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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 30 agosto 2022, n. 1277
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Avviso OF/2018 - A.D. n. 1457 del 27/12/2018, BURP n. 163/2018
Approvazione Graduatorie e A.D. n. 218 del 12/03/2019, BURP n. 32/2019 Scorrimento Graduatorie Proroga termini chiusura attività formative e validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo.

la Dirigente della Sezione Formazione
Visti gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
Vistigli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 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 il D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ed 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;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011, 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;
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 D.G.R. 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 Deliberazione n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito
l’incarico di dirigente della Sezione Formazione all’Avv. Monica Calzetta;
Visto l’Atto dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. 503 del 16/05/2019 con il quale è stato
conferito alla dott.ssa Rosa Anna Squicciarini l’incarico di Responsabile delle Sub-Azioni 10.1.a e 10.5.a del
POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020.
PREMESSO CHE:
- in data 28/06/2018 è stato pubblicato, sul BURP n. 86, l’atto dirigenziale n. 683 del 21/06/2018 “Avviso
pubblico OF/2018 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale con contestuale prenotazione
Obbligazione Giuridica non Perfezionata e prenotazione di Accertamento in Entrata ai sensi della D.G.R. n.
1036 del 19/06/2018”;
- con A.D. n. 1457 del 13/12/2018 pubblicato sul BURP n. 163 del 27/12/2018, sono state approvate le n. 6
graduatorie provinciali;
- con A.D. n. 218 del 12 marzo 2019, BURP n. del 21-3-2019, è stato approvato lo SCORRIMENTO GRADUATORIE
con CONTESTUALE DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO e IMPEGNO DI SPESA;
- con A.D. n. 48 del 31/01/2019, BURP n. 18/2019 e A.D. n. 285 del 26 marzo 2019, BURP n. 38/2019,
sono stati approvati gli schemi degli Atti Unilaterali d’Obbligo relativi alle graduatorie approvate con A.D. n.
1457/2018 e allo scorrimento approvato con A.D. n. 218/2019;
- tali schemi prevedevano rispettivamente:
A.D. n. 1457/2018 - punto 6 “Le attività formative dell’intero triennio devono avviarsi entro e non oltre il 15
marzo 2019 e devono concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2022”
punto 28 - validità dell’Atto Unilaterale al 30/11/2022;
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A.D. n. 218/2019 - punto 6 “Le attività formative dell’intero triennio devono avviarsi entro e non oltre il 2
maggio 2019 e devono concludersi entro e non oltre il 30 novembre 2022”
punto 28 - validità dell’Atto Unilaterale al 31/01/2023;
- con numerose note, acquisite agli atti della Sezione Formazione, i soggetti assegnatari dei percorsi triennali,
hanno richiesto proroga per la conclusione delle attività formative e, con sequenzialmente della validità
dell’Atto Unilaterale, adducendo quali motivazioni:
- da marzo 2020 a tutt’oggi, con l’avvento della pandemia da Covid 19 e con il perdurare del periodo di
emergenza epidemiologica, hanno previsto molte sospensioni delle lezioni a seguito di lockdown ed aumenti
di contagi sul territorio;
- l’avvio della FAD è stato rallentato dalla necessità di fornire agli allievi le dotazioni informatiche necessarie,
considerato il contesto socio-economico di riferimento;
- le attività di stage e visite guidate hanno subito inevitabilmente uno slittamento della programmazione a
causa della chiusura delle attività economiche disposta con i vari DPCM;
- la ri-programmazione didattica flessibile e personalizzata che tenga presente anche i tempi di apprendimento
e gli interventi di orientamento e ri-orientamento a causa delle complesse e diverse esigenze dei corsisti
provenienti da contesti problematici e disagiati, al fine di favorire il successo formativo di tutti i frequentanti;
VISTE
le richieste dei diversi soggetti attuatori;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 65 del Regolamento UE n. 1303/2013, il termine ultimo dell’ammissibilità
delle spese del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 è il 31/12/2023
SI DISPONE
- al fine di consentire ai soggetti attuatori dei corsi triennali assegnati con A.D. n. 1457/2018 e A.D. n.
218/2019, il regolare completamento delle attività formative e delle procedure di rendicontazione/
certificazione finale, appare congruo, prorogare per i corsi assegnati, in deroga alle disposizioni di cui ai
punti 6) e 28) degli Atti Unilaterali sottoscritti, il suddetto termine della chiusura delle attività formative al
28 febbraio 2023 e la validità dei suddetti Atti Unilaterali, al 30/04/2023;
- che per l’effetto della proroga concessa con il presente provvedimento, dovrà essere prodotta, entro e non
oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, apposita appendice alla polizza fideiussoria
presentata con la richiesta di acconto, che ne estenda la durata della garanzia fino al 30/04/2025.
allo scopo, i sottoscritti attestano che:
- il presente procedimento istruttorio e lo schema di determinazione, rispettano le norme vigenti;
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa
vigente e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato per la pubblicità
legale;
- non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii..
P.O. Supporto all’Azione 10.1
Dott.ssa Marcella Santoro

		

La Responsabile Sub-Azione 10.1.a
Dott.ssa Rosa Anna Squicciarini

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
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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.
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.

-

LA DIRIGENTE
Letta la relazione che precede e quanto in premessa riportato;
Vista l’istruttoria espletata
Ritenuto dover provvedere nel merito
DETERMINA

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche quale
motivazione ai sensi;
2) di autorizzare, al fine di consentire ai soggetti attuatori dei corsi triennali assegnati con A.D. n.
1457/2018 e A.D. n. 218/2019 il regolare completamento delle attività formative e delle procedure
di rendicontazione/certificazione finale, la proroga, per i corsi assegnati, in deroga alle disposizioni di
cui ai punti 6) e 28) degli Atti Unilaterali sottoscritti, del termine della chiusura delle attività formative
al 28 febbraio 2023 e la validità dei suddetti Atti Unilaterali, al 30/04/2023;
3) di stabilire che la data del 30/04/2023 costituisce termine ultimo per la presentazione della
rendicontazione/certificazione finale;
4) di disporre che dovrà essere prodotta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente atto, apposita appendice alla polizza fideiussoria presentata con la richiesta di acconto, che
ne estenda la durata della garanzia fino al 30/04/2025;
5) di dare atto che le modifiche sopra riportate, rappresentando condizioni migliorative rispetto a
quelle già determinate per lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con A.D. n. 77 del
26/01/2018 e s.m.i., non dovranno essere riportate in appendice ai già sottoscritto Atto Unilaterale,
ma il presente atto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento,
a cura del Servizio Formazione, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine;
-

è immediatamente esecutivo;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà pubblicato sul nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica all’Assessore alla Formazione
Professionale e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Monica Calzetta

