99512

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 24-12-2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 19
dicembre 2019, n. 318
L.R. 19 giugno 2018, n. 26. e A.D. n. 70/2019 Attribuzione del titolo di “Maestro Artigiano”: “Adozione
Avviso”. Riconoscimento del Titolo di Maestro Artigiano.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI

Visti:
- gli articoli 4 e 5 della L.R. 7/97;
- gli articoli 4 e 16 del D. L.gs n. 165 del 30/03/2001;
- il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo regionale MAIA con
approvazione del relativo atto di Alta Organizzazione;
- 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;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
- la DGR n. 366 del 26/02/2019 con cui è stata conferita la titolarità dell’incarico di Dirigente della Sezione
Attività Economiche, Artigianali e Commerciali alla Dott.ssa Francesca Zampano.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, riceve dallo stesso la
seguente relazione:
Con la L.R. 19 giugno 2018 n. 26 “Disciplina dell’apprendistato e norme in materia di “Bottega scuola” la
Regione Puglia intende:
-

-

promuovere e sostenere, d’intesa con le associazioni di categoria datoriali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, progetti di valorizzazione e recupero dei mestieri dell’artigianato
artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura per la realizzazione di interventi coordinati volti alla
creazione di occupazione giovanile nell’ambito dei mestieri tradizionali di qualità;
favorire, anche tramite lo sviluppo di apposite progettualità, l’innesto di giovani risorse nei settori
produttivi a rischio di estinzione, con l’obiettivo di incoraggiare il ricambio generazionale nell’ambito del
trasferimento di competenze, lo sviluppo di produzioni di nicchia, l’innovazione tecnologica di processo e
prodotto, l’interscambio di competenze tra i diversi soggetti che ne sono portatori.

Con Deliberazione n. 2433 del 21 dicembre 2018 la Giunta Regionale ha approvato le linee guida ai sensi
dell’art. 9 della L.R. n. 26/2018 “Disciplina dell’apprendistato e norme in materia di Bottega scuola”.
Considerato che l’art. 5 della L.R. n. 26/2018 prevede:
-

l’attribuzione del titolo di “Maestro artigiano” al fine di favorire la costruzione, attraverso l’istituzione
delle “Botteghe scuola”, di percorsi formativi aziendali che consentano la trasmissione delle conoscenze e
delle competenze degli imprenditori artigiani della Puglia nell’ambito dei settori delle lavorazioni artistiche
e tradizionali, nonché dell’abbigliamento su misura;

-

che il titolo di “Maestro artigiano” è attribuito a coloro che siano titolari o siano stati titolari di imprese
artigiane, regolarmente iscritte all’Albo provinciale o regionale delle imprese artigiane, ovvero ai soci di
queste, purché partecipino o abbiano partecipato personalmente e professionalmente all’attività;

-

che il titolo di “Maestro artigiano” è attribuito dalla Commissione regionale per l’artigianato pugliese
(CRAP), di cui all’articolo 21 della l. r. 24/2013, su richiesta da inoltrare per il tramite della competente
Sezione Attività Economiche, Artigianali e Commerciali secondo le modalità stabilite con apposito avviso
pubblico da emanarsi con atto dirigenziale.
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Considerato che:
-

con A.D. n. 70 del 25 marzo c.a. è stato adottato l’Avviso per l’Attribuzione del titolo di Maestro artigiano
con pubblicazione sulla piattaforma online www.sistema.puglia.it;

-

a partire dalle ore 12:00 del 4 aprile 2019 si è aperta la piattaforma per la presentazione delle domande;

-

il titolo di “Maestro artigiano” è attribuito dalla Commissione Regionale per l’Artigianato Pugliese
(C.R.A.P.) così come previsto nell’articolo 4 dell’Avviso;

-

con gli atti dirigenziali n. 128/19,141/19,165/19 e 230/19 sono stati riconosciuti i primi 42 maestri
artigiani, iscritti nell’elenco pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;

-

alla data del 18 dicembre c.a. sono pervenute nuove istanze e all’esito dell’istruttoria d’ufficio, tra esse
sono risultate complete e rispondenti a tutti i requisiti previsti dall’avviso n. 7 candidature;

-

in data 18 dicembre 2019, giusta convocazione protocollo n. AOO_160/6037 del 12/12/2019, si è tenuta la
Commissione Regionale per l’Artigianato Pugliese che, preso atto dell’istruttoria degli uffici, ha deliberato
all’unanimità l’attribuzione del titolo ai seguenti Maestri:
Paciello Mario codice pratica 6V9CZC5, Barletta Sergio codice pratica 541KT99, Melissano Marcello codice
pratica T5W8XE6, Stefàno Donato codice pratica HSTB716, Brugnola Francesco codice pratica 7SGREB4,
Ricucci Giuseppe codice pratica DU5WE16, Scapicchio Luigi codice pratica P8PHA16;

-

i nuovi 7 Maestri dovranno essere iscritti nell’apposito elenco dei maestri artigiani in ordine cronologico
di trasmissione dell’istanza;

-

l’avviso prevede altresì, all’articolo 4, che l’elenco aggiornato dei soggetti a cui attribuire il titolo di
“Maestro Artigiano” è tenuto dalla Commissione Regionale per l’Artigianato Pugliese (C.R.A.P.) presso la
Sezione Attività Economiche, Artigianali e Commerciali.

Tutto ciò premesso, preso atto degli esiti della CRAP, si riconosce il titolo di Maestro Artigiano a n. 7 artigiani
aventi diritto in quanto in possesso di tutti i requisiti stabiliti nell’art. 5 della L.r. n. 26/18 e di provvedere alla
pubblicazione dell’elenco degli idonei sul portale www.sistema.puglia.it.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003,
come modificato dal D. Lgs n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del 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 alle particolari categorie di dati previste dagli
art. 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.
Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte della P.O. competente e dalla
Dirigente Responsabile;
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Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. R. 4 febbraio 1997, n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
•

di riconoscere il titolo di Maestro Artigiano attribuito dalla CRAP nella seduta del 18 dicembre 2019
a n. 7 artigiani in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 5 della L.r. n. 26/18 e dall’Avviso pubblico
approvato con A.D. n. 70/2019, in ordine cronologico di trasmissione:
Paciello Mario codice pratica 6V9CZC5, Barletta Sergio codice pratica 541KT99, Melissano Marcello
codice pratica T5W8XE6, Stefàno Donato codice pratica HSTB716, Brugnola Francesco codice pratica
7SGREB4, Ricucci Giuseppe codice pratica DU5WE16, Scapicchio Luigi codice pratica P8PHA16;

•

in attuazione a quanto stabilito nell’articolo 4 l’elenco dei soggetti a cui è stato attribuito il titolo
di “Maestro Artigiano”, tenuto dalla Commissione Regionale per l’Artigianato Pugliese (C.R.A.P.), è
aggiornato con i 7 nuovi maestri, con conseguente pubblicazione sul sito istituzionale nella Sezione
dedicata del portale www.sistema.puglia.it;

•

di precisare che il presente provvedimento:
- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e dal D. Lgs. n.101/2018;
- è direttamente esecutivo;
- sarà pubblicato all’albo online, in forma integrale, nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale per
gli adempimenti consequenziali;
- è composto da 4 facciate;
- è adottato in unico originale.
La Dirigente della Sezione
Francesca Zampano

