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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 31 luglio 2017, n. 1003
P.O.R. PUGLIA FESR - F.S.E. 2014/2020: OGGETTO- Avviso n.1/2016 “Diritti a Scuola”: ulteriore proroga termine scadenza rendicontazione in piattaforma MIRWEB 2014-2020 e proroga validità dell’Atto Unilaterale
d’Obbligo.
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 del 31/07/2015 e ss.mm.ii;
Sulla base dell’istruttoria effettuata dal Funzionario Istruttore, Responsabile del procedimento, emerge che:
con A.D. n.615 del 15/05/2017, pubblicato sul BURP n.64 del 01/06/2017, la Sezione Formazione Professionale
ha determinato la riapertura dei termini della validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo dell’Avviso “Diritti a
Scuola” n.1/2016 sino al 30 giugno 2017 per consentire agli istituti scolastici finanziati la rendicontazione e
l’inserimento dei dati per il monitoraggio.
Con successivo A.D. n.823 del 28/06/2017, in considerazione della complessità della mole di lavoro,
connessa alla copiosità della documentazione da inserire nella piattaforma MIRWEB 2014-2020, ancora in
fase di implementazione nella sua definizione, ha autorizzato una proroga dell’attività di rendicontazione al
31 luglio 2017.
In via del tutto eccezionale, tenendo presente la rilevanza degli obiettivi che s’intendono raggiungere,
il periodo dell’anno coincidente con la fase di ferie estive per gli Istituti scolastici e la persistenza di alcuni
problemi di tipo tecnico legati all’utilizzo della nuova piattaforma MIRWEB 2014-2020, la Sezione Formazione
Professionale concede ed autorizza un’ultima proroga per il completamento dell’attività di rendicontazione
da parte dei soggetti beneficiari entro, e non oltre, il termine del 30 settembre 2017.
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 alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
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
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di prorogare ulteriormente e in via eccezionale il termine di scadenza della rendicontazione in piattaforma MIRWEB e di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo dell’Avviso “Diritti a Scuola” n.1/2016;
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• di fissare il succitato termine al 30/09/2017;
• di disporre la pubblicazione sul BURP.

-

Il presente provvedimento, composto da n.3 pagine:
è redatto in unico esemplare ed è immediatamente 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 pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica;
all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;

								

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

