25432

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 28-4-2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 21 aprile 2022, n. 612
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso Pubblico n. 1/FSE/2019 “Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)
protocollo d’intesa del 11 aprile 2016 e integrazione del 20/07/2016”. Ulteriore proroga dei termini di
validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo.
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 il Dlgs 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 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 D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021, con cui si è provveduto al conferimento degli incarichi di direzione
delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del DPGR 22/2021;
Vista l’A.D. n. 503 del 16.05.2019, con cui è stato attribuito al Dott. Gabriele Valerio l’incarico di Responsabile
di Sub-azione 10.3 “Integrazione tra i sistemi di Formazione e Lavoro” (10.3.a, 10.3.b, 10.3.c, 10.3.d, 10.3.e);
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 relazione di seguito riportata:
Con A.D. n. 57 del 04.02.2019, pubblicato nel BURP n. 18/2019, è stato approvato l’Avviso Pubblico n.
1/FSE/2019 “Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) protocollo d’intesa del 11 aprile 2016 e integrazione del
20/07/2016”, successivamente rettificato con A.D. n. 88 del 18/02/2019 pubblicato nel BURP n. 88/2019.
Con A.D. n. 916 del 26.07.2019, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ha approvato la
graduatoria delle n. 159 proposte progettuali ammesse al finanziamento, con un costo complessivo pari
ad € 10.013.359,50 a valere sulle risorse dell’Asse X Azione 10.3 “Azioni volte a favorire la transizione fra
istruzione e mercato del lavoro” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Decisione C (2015)5854 del 13/08/2015).
procedendo contestualmente alla disposizione di accertamento e all’assunzione del relativo impegno di spesa.
Con A.D. n. 1428 del 05.11.2019, pubblicato nel BURP n. 131/2019, è stato approvato lo schema di Atto
Unilaterale d’Obbligo relativo all’attuazione dei progetti finanziati in esito al predetto Avviso che espressamente
prevede che “Il presente Atto unilaterale avrà validità, per l’espletamento delle procedure di rendicontazione,
fino al 30 ottobre 2021”. Tale termine è stato successivamente prorogato fino al 28.02.2022 con A.D. n. 1461
del 13.09.2021 e fino al 30.04.2022 con A.D. n. 252 del 17.02.2022.
Ora, considerata la difficoltà riscontrata da diversi organismi formativi nell’ottenere con celerità la
costituzione delle Commissioni d’Esame (che vedono coinvolte, oltre all’amministrazione regionale, anche
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le ASL competenti territorialmente) e le conseguenti richieste di proroga pervenute alla pec dell’avviso, con
il presente atto si sottopone l’adozione della seguente proposta, ovvero prorogare ulteriormente il suddetto
termine fino al 31.05.2022, sia per la conclusione delle attività progettuali (compreso l’espletamento
dell’esame finale), sia per la rendicontazione finale sul sistema MIRWEB.
E allo scopo si attesta:
- che il presente provvedimento istruttorio e lo schema di determinazione, rispettano le norme vigenti;
- che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente;
- che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.
Il Responsabile del Procedimento
P.O. Sezione Formazione
Dott. Gabriele Valerio

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 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 in merito
DETERMINA
1.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche quale motivazione
ai sensi dell’art.3 L.241/1990 ss.mm.ii.;
2. di prorogare i termini dell’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con A.D. n. 1428/2019 fino al 31.05.2022,
sia per la conclusione delle attività progettuali (compreso l’espletamento dell’esame finale), sia per la
rendicontazione finale sul sistema MIRWEB;
3. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a
cura della Sezione Formazione, ai sensi dell’art. 6, della L. R. n. 13/94.
Il presente provvedimento, redatto in unico originale, composto da 3 pagine in originale:
a)    è immediatamente esecutivo;
b)    sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
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c)     sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione “Amministrazione
trasparente”;
d)   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.
La Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Monica Calzetta

