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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2017, n. 379
Proroga termini scadenza e rettifica errori materiali DGR. n.311 del 7 marzo 2017 pubblicata sul BURP n. 35
del 20 marzo 2017: POR PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020. AVVISO PUBBLICO n.1/2017 “Iniziativa sperimentale di inclusione sociale per persone in esecuzione penale”.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dall’ A.P.
dott.ssa Giulia Veneziano, dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale dott.ssa Anna Lobosco e
condivisa dalla responsabile del Fondo FSE 2014/2020 dott.ssa Giulia Campaniello, confermata dal Direttore
del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, prof. Domenico Laforgia,
riferisce quanto segue.
Con Delibera n. 311 del 7 marzo 2017, la Giunta Regionale procedeva all’adozione dell’avviso pubblico n.
1-2017 “Iniziativa sperimentale di inclusione sociale per le persone in esecuzione penale” L.R. n. 41/2016.
Variazione Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.”.
Considerato che la Sezione Formazione professionale ha rilevato, successivamente alla pubblicazione
dell’avviso sul BURP n. 35 del 20 marzo 2017, gli errori materiali, di seguito indicati:
paragrafo E. “MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI” , alle pagine 28 e 30, viene
riportato quale termine per la presentazione delle domande, l’arco temporale dal 6 marzo al 7 aprile riveniente
da una precedente versione dello stesso avviso;
paragrafo G. “TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE” - pagina 33, e paragrafo H. “OBBLIGHI DEL SOGGETTO
ATTUATORE”- stessa pagina, si fa riferimento al sistema informativo del portale sistema puglia non attivo su
detto avviso.
Tanto premesso e considerato si propone la rettifica dell’avviso n.1/2017, adottato con DGR n. 311 del
7/03/2017, come di seguito dettagliato:
paragrafo E. “MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI”
a pag. 28 sostituire il 1° capoverso con il seguente:
Le domande dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica a mezzo P.E.C.
(posta elettronica certificata) all’indirizzo: avviso1_2017detenuti@pecruparpuglialt entro e non oltre le ore
10:00 del giorno 27 Aprile 2017.
a pag. 30 sostituire il penultimo capoverso con il seguente:
La domanda e tutta la documentazione alla stessa allegata deve essere firmata digitalmente, ovvero,
appositamente sottoscritta e corredata da copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante,
e inviata via PEC entro le ore 10:00 del giorno 27 Aprile 2017.
paragrafo G. “TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE”
a pag. 33 sostituire il penultimo capoverso con il seguente:
La data di pubblicazione della graduatoria costituisce termine iniziale per la presentazione di ricorsi
amministrativi da inoltrare entro il termine perentorio di trenta giorni unicamente in via telematica a mezzo
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P.E.C. all’indirizzo: avviso1_2017detenuti@pec.rupar.puglia.it
paragrafo H. “OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE”
a pag. 33 sostituire il 1° rigo del secondo capoverso con il seguente:
Il soggetto attuatore dovrà produrre la sotto elencata documentazione: (...)
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’ Atto di Alta Organizzazione
della Regione Puglia”, adottato con DPGR n. 443 del 31 luglio 2015, e s.m.e.i.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro Prof. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
- di fare propria la relazione dell’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale;
- di approvare le rettifiche all’avviso pubblico per la presentazione di progetti dì “inclusione sociale per
persone in esecuzione penale - Avviso n. 1/2017”, come innanzi descritte
- di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale a porre in essere tutti gli adempimenti
consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

