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ATTO DIRIGENZIALE
La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021,
è pubblicata in data odierna all’Albo di
questo Servizio dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 22/11/2022

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
X Dirigente della Sezione
☐ Servizio Programmazione della
Formazione Professionale
Ufficio istruttore
☐ Servizio Gestione, Contabilità e
Controlli delle Azioni Formative del
sistema formativo regionale
X POC Puglia FESR - FSE 2014-2020
Tipo materia
X Azione 10.1
☐ Altro
Privacy

N. 01883 del 22 /11/2022

Pubblicazione
integrale
D. Lgs n. 33/2013

☐ SI
X NO
X SI
☐ NO
☐ SI
X NO

del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 137/DIR/2022/01883
OGGETTO: “Avviso pubblico per la presentazione delle candidature inerenti la realizzazione dei percorsi triennali e di
IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IEFP) in modalità duale, da finanziare nell’ambito del PNRR,
Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Sistema duale” finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU,
con contestuale PRENOTAZIONE di IMPEGNO di SPESA e DISPOSIZIONE di ACCERTAMENTO. PROROGA TERMINI
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ON LINE.

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;
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 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";
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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 1284 del 31/08/2022 con il quale è stato conferito alla
Dr.ssa Francesca Cisternino l’incarico di Responsabile delle Sub-Azioni 10.1.a e 10.5.a del POR PUGLIA FESR-FSE
2014/2020.

PREMESSO CHE
1. con A.D. n. 1649 del 20/10/2022, è stato approvato l’Avviso pubblico OF/22 “Approvazione Avviso Pubblico
OF/2022 “Avviso pubblico per la presentazione delle candidature inerenti la realizzazione dei percorsi triennali e di
IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IEFP) in modalità duale, da finanziare nell’ambito del PNRR,
Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Sistema duale” finanziato dall’Unione europea - Next Generation
EU, con contestuale PRENOTAZIONE di IMPEGNO di SPESA e DISPOSIZIONE di ACCERTAMENTO pubblicato sul
BURP n. 119 del 03/11/2022;
2. la Sezione 10 del predetto Avviso - Termini e modalità di presentazione della domanda e documenti da
trasmettere - de quo recita: “Le istanze dovranno essere inoltrate, pena l’esclusione, unicamente in via telematica
attraverso la procedura on line “Avviso OF 2022” all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella sezione Formazione, link
diretto: https://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/offertaformativa2022 La procedura on line sarà disponibile a
partire dalle ore 12:00 del 07/11/2022 e sino alle ore 12:00 del 22/11/2022;
CONSIDERATO CHE
3. alla Sezione Formazione, nella mattinata del 22/11/2022 sono pervenute, da parte di Organismi accreditati,
diverse segnalazioni relative all’ impossibilità di caricare la documentazione necessaria sulla piattaforma dedicata;
4. che da verifica effettuate presso Innova Puglia è effettivamente emersa la presenza di anomalia tecnica impedente
il caricamento della documentazione necessaria per partecipare all’Avviso in oggetto;
5. Ritenuto dover concedere una proroga di ore 24 e, pertanto, prorogare il termine di presentazione delle istanze on
line alle ore 12 del 23.11.2022;

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..
La Responsabile Sub-Azione 10.1.a
Dr.ssa Francesca Cisternino
Firmato digitalmente da:
FRANCESCA CISTERNINO
Regione Puglia
Firmato il: 22-11-2022 16:39:01
Seriale certificato: 651573
Valido dal 14-04-2020 al 14-04-2023

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, 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
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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 nel merito

DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente dispositivo:
6. di prendere atto che con A.D. n. con A.D. n. 1649 del 20/10/2022, è stato approvato l’Avviso pubblico OF/22
“Approvazione Avviso Pubblico OF/2022 “Avviso pubblico per la presentazione delle candidature inerenti la
realizzazione dei percorsi triennali e di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IEFP) in modalità duale,
da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Sistema duale” finanziato
dall’Unione europea - Next Generation EU, con contestuale PRENOTAZIONE di IMPEGNO di SPESA e DISPOSIZIONE
di ACCERTAMENTO pubblicato sul BURP n. 119 del 03/11/2022;
7. di prendere atto che la Sezione 10 del predetto Avviso - Termini e modalità di presentazione della domanda e
documenti da trasmettere - de quo recita: “Le istanze dovranno essere inoltrate, pena l’esclusione, unicamente in
via telematica attraverso la procedura on line “Avviso OF 2022” all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella sezione
Formazione, link diretto: https://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/offertaformativa2022 La procedura on line
sarà disponibile a partire dalle ore 12:00 del 07/11/2022 e sino alle ore 12:00 del 22/11/2022;
8. di prendere atto che alla Sezione Formazione, nella mattinata del 22/11/2022, sono pervenute da parte degli
Organismi accreditati diverse segnalazioni relative all’ impossibilità di caricare sulla piattaforma dedicata la
documentazione necessaria alla partecipazione all’Avviso in oggetto;
9. di atto che da verifica effettuate presso Innova Puglia è effettivamente emersa la presenza di anomalia tecnica
impedente il caricamento della documentazione necessaria per partecipare all’Avviso in oggetto;
10. di disporre, a seguito delle segnalazioni pervenute e dell’avvenuto riscontro dell’anomalia tecnica che i termini di
presentazione delle istanze on line relative all’ “Avviso pubblico per la presentazione delle candidature inerenti la
realizzazione dei percorsi triennali e di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IEFP) in modalità duale,
da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Sistema duale” finanziato
dall’Unione europea - Next Generation EU, con contestuale PRENOTAZIONE di IMPEGNO di SPESA e DISPOSIZIONE
di ACCERTAMENTO. PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ON LINE “ vengano prorogati alle ore
12,00 del 23/11/2022;
11. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento,a cura del
Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
12. Di disporre, effetto immediato la pubblicazione dei termini di rinvio della scadenza dell’avviso in oggetto.

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare 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 portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it;
sarà disponibile sul sito www.sistema.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 ed agli uffici della Sezione per gli
adempimenti di competenza.
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