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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 30 luglio 2018, n. 829
FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso Pubblico n. 2/FSE/2017 “Pass Imprese” approvato
con A.D. n. 740/2017: MODIFICA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CANDIDATURA A
VALERE SULLA 7° FINESTRA TEMPORALE.

la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
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;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento
tecnico di accompagnamento;
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 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 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 D.G.R. n. 558 del 18 aprile 2017 pubblicata sul BURP n.51 del 28/04/2017 di approvazione dello
schema di avviso pubblico e contestuale variazione di bilancio;
sulla base dell’istruttoria di seguito riportata:
Con Atto Dirigenziale n. 740 del 06/06/2017 (BURP n. 68 del 15/06/2017) successivamente modificato
con A.D. n. 912 del 17/07/2017 e A.D. n. 1295/2017, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
ha approvato l’Avviso Pubblico n. 2/Fse/2017 “Pass Imprese” finalizzato a promuovere l’utilizzo di voucher
aziendali, definibili quali incentivi economici di natura individualizzata, volti al finanziamento di attività
formative documentabili dirette, principalmente, a manager ed imprenditori.
L’Avviso Pubblico n. 2/Fse/2017 “Pass Imprese” prevede al paragrafo G) “Modalità e termini per la
presentazione delle istanze” che:
“Le domande dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la
procedura on line disponibile sul portale www.sistema.puglia.it nella sezione Pass Imprese (link diretto www.
sistema.puglia.it/passimprese).
La procedura per la presentazione delle istanze sarà disponibile alle scadenze temporali di cui alla tabella
sotto riportata.
La procedura, in particolare, sarà operativa a partire dalle ore 14:00 del giorno di apertura della finestra –
così come risultante dalla tabella di seguito proposta - sino alle ore 14:00 del giorno previsto per la chiusura.
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periodo di apertura finestra
Dal 17/07/2017 al 01/08/2017
Dal 04/09/2017 al 19/09/2017
Dal 06/11/2017 al 21/11/2017
Dal 15/01/2018 al 30/01/2018
Dal 12/03/2018 al 27/03/2018
Dal 14/05/2018 al 29/05/2018
Dal 16/07/2018 al 31/07/2018

esclusivamente per i percorsi
formativi da completarsi entro il:
01/04/2018
19/05/2018
21/07/2018
30/09/2018
27/11/2018
29/01/2019
31/03/2019

…”
In merito alla 7° finestra temporale di presentazione prevista dal 16/07/2018 al 31/07/2018, preso atto che
il portale di Sistema Puglia è in manutenzione dal giorno 27/07/2018 fino alle ore 12 del 30/07/2018, e
quindi non utilizzabile dai soggetti proponenti per la presentazione telematica delle istanze di candidatura dei
voucher aziendali, è opportuno prorogare il suddetto termine di scadenza del 31/07/2018, stabilito con A.D.
n. 740/2017, alle ore 14:00 del 03 agosto 2018.
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 118/2011 e S.M.I.
Bilancio Regionale – Esercizio 2018 approvato con L.R. n. 68/2017 e D.G.R. n. 38/2018
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 previsto dal bilancio regionale. n. 232/2016.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
di modificare il termine di chiusura della 7° finestra di presentazione, di cui al paragrafo G) dell’Avviso
pubblico n. 2/Fse/2017 “Pass Imprese”.





di stabilire quale termine ultimo di presentazione delle istanze di candidatura dei voucher aziendali a
valere sulla 7° finestra temporale, mediante il portale SISTEMA PUGLIA, li giorno 03/08/2018 alle ore
14:00.

Il presente provvedimento, composto da n. 4 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” e nella sezione URP Comunica
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
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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

