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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 15 novembre 2018, n. 1287
POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse VIII – Azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione
nel MdL dei giovani”. Modifiche all’Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di
formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari” adottato
con AD n. 1020 del 27/09/2018 e proroga dei termini di candidatura.
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 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015 e ss.mm.ii.;
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 Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii.
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con DGR n. 1236/2018è stata apportata la variazione al Bilancio regionale per l’attuazione di un Avviso
Pubblico finalizzato a individuare e finanziare interventi di formazione territoriale finalizzati all’inserimento
lavorativo dei disoccupati, che siano calibrati sulle necessità e sulle richieste occupazionali degli specifici
territori delle cinque Province della Regione e dell’Area Metropolitana di Bari, relativi alle figure professionali
del Repertorio Regionale delle Figure Professionali, presenti ESCLUSIVAMENTE negli 8 settori indicato come
“prioritari” per la Regione.
Con Ad. N. 1020/2018 è stato approvato l’Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di
formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari” e relativi
allegati.
Con successiva D.G.R. n. 1779 del 11 ottobre 2018 - a seguito di specifico fabbisogno manifestato dagli operatori
economici e datoriali, è stato deciso di integrare il settore economico produttivo “logistica e trasporti” tra
quelli nell’ambito dei quali potrà essere proposta l’offerta formativa di cui all’Avviso 5/FSE/2018.
Con A.D. n. 1092 del 15 ottobre 2018 ” sono state apportate le modifiche all’Avviso pubblico, introducendo il
settore “logistica e Trasporti” tra quelli prioritari, oggetto delle proposte e apportando alcune correzioni ad
errori materiali.
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Considerato che:
 a fronte della suddetta D.G.R. 1779/2018 e dell’AD n. 1092/2018 occorre stabilire, a parità di risorse stanziate
con la D.G.R. 1236/2018, una ripartizione delle stesse che tenga conto del settore “logistica e trasporti”;
 per mero errore materiale, nella tabella B “Elenco Nuove figure/figure Modificate” è stata riportata la figura
“Responsabile programmazione e conduzione di lezioni di danza e della gestione di strutture/associazioni
di danza” COD. 448 adottata con AD n. 707 del 31/08/2016 tra quelle rientranti nel settore “spettacolo” e
che la medesima è, invece, incardinata nel settore del Repertorio denominato “Educazione e Formazione”,
non rientrante tra i 9 settori “prioritari;
si procede con il presente atto alla rettifica dell’AD 1020/2018 e dell’allegato Avviso 5/FSE/2018 relativamente
alla ripartizione finanziaria delle risorse stanziate in capo ai nove “settori prioritari” e alla sola “Tabella B –
Elenco Nuove figure/figure Modificate” , eliminando la figura COD. 448 “Responsabile programmazione e
conduzione di lezioni di danza e della gestione di strutture/associazioni di danza”.
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 e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
a carico del bilancio regionale né a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento
del bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
 di rettificare l’AD 1020/2018 e l’allegato Avviso 5/FSE/2018 adottando, così come stabilito con D.G.R.
1779/2018 e dell’AD n. 1092/2018, a parità di risorse stanziate con la D.G.R. 1236/2018, una ripartizione
delle stesse che tenga conto del settore “logistica e trasporti” così come riportata di seguitio:

SETTORE
Agricoltura, zootecnia, silvicoltura e pesca
Edilizia e Impiantistica
Produzioni alimentari
Ambiente, ecologia e sicurezza
Informatica
Turismo, alberghiero e ristorazione
Spettacolo
Tessile, abbigliamento, calzature e pelli

FINANZIAMENTO
COMPLESSIVO
€ 1.000.000,00
€ 1.400.000,00
€ 500.000,00
€ 300.000,00
€ 400.000,00
€ 1.000.000,00
€ 1.500.000,00
€ 500.000,00
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Logistica e trasporti
TOTALE

€ 400.000,00
€ 7.000.000,00

 di rettificare l’Avviso 5/FSE/2018 relativamente alla sola Tabella B – Elenco Nuove figure/figure Modificate
dell’Avviso 5/FSE/2018, eliminando la figura COD. 448 “Responsabile programmazione e conduzione di
lezioni di danza e della gestione di strutture/associazioni di danza” che, per mero errore materiale, era
stata riportata come efferente al settore prioritario “spettacolo”;
 di stabilire che, per effetto di quanto sopra, il termine di chiusura della procedura telematica per l’invio
delle candidature è prorogato alle ore 17.00 del giorno 29/11/2018.
 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, composto da n. 4 pagine,:
- è redatto in un unico esemplare;
- diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio;
- 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 pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di
competenza;
- sarà trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata
(P.E.C.)

Le sottoscritte attestano che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Le sottoscritte attestano che 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 intero che deve essere utilizzato per
la pubblicità legale.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Anna Lobosco

Funzionario responsabile AP
Rossana Ercolano

