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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 febbraio 2021, n. 329
Avviso n. 5/2015 - “Costituzione di nuovi Istituti Tecnici Superiori - ITS”. A.D. n. 818 del 30.06.2015 pubblicato
nel BURP n. 97 del 09.07.2015. Rettifica ambiti specifici di operatività della Fondazione ITS per l’Industria
dell’Ospitalità e del Turismo Allargato.

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 D.Lgs. 23 giugno 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 e ss.mm.ii.;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con D.D. n. 661 del 18.05.2015, pubblicata nel BURP n. 71 del 21.05.2015, 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 2007-2013 Asse IV “Capitale Umano”, teso a finanziare la costituzione di nuovi Istituti Tecnici Superiori ITS, configurati secondo lo standard organizzativo della Fondazione di partecipazione.
Con successiva D.D. n. 818 del 30/06/2015, pubblicata nel BURP n. 97 del 09/07/2015, veniva approvata
la graduatoria delle proposte pervenute alla scadenza del 17/05/2015 e la conseguente individuazione di n.
3 soggetti proponenti, enti di riferimento delle costituende Fondazioni ITS, con relative Aree tecnologiche ed
Ambiti specifici di operatività.
Nello specifico, per la costituenda Fondazione ITS per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato,
sia nell’Allegato A che nell’Allegato B della citata determinazione, è stata indicata l’Area Tecnologica n. 5
“Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali - Turismo” con l’Ambito specifico 5.1 “Turismo e attività
culturali”.
In realtà, la DGR n. 385 del 03/03/2015 pubblicata nel BURP n. 45 del 01/04/2015, antecedente all’Avviso
n. 5/2015 ed in esso richiamata, aveva già adeguato il raggio operativo della costituenda Fondazione che
avrebbe operato nell’Area Tecnologica n. 5 aggiungendo all’Ambito specifico 5.1, ai fini di una più ampia
capacità di azione, anche l’Ambito specifico 5.2 “Beni culturali ed artistici” e rendendo quindi la costituenda
Fondazione pienamente titolata ab origine ad operare in entrambi gli Ambiti specifici dell’Area Tecnologica
n. 5.
Tanto premesso, con il presente provvedimento si intende rettificare gli Allegati A e B della D.D. n. 818/2015,
alla luce di quanto già previsto dalla citata DGR n. 385/2015, ampliando l’operatività della Fondazione ITS per
l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato della Regione Puglia anche all’Ambito specifico 5.2 “Beni
culturali ed artistici”.
Più nel dettaglio:
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Area tecnologica

5) Tecnologie
innovative per i
beni e le attività
culturali - Turismo

Ambito specifico

5.1 Turismo e attività culturali

5.2 Beni culturali e artistici

Figure nazionali di riferimento
5.1.1. Tecnico superiore per la comunicazione ed
il marketing delle filiere turistiche e delle attività
culturali
5.1.2. Tecnico superiore per la gestione di strutture
turistico-ricettive
5.2.1. Tecnico superiore per la conduzione del
cantiere di restauro architettonico
5.2.2. Tecnico superiore per la produzione/
riproduzione di artefatti artistici

Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.

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 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.
Ritenuto di dover provvedere in merito:

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di rettificare gli Allegati A e B della D.D. n. 818/2015, alla luce di quanto già previsto dalla citata DGR
n. 385/2015, ampliando l’operatività della Fondazione ITS per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo
Allargato della Regione Puglia anche all’Ambito specifico 5.2 “Beni culturali ed artistici”;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con
il relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 3 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
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-

sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della Sezione
adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

13457

per gli

