Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 161 del 17122015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FOR
MAZIONE PROFESSIONALE 14 dicembre 2015,
n. 1828
PO Puglia FSE 2007/2013 ‐ Avviso 2/2015”Percorsi
di Alternanza Scuola Lavoro” approvato con A.D.
n. 335 del 02.04.2015 ‐ Avviso n. 3/2015 “Progetti
di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche ‐
Mobilità Interregionale e Trasnazionale” ‐ Avviso
n. 5/2015 “Costituzione di nuovi Istituti Tecnici
Superiori ‐ ITS”. Proroga termine ultimo validità
Atti Unilaterali d’Obbligo e Certificazione/Rendi‐
contazione finale approvati con A.D. n. 764/2015
e s.m.i, con A.D n. 841/2015 e s.m.i, con A.D
975/2015.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale
n.7/97;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale
n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/2001;
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 pub
blici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regio
nale del 31/07/2015 n. 443;
Sulla base dell’istruttoria espletata emerge
quanto segue:
Con Atto Dirigenziale n. 335 del 02.04.2015
(BURP n. 49 del 09.04.2015) successivamente retti
ﬁcata con A.D. n. 400 del 15.04.2015 pubblicata sul
BURP n. 57 del 23.04.2015e A.D n. 531 del
30/04/2015, è stato approvato l’Avviso Pubblico n.
2/2015 “Percorsi di Alternanza ScuolaLavoro”;
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Con Atto Dirigenziale n. 764 del 16.06.2015
(BURP n. 90 del 25.06.2015) la Dirigente del Servizio
ha approvato le graduatorie provinciali delle pro
poste progettuali e contestualmente approvato
l’atto unilaterale d’obbligo.
Nel predetto atto unilaterale d’obbligo, rettiﬁcato
con D.D n.864 del 16/07/2015, ai paragraﬁ 27 e 28
veniva stabilito al 30/11/2015 il termine ultimo di
validità dell’atto e di ammissibilità della spesa.
Con successive Determinazione n. 1342 del
19/10/2015 (BURP n. 117 del 20/08/2015) la Diri
gente della Sezione Formazione Professionale ha
approvato lo scorrimento delle graduatorie dei pro
getti approvato con DD n.764/15.
Con D.D. n. 440 del 20/04/2015 (BURP n. 57 del
23/04/2015) rettiﬁcata con D.D. n. 676/2015 è stato
approvato l’Avviso 3/2015 “Progetti di Raﬀorza‐
mento delle competenze Linguistiche ‐ Mobilità
Interregionale E Trasnazionale”.
Con D.D. n. 815 del 29/06/2015 (BURP n. 95 del
02/07/2015) sono state approvate le graduatorie
dei progetti e con DD.841 del 06/07/2015 l’atto uni
laterale d’obbligo aﬀerenti le attività.
Con successive Determinazione n. 989 del
07/08/2015 (BURP n. 117 del 20/08/2015) e n. 990
del 07/08/2015 (BURP n. 117 del 20/08/2015) la
Dirigente della Sezione Formazione Professionale
ha approvato lo scorrimento delle graduatorie dei
progetti aﬀerenti rispettivamente la Linea 1) e la
Linea 2) di cui alla determinazione dirigenziale n.
815 del 29/06/2015.
Contestualmente con la determinazione n. 990
del 07/08/2015, la Dirigente della Sezione Forma
zione Professionale ha provveduto la modiﬁcare del
termine di conclusione delle attività, cosi come
disciplinato ai paragraﬁ 3) e 13) dell’ Atto unilaterale
d’obbligo di cui alla DD.841/2015, stabilendo quale
termine ultimo di certiﬁcazione delle spesa, attra
verso l’apposita piattaforma telematica MIRWEB, il
giorno 30/11/2015.
Con determinazione dirigenziale n. 661 del
18/05/2015, è stato approvato l’avviso pubblico n.
5/2015 ‐ “Costituzione di nuovi Istituti Tecnici
Superiori ‐ ITS”, a valere sulle risorse del P.O. Puglia
FSE 20072013, Asse IV “Capitale Umano” teso a
ﬁnanziare la costituzione di nuovi Istituti Tecnici
Superiori ‐ ITS, conﬁgurati secondo lo standard
organizzativo della Fondazione di partecipazione.
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Successivamente, con A.D. n. 818 del
30/06/2015, pubblicato sul BURP n. 97 del
09/07/2015 è stata approvata la graduatoria delle
proposte pervenute alla scadenza del 17/05/2015.
Con determinazione dirigenziale n975 del
06/08/2015 la Dirigente della Sezione Formazione
Professionale ha approvato gli schemi di atto unila
terale d’obbligo sia per i soggetti proponenti (Istituti
scolastici) che per i costituendi ITS (fondazione di
partecipazione) stabilendo, rispettivamente ai para
graﬁ 30 e 31 e 31 e 32, quale termine ultimo di vali
dità dell’atto e di ammissibilità della spesa il giorno
30/11/2015.
Con riferimento alle attività presentate a valere
sugli avvisi 2/2015, 3/2015, 5/2015 e assegnate con
gli atti 764/2015, 1342/2015, 815/2015, 989/2015,
990/2015, 818/2015, rilevato che, per la realizza
zione degli interventi, i soggetti attuatori avevano
avuto a disposizione un breve arco temporale, in
concomitanza altresì dell’avvio dell’anno scolastico
2015/2016 e in molti casi della designazione dei
nuovi Dirigenti scolastici e Direttori dei Servizi Gene
rali e Amministrativi e che numerosi soggetti attua
tori non avevano ancora ricevuto l’accredito del
primo acconto nonostante gli atti di liquidazione già
adottati; la Dirigente della Sezione Formazione Pro
fessionale, con A.D. n. 1634 del 26/11/2015, prov
vedeva a prorogare il termine ultimo di validità degli
atti Unilaterali d’Obbligo, approvati con Determina
zioni nn. 764/2015 e s.m.i, 841/2015 e s.m.i,
975/2015, al 15/12/2015 termine ultimo per la pre
sentazione della certiﬁcazione/rendicontazione
ﬁnale.
Rilevato che numerosi soggetti attuatori non
hanno ancora ricevuto l’accredito del primo acconto
delle liquidazione già disposte, al ﬁne di garantire il
buon esito delle operazione risulta opportuno pro
rogare ulteriormente il termine ultimo per la pre
sentazione della certiﬁcazione/rendicontazione
ﬁnale.
Con il presente atto si procede pertanto a proro
gare il termine ultimo di validità degli atti Unilaterali
d’Obbligo, approvati con Determinazioni nn.
764/2015 e s.m.i, 841/2015 e s.m.i, 975/2015, al
23/12/2015.
Si precisa, inﬁne, che la data del 23/12/2015
costituisce termine ultimo e perentorio per la pre
sentazione della certiﬁcazione/rendicontazione
ﬁnale.

Il presente provvedimento sarà notiﬁcato via
PEC agli interessati, nonché pubblicato sul BURP a
cura della Sezione Formazione Professionale
La previsione sopra riportata, rappresentando
una condizione migliorativa rispetto a quella già
determinata con A.D. nn. 764/2015 e s.m.i,
841/2015 e s.m.i, 975/2015, non dovrà essere ripor
tata in appendice ai già sottoscritti atti unilaterale
d’obbligo ma verrà esclusivamente notiﬁcata agli
Istituti beneﬁciari degli interventi in parola.
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 ess. mm. e
ii., nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudi
ziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e
successive modiﬁcazioni ed integrazioni
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
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si
intendono integralmente riportate:
DETERMINA
‐ di prorogare il termine ultimo di validità degli atti
Unilaterali d’Obbligo, approvati con Determina
zioni nn. 764/2015 e s.m.i, 841/2015 e s.m.i,
975/2015, al 23/12/2015;
 di individuare il 23/12/2015 quale termine ultimo
e perentorio per la presentazione della certiﬁca
zione/rendicontazione ﬁnale secondo le modalità
richiamate nei precitati atti unilaterali;
 di dare atto che la previsione sopra riportata, rap
presentando una condizione migliorativa rispetto
a quella già determinata con A.D. nn. 764/2015 e
s.m.i, 841/2015 e s.m.i, 975/2015, non dovrà
essere riportata in appendice ai già sottoscritti atti
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unilaterale d’obbligo ma verrà esclusivamente
notiﬁcata agli Istituti beneﬁciari degli interventi in
parola;
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Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

 notiﬁcare il presente provvedimento via PEC agli
interessati;
 di disporre la pubblicazione nel BURP del presente
provvedimento, ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6.
Il presente provvedimento composto complessi
vamente da n. 4 pagine:
 è redatto in unico esemplare ed è immediata
mente esecutivo;
 sarà pubblicato, sul portale
www.sistema.puglia.it;
 sarà reso disponibile nel sito uﬃciale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso alla Autorità di Gestione PO FSE
per gli adempimenti di competenza;
 sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it,
nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta noti
ﬁca all’Assessore competente e agli uﬃci della
Sezione per gli adempimenti di competenza;
 sarà pubblicato sul Bollettino uﬃciale della
Regione Puglia.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
dott.ssa Anna Lobosco

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FOR
MAZIONE PROFESSIONALE 14 dicembre 2015,
n. 1829
P.O. Puglia FSE 2007 ‐ 2013 ‐ ASSE I “Adattabilità”
‐ Avviso 9/2015 AZIONI di SISTEMA ‐ A.D. n. 1343
del 19/10/2015. Rettifica Punto 6, comma 4, p. 1,
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

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 pub
blici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 443/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzio
nario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:
Con A.D. n. 1343 del 19/10/2015 è stato pubbli
cato sul BURP n. 138 del 22/10/2015 l’Avviso pub
blico n. 9/2015 “AZIONI DI SISTEMA” rivolto ai sog
getti attuatori dei corsi di riqualiﬁcazione in Opera
tori Socio Sanitari di cui agli atti dirigenziali di asse
gnazione n. 1103/2014 (BURP n. 166 del
04/12/2014) e A.D. n. 355/2015 (BURP n. 54 del
16/04/2015) per la predisposizione, per ogni corso
di riqualiﬁcazione assegnato, di un rapporto di ana
lisi completo, originale, preciso, minuzioso e parti
colareggiato.
Con Atto dirigenziale n. 1529 del 17/11/2015,
pubblicato sul BURP n. 154 del 26/11/2015, è stato
approvato l’elenco dei Rapporti d’Analisi presentati
dai soggetti attuatori in esito al predetto avviso e
contestuale Atto Unilaterale d’Obbligo.
Al punto 6., comma 4, p. 1 del suddetto Atto Uni
laterale d’Obbligo è stata erroneamente riportata
la frase: “Fattura o documento equivalente, IVA
esente ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/72”.
Si procede, con il presente atto a rettiﬁcare la
suddetta frase con la presente: Nota di debito
“Fuori campo applicazione IVA art. 2, c.3 DPR
633/72”.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul
BURP a cura della Sezione Formazione Professio‐
nale.

