue:
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1107 del 07.07.2021, è stato adottato il Piano Triennale
Territoriale degli interventi 2021/2023 di Istruzione Tecnica Superiore-ITS, dell’Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore-IFTS e dei Poli Tecnico-Professionali-PTP, ex art. 11 del DPCM del 25/01/2018 con cui, tra
l’altro, l’Amministrazione Regionale si è impegnata a sostenere l’attivazione di nuove Fondazioni ITS nelle
seguenti Aree Tecnologiche ed Ambiti Specifici:
- Area Tecnologica: 1) Efficienza energetica - Ambito Specifico: 1.1 Approvvigionamento e generazione
di energia e 1.2 Processi e impianti ad elevata efficienza e a risparmio energetico
-

Area Tecnologica: 3) Nuove tecnologie della vita - Ambito Specifico: 3.1 Biotecnologie industriali e
ambientali e 3.2 Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali

-

Area Tecnologica: 4) Nuove tecnologie per il Made in Italy - Ambito Specifico: 4.5 Servizi alle Imprese

Con successiva D.G.R. n. 2120 del 16.12.2021, sono stati definiti ed approvati i criteri di selezione delle
proposte progettuali che perverranno in esito alla “Manifestazione di interesse per la Costituzione di n. 3 nuove
Fondazioni ITS” che si intende approvare con il presente provvedimento. Con la medesima Deliberazione
sono state individuate le risorse necessarie per tale azione, pari a complessivi € 75.000,00, a valere sulle
risorse (cosiddetta “Quota 70%”) da prelevare dal fondo per l’Istruzione Tecnica Superiore, che il Ministero
dell’Istruzione, in virtù del Decreto Direttoriale n. 181 del 17.06.2021 ha assegnato alla Regione Puglia, al cui
impegno si procederà con successivo atto.
Con A.D. n. 1 del 13.01.2022, la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ha approvato la
“Manifestazione di interesse per la Costituzione di n. 3 nuove Fondazioni ITS” in cui, al paragrafo G) Modalità e
termini per la presentazione delle istanze, è espressamente previsto che “Le istanze di candidatura, corredate
del formulario allegato al presente avviso e della documentazione richiesta, (ciascun documento dovrà essere
in formato .pdf firmato digitalmente), dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, esclusivamente tramite
PEC all’indirizzo programmazione.istruzione@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre il 28/02/2022 (farà fede la
data di invio della PEC). Le istanze inviate oltre tale termine saranno dichiarate inammissibili”.
Ora, in accoglimento delle diverse istanze pervenute per le vie brevi, nonché di consentire una quanto
più ampia possibile partecipazione da parte delle realtà territoriali interessate, con il presente provvedimento
si proroga il suddetto termine al 15/03/2022 (farà fede la data di invio della PEC), salvo eventuali successive
proroghe, ovvero sino a nuove disposizioni al riguardo, fermo restando che l’invio delle istanze oltre tale data
costituirà motivo di esclusione delle stesse dalla valutazione di merito.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione
Istruzione e Università, nonché sul portale web www.sistema.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso al documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza del cittadini, secondo
quanto disposto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e dal d.lgs. n. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei
dati personali. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento (UE).
Adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
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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.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato
DETERMINA
-

di prorogare il termine di cui al par. G) Modalità e termini per la presentazione delle istanze della
“Manifestazione di interesse per la Costituzione di n. 3 nuove Fondazioni ITS” al 15/03/2022 (farà fede la
data di invio della PEC), salvo eventuali successive proroghe, ovvero sino a nuove disposizioni al riguardo,
fermo restando che l’invio delle istanze oltre tale data costituirà motivo di esclusione delle stesse dalla
valutazione di merito;

-

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

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 3 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà riportato nel sito di Regione Puglia: www.regione.puglia.it all’interno della Sottosezione di I
livello “Provvedimenti” di “Amministrazione trasparente”;
sarà visionabile nell’Albo telematico di Regione Puglia per 10 giorni;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it.
La Dirigente della Sezione
Istruzione e Università
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

