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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 22 gennaio 2018, n. 49
POR Puglia 2014/2020. Asse X. Azione 10.2. Avviso 1/2016 “Diritti a scuola”. Chiarimenti in ordine alla
determinazione dirigenziale n. 1207 del 13/10/2017, pubblicata in BURP n.95 del 19/10/2017.
Il dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
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;
VISTI 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;
RITENUTO di dover provvedere in merito, con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art.5/comma 1 della già richiamata L.R. n.7/97;
VISTO l’avviso pubblico n. 1/2016, approvato con DGR n. 165 del 29/02/2016, pubblicata in BURP n. 21 del
3/03/2016;
VISTA la determinazione approvata dal dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 206 del
24/03/2016, pubblicata in BURP n.35 del 31/03/2016, avente ad oggetto l’approvazione delle graduatorie
relative al predetto avviso;
CONSIDERATO che la deliberazione giuntale di approvazione dell’avviso pubblico n. 1/2016, approvando
lo schema di atto unilaterale d’obbligo (cfr. allegato 4), prevedeva che quest’ultimo avesse validità sino al
31/12/2016 non individuando e qualificando un termine diverso per l’eleggibilità della spesa e per l’inserimento
dei giustificativi di spesa e di pagamento sul sistema regionale in quanto in via di perfezionamento;
VISTA la determinazione approvata dal dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 615 del
15/05/2017, pubblicata in BURP n.64 dell’1/06/2017, con la quale l’Amministrazione regionale, in ragione
dell’intervenuta operatività del sistema di certificazione regionale (mirweb), provvedeva alla riapertura dei
termini di validità dell’atto unilaterale d’obbligo, sino al 30/06/2017 per consentire la certificazione delle
spese agli Istituti beneficiari;
CONSIDERATO che il predetto termine veniva successivamente prorogato con A.D. n. 823 del 28/06/2017,
successivamente pubblicato in BURP n.79 del 06/07/2017;
VISTA la determinazione approvata dal dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1003 del 31/07/2017,
pubblicata in BURP n.95 del 10/08/2017, sebbene concedesse nella parte motiva del provvedimento una
proroga al 30/09/2017 per il solo completamento dell’attività di rendicontazione, evidentemente in ragione
della mancata identificazione di un diverso termine per l’eleggibilità della spesa, per la rendicontazione
della stessa e per la validità dell’atto, individuando l’oggetto del provvedimento, qualificava lo stesso quale
“ulteriore proroga termine scadenza rendicontazione in piattaforma mirweb 2014‐2020 e proroga validità
dell’atto unilaterale d’obbligo”;
VISTE le determinazioni approvate dal dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1003 del
31/07/2017 e la n.1207 del 13/10/2017, rispettivamente pubblicate in BURP n.95 del 10/08/2017 e n.120 del
19/10/2017, la quale sebbene concedesse nella parte motiva del provvedimento una proroga al 31/10/2017
per il solo completamento dell’attività di rendicontazione, tuttavia, individuando l’oggetto del provvedimento
- evidentemente in ragione della mancata identificazione di un diverso termine per l’eleggibilità della spesa,
per la rendicontazione della stessa e per la validità dell’atto – qualificavano lo stesso quale “ulteriore proroga
termine scadenza rendicontazione in piattaforma mirweb 2014‐2020 e proroga validità dell’atto unilaterale
d’obbligo” facendo, di fatto, intendere ai beneficiari che fosse prorogato il termine per l’eleggibilità della
spesa;
con il presente provvedimento, al fine di garantire una lettura univoca del contenuto precettivo delle
determinazioni nn. 1003/2017 e 1203/2017, si intende specificare che, per tutto quanto sopra premesso
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e considerato, il 31/10/2017 deve essere inteso quale termine ultimo per la validità dell’atto unilaterale
d’obbligo, l’eleggibilità della spesa nonché per il caricamento a mirweb dei giustificativi di spesa e di
pagamento.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs
n. 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né
a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
DETERMINA
- di specificare che la data del 31/10/2017 contenuta nella determinazione n. 1203/2017, deve essere intesa
e qualificata quale termine ultimo per la validità dell’atto unilaterale d’obbligo, l’eleggibilità della spesa
nonché per il caricamento a mirweb dei giustificativi di spesa e di pagamento relativi all’avviso pubblico n.
1/2016.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, 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.
Il presente provvedimento, adottato in originale, è composto da n. 4 pagine:
 è immediatamente esecutivo;
 sarà pubblicato all’albo on‐line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia, sezione “Amministrazione Trasparente”;
 sarà pubblicato in BURP.
Il dirigente della Sezione
dott.ssa Anna Lobosco

