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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FOR‐
MAZIONE PROFESSIONALE 8 gennaio 2015, n. 1
DGR n. 11 del 01/08/14 “Disposizioni organizzative
inerenti al Piano di Attuazione Regionale della
Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Gio‐
vani in qualità di Organismo Intermedio del PON
YEI”. ‐ Approvazione della struttura del Catalogo
dell’Offerta Formativa regionale mirata all’inseri‐
mento lavorativo ‐ “Garanzia Giovani” A.D. n.
1254/2014 ‐ Proroga termini per la presentazione
delle proposte formative.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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 pub‐
blici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del 22/02/2008 n. 161;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzio‐
nario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
Con determinazione dirigenziale n. 1254 del
22/12/2012 “DGR n. 11 del 01/08/14 “Disposizioni
organizzative inerenti al Piano di Attuazione Regio‐
nale della Regione Puglia per l’attuazione della
Garanzia Giovani in qualità di Organismo Inter‐
medio del PON YEI”. ‐ Approvazione della struttura
del Catalogo dell’Oﬀerta Formativa regionale
mirata all’inserimento lavorativo ‐ “Garanzia Gio‐
vani”‐(BURP n. 177 del 31/12/2014) ‐ è stata
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approvata la struttura del Catalogo dell’Oﬀerta
Formativa regionale mirata all’inserimento lavo‐
rativo ‐ “Garanzia Giovani”.
Considerato che:
‐ Il succitato provvedimento disponeva che le ATS
presentassero le proprie proposte formative a
Catalogo, attraverso il portale SISTEMA PUGLIA,
entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nel
BURP degli elenchi delle candidature approvate,
tanto al ﬁne di consentire ai destinatari ﬁnali l’atti‐
vazione dei servizi nei tempi stabiliti dall’Avviso
multi misura;
‐ gli esiti della valutazione delle candidature delle
ATS, approvati con Determinazione del Dirigente
Autorità di Gestione P.O. F.S.E. n. 598 del 23
dicembre 2014,”DGR n. 11 dell’1/08/2014 “Dispo‐
sizioni organizzative inerenti al Piano di Attua‐
zione Regionale della Regione Puglia per l’attua‐
zione della Garanzia Giovani in qualità di Orga‐
nismo intermedio del PON YEI”. Approvazione
Elenco.”, sono stati pubblicati nel medesimo
BURP n. 177 del 31/12/2014;
‐ per problemi tecnici, la procedura informatizzata
di inserimento delle oﬀerte a Catalogo, non è
stata resa fruibile alle ATS per il caricamento delle
medesime entro i suddetti termini;
per quanto sopra si procede a prorogare alle ore
14.00 del giorno 29 gennaio 2015 il termine ultimo
per la presentazione delle proposte formative a
Catalogo da parte delle ATS. La procedura sarà resa
disponibile dalla data di pubblicazione del pre‐
sente provvedimento nel BURP, alla pagina Avviso
Multimisura (link diretto
www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/bando‐
accrsoggprivati) ‐ al link Compila la tua domanda
della sezione Presentazione Domande. Sarà possi‐
bile inoltrare la proposta formativa solo in presenza
di istanza sull’Avviso Multimisura valutata con esito
positivo ed utilizzando le stesse credenziali di
accesso al portale. Per avere supporto sull’utilizzo
della procedura telematica sarà possibile fare rife‐
rimento al servizio on‐line Supporto Tecnico attivo
sulla pagina dell’iniziativa. A completamento della
procedura di inoltro dell’istanza il sistema genererà
un documento di riepilogo che andrà ﬁrmato digi‐
talmente a cura del Legale Rappresentante dell’ente
e allegato alla stessa procedura telematica.
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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 ess. mm. e
ii., nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudi‐
ziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e
successive modiﬁcazioni ed integrazioni
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 stan‐
ziamento dal bilancio regionale.

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si
intendono integralmente riportate:
‐ di prorogare alle ore 14.00 del giorno 29 gennaio
2015 il termine ultimo per la presentazione delle
proposte formative a Catalogo da parte delle
ATS. La procedura sarà resa disponibile dalla
data di pubblicazione del presente provvedi‐
mento nel BURP, alla pagina Avviso Multimisura
(link diretto www.sistema.puglia.it/SistemaPu‐
glia/bando‐accrsoggprivati) ‐ al link Compila la tua
domanda della sezione Presentazione Domande.
Sarà possibile inoltrare la proposta formativa solo
in presenza di istanza sull’Avviso Multimisura
valutata con esito positivo ed utilizzando le stesse
credenziali di accesso al portale. Per avere sup‐
porto sull’utilizzo della procedura telematica sarà
possibile fare riferimento al servizio on‐line Sup‐
porto Tecnico attivo sulla pagina dell’iniziativa. A
completamento della procedura di inoltro del‐
l’istanza il sistema genererà un documento di rie‐
pilogo che andrà ﬁrmato digitalmente a cura del
Legale Rappresentante dell’ente e allegato alla
stessa procedura telematica;

‐ di disporre la pubblicazione nel BURP del presente
provvedimento, ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6;
‐ di disporre la pubblicazione del presente provve‐
dimento, sul sito www.sistema.puglia.it;
Il presente provvedimento, composto da n 3
pagine:
‐ è redatto in unico esemplare ed è immediata‐
mente 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 noti‐
ﬁca all’Assessore alla Formazione Professionale e
agli uﬃci del Servizio per gli adempimenti di com‐
petenza;
La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Anna Lobosco

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLI‐
TICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTU‐
NITA’ 10 dicembre 2014, n. 1145
D.P.R. n.361/00 ‐ R.R. n. 6/2001 ‐ D.G.R. n.
1945/2008. Nulla osta alla registrazione delle
modificazioni dello statuto dell’Ente “ONLUS Villa
Giovanna XXIII ‐ Casa e Centro Polivalente dell’An‐
ziano”, con sede in Bitonto alla Via Giuseppe Dos‐
setti n. 8 nel Registro regionale delle persone giu‐
ridiche private.

Il giorno 10 dicembre 2014, in Bari, nella sede del
Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Oppor‐
tunità dell’Area Politiche per la promozione della
Salute, delle Persone, delle pari Opportunità
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

