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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 30 luglio 2018, n. 827
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico OF/2018 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione
Professionale”: proroga presentazione istanze.

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 del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione
del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina
Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
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;
Vista la L.R. 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 e ss.mm.ii.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue:
In data 28/06/2018 è stato pubblicato, sul BURP n. 86, l’atto dirigenziale n. 683 del 21/06/2018 relativo
all’Avviso pubblico OF/2018 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale”.
Il paragrafo G) Modalità e termini per la presentazione delle istanze on line del succitato Avviso prevedeva,
tra l’altro, che la procedura on line sarebbe stata disponibile a partire dalle ore 10.00 del 02/07/2018 e sino
alle ore 13.30 del 31/07/2018. Pertanto le istanze sarebbero dovute essere presentate entro e non oltre le
ore 13,30 del 31/07/2018.
In data 27/07/2018, alle ore 14.00, Sistema Puglia interrompeva l’erogazione di ogni servizio con il
seguente messaggio:

Sito in Manutenzione

Chiediamo scusa per l’inconveniente. Stiamo lavorando per ripristinare il servizio.
Saremo di nuovo attivi entro lunedì 30 luglio ore 12.00
visualizzabile sulla home page all’indirizzo web: http://www.sistema.puglia.it;
Pertanto, considerate le motivazioni, con il presente provvedimento si procede a prorogare la
presentazione delle istanze on line relative all’Avviso OF/2018, alle ore 15,00 del giorno 02/08/2018.
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Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della
Sezione 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 di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
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.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente
dispositivo:
•

di dare atto che in data 28/06/2018 è stato pubblicato, sul BURP n. 86, l’atto dirigenziale n. 683 del
21/06/2018 relativo all’Avviso pubblico OF/2018 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione
Professionale”;

•

di dare atto che il paragrafo G) Modalità e termini per la presentazione delle istanze on line del succitato
Avviso prevedeva, tra l’altro, che la procedura on line sarebbe stata disponibile a partire dalle ore 10.00
del 02/07/2018 e sino alle ore 13.30 del 31/07/2018. Pertanto le istanze sarebbero dovute essere
presentate entro e non oltre le ore 13,30 del 31/07/2018

•

di dare atto che in data 27/07/2018, alle ore 14.00, Sistema Puglia interrompeva l’erogazione di
ogni servizio con il seguente messaggio visualizzabile sulla home page all’indirizzo web: http://www.
sistema.puglia.it;

Sito in Manutenzione Chiediamo scusa per l’inconveniente. Stiamo lavorando per ripristinare il

servizio. Saremo di nuovo attivi entro lunedì 30 luglio ore 12.00;
•

di prorogare la presentazione delle istanze on line relative all’Avviso OF/2018, alle ore 15,00 del giorno
02/08/2018;

•

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.
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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”;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi
della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

