43172

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 5-7-2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 21 giugno 2018, n. 689
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D. n. 59
del 24/01/2018 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 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. 165/2001;
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 “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 31/07/2015 n. 443;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2017, n. 1416 avente ad oggetto l’approvazione
dello schema di avviso pubblico avente ad oggetto il finanziamento di “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” unitamente al relativo “Studio per la determinazione di
costi standard”, nonché la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 18 gennaio 2018, n. 39 avente ad oggetto l’approvazione di
una precisazione e rettifica al secondo capoverso del Paragrafo C5 ‘Soggetti ammessi a partecipare’ dello
schema di avviso pubblico approvato con la sopra citata deliberazione n. 1416/2017;
Vista la determinazione dirigenziale n. 59 del 24/01/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha approvato l’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, a valere sul POR Puglia FESR - FSE 20142020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015, e sul
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016;
Vista la determinazione dirigenziale n. 184 del 27/02/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 31 del 1/03/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha specificato delle precisazioni in merito al paragrafo C.7 e
contestualmente ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle istanze di candidatura al 16/03/2018.
Vista la determinazione dirigenziale n. 270 del 16/03/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 19/03/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle istanze di
candidatura al 23/03/2018.
Vista la determinazione dirigenziale n. 367 del 4/04/2018 con cui la Sezione Formazione Professionale ha
istituito il Nucleo per l’esame di ammissibilità e valutazione di merito
Vista la determinazione dirigenziale n. 433 del 26/04/2018 con cui la Sezione Formazione Professionale, dato
l’elevato numero dei progetti presentati, ha integrato, ampliandolo, il Nucleo per l’esame di ammissibilità e
valutazione di merito
Vista la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2018 con cui la Sezione Programmazione Unitaria ha
adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.
Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1004 del 31/07/2018 della Sezione Formazione Professionale di
conferimento di 8 incarichi di Responsabile di Sub-azioni, equiparati ad Alta Professionalità di tipologia A)
nella Sezione stessa;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue:
Con A.D. n. 1004 del 31/07/2018 della Sezione Formazione Professionale al dott. Sandro Santostasi è
stato conferito incarico, equiparato ad Alta Professionalità di tipologia A), di Responsabile di Sub-azione
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9.2.a - Alfabetizzazione e inclusione digitale e 9.8.a Formazione degli assistenti familiari in riferimento,
rispettivamente, all’Azione 9.2 e all’Azione 9.8.
Con D.G.R. del 5 settembre 2017, n. 1416 – pubblicata sul BURP n. 107 del 15/09/2017 - avente ad oggetto
l’approvazione dello schema di avviso pubblico avente ad oggetto il finanziamento di “Percorsi formativi per
il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” unitamente al relativo “Studio per la
determinazione di costi standard”, nonché la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019 e
con successiva A.D. n. 59 del 24/01/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018, la Sezione Formazione
Professionale ha approvato l’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, a valere sul POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo, approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015, e sul Patto per il Sud sottoscritto tra
Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Al paragrafo M) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
dell’Allegato “A” Avviso Pubblico n. 1/FSE/2018 all’A.D. n. 59/2018 sopra citato, è specificato, quale
Responsabile del procedimento prima della pubblicazione delle graduatorie, il nominativo del dott. Sandro
Santostasi – Sezione Formazione Professionale.
Al paragrafo 2.2.3.6 Procedure per le verifiche delle operazioni (in linea con quanto prescritto dall’articolo
125, paragrafi da 4 a 7, del Reg. (UE) n. 1303/2013) del documento descrittivo del Sistema di Gestione
e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, adottato con A.D. n. 153 del 28/02/2018 dalla Sezione Programmazione
Unitaria è specificato che:
“Per quanto attiene al FSE, le attività di gestione e verifica sono direttamente assegnate da parte del
Responsabile di Azione, in fase di pubblicazione dell’avviso e di attivazione dell’iter procedurale. In
particolare, il Responsabile di Azione individuerà le seguenti attività attribuite ai seguenti soggetti:
- selezione delle operazioni: il RdAz nomina il responsabile del procedimento della selezione fino
alla pubblicazione della graduatoria – quest’ultimo è responsabile, per conto dell’AdG, delle attività
previste dall’art. 125, par. 3, lett. b), c), d), e) ed f), del Reg. (UE) n. 1303/2013 (cfr. POS D.1a, D.1b,
D.1c);
- gestione delle operazioni: il RdAz nomina il responsabile del procedimento della gestione, qualora
non sia già nominato il Responsabile di Sub-Azione, dalla data di pubblicazione della graduatoria sino
alla conclusione dell’operazione: quest’ultimo concorre agli adempimenti dell’AdG di cui all’art. 125,
par. 2, lett. b), c), d), ed e), del Reg. (UE) n. 1303/2013 (cfr. POS D.2a, D.2b, D.2c, D.2d);”
Inoltre, al paragrafo 2.2.3.6 sopra citato, è anche precisato:
“In particolare, al fine di garantire l’osservanza del principio della separazione delle funzioni (cfr. art.
72, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/13), il Responsabile di Azione affiderà a soggetti diversi i compiti di
selezione, gestione e controllo delle operazioni.”
Tanto premesso, con il presente provvedimento, permanendo l’incarico di Responsabile di Sub Azione 9.2.a
e 9.2.a del dott. Santostasi ai fini della responsabilità della Gestione, in conformità al SI.G.E.CO. occorre
rettificare la A.D. n. 59 del 24/01/2018 sostituendo, al paragrafo M) dell’Avviso n. 1/FSE/2018, al testo:
“Responsabile del procedimento: Dott. Sandro Santostasi - Sezione Formazione Professionale, Viale
Corigliano 1 – Bari, mail: s.santostasi@regione.puglia.it”
Il testo seguente:
“Responsabile del procedimento sino alla pubblicazione delle graduatorie:
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Dirigente Responsabile: dott.ssa Anna Lobosco
Responsabile del procedimento dopo la pubblicazione delle graduatorie:
Funzionario responsabile: dott. Sandro Santostasi”
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 al D.Lgs n.118/11 e successive modificazioni ed integrazioni
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 qui si intendono integralmente riportate:
- di rettificare l’Allegato “A” Avviso Pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della
qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” all’A.D. n. 59 del 24/01/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 17 del
01/02/2018 e, al paragrafo M) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990
e s.m.i. dell’Allegato “A”, sostituendo, al testo:
“Responsabile del procedimento: Dott. Sandro Santostasi - Sezione Formazione Professionale, Viale
Corigliano 1 – Bari, mail: s.santostasi@regione.puglia.it”
Il testo seguente:
“Responsabile del procedimento sino alla pubblicazione delle graduatorie:
Dirigente Responsabile: dott.ssa Anna Lobosco
Responsabile del procedimento dopo la pubblicazione delle graduatorie:
Funzionario responsabile: dott. Sandro Santostasi”
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento a cura
della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 5 pagine:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul portale della Sezione Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it ;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
della Sezione per gli adempimenti di competenza;
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Il presente provvedimento, composto da n. 6 pagine:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul portale della Sezione Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it ;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
della Sezione per gli adempimenti di competenza;
Il Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

