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N. 1986 del 19.11.2020
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 137/DIR/2020/01986
OGGETTO: RICONOSCIMENTO CORSI AUTONOMAMENTE FINANZIATI - DGR n.879 del 29 maggio 2018 “Disposizioni per il
Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati di cui alla DGR n.1323/2017 – Approvazione
modifiche” - Riconoscimento corsi EFFEDI – ANDRIA (BT), SAFETY – BARLETTA (BT), IN.FORMAZIONE –ANDRIA (BT),
IST.ISTR. DELL’AQUILA STAFFA - S.FERDINANDO DI PUGLIA (FG), ENAIP – FOGGIA.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti:
articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
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 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;
 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;
 artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui D.L. lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015;
 L.R. 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale) e s.m.i.
 L.R. n. 32 del 2/11/2006;
 DGR n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle
Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
 DGR n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto
descrittivo metodologico”;
 Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 “Approvazione dei contenuti
descrittivi del RRFP”;
 Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione degli standard
formativi sperimentali”;
 DGR n. 622 del 30 marzo 2015 “Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di Qualifica in esito
ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese nel Repertorio Regionale
delle Figure Professionali (RRFP)”;
 Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 974 del 06/08/2015 di approvazione della procedura di
adattamento ed aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure Professionali;
 LR 30 ottobre 2015, n.31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale) e LR n. 9 del 27.05.2016
recante "Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale”;
 D.G.R. n. 1147 del 26/07/2016 “Approvazione delle “Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione
e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”;
 DGR n. 1693 del 08/11/2016 avente ad oggetto “Approvazione dello Schema di Accordo tra la Regione Puglia
e le Province pugliesi e la Città Metropolitana di Bari relativo all'esercizio provvisorio delle funzioni in materia
di formazione” nelle more della definitiva ed esclusiva gestione degli adempimenti relativi alla formazione
autofinanziata da parte della Regione;
 con Atto Dirigenziale n.1029 del 9.06.2020 “Accreditamento degli Organismi formativi (Linee Guida emanate
con DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019 - A.D. Sezione Formazione Professionale
dell’11 giugno 2019, n.653). Disposizioni attuative per decorrenza dei termini di presentazione delle istanze di
conferma dell’accreditamento “, sono stati approvati gli elenchi degli Organismi Formativi che hanno
ottemperato e di coloro che non hanno ottemperato alle disposizioni transitorie dettate all’art.15 della DGR
358/2019 in tema di accreditamento;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, da cui
emerge quanto segue:
Premesso che:
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 con DGR n. 1323 del 02/08/2017, la Giunta Regionale ha inteso provvedere ad una ridefinizione delle funzioni
e delle procedure per l’autorizzazione di attività formative autofinanziate abrogando la precedente DGR n.
172/2007 e adottando le nuove disposizioni per il “Riconoscimento dei corsi di formazione professionale
autofinanziati” e per la gestione degli stessi, con i relativi format;
 con successivo Atto della Dirigente della Sezione formazione Professionale n. 1134 del 26/09/2017, sono
state fornite indicazioni operative in merito all’applicazione delle nuove disposizioni di cui alla suddetta DGR;
 con A.D. n. 397 del 06/04/2018 è stato adottato l’“Atto di riorganizzazione della Sezione Formazione
Professionale – Delega delle funzioni in materia di formazione autofinanziata alla Dirigente del Servizio
Programmazione della Formazione Professionale” ex comma 1 art. 45, L.R. n. 10/2007;
 con DGR n. 879 del 29/05/2018, pubblicata sul BURP n. 84 del 25/06/2018 avente ad oggetto “Disposizioni
per il “Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati" di cui alla DGR n.1323/2017
-Approvazione modifiche.” sono state apportate modifiche alle precedenti linee guida in esito ad un primo
periodo di sperimentazione delle modalità introdotte con la DGR 1323/2017;
 con Atto Dirigenziale n. 1110 (pubblicato in BURP - n. 138 del 25-10-2018) sono state fornite “disposizioni
attuative per decorrenza dei termini del periodo transitorio di cui all’art.23 delle linee guida per le attività
formative autofinanziate – DGR 29 maggio 2018, n. 879.”
 con Atto Dirigenziale n.1377 del 28.10.2019 (pubblicato in BURP - n. 125 del 31.10.2019) sono state definite
le Modalità e i termini relativi alla disciplina transitoria, per il mantenimento dell’accreditamento degli
Organismi formativi, ai sensi delle nuove Linee guida (DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26
febbraio 2019).
Atteso che:
gli Organismo formativi IN.FORMAZIONE, SAFETY, EFFEDI, IST.ISTR. DELL’AQUILA STAFFA, ENAIP sono accreditati ai
sensi della DGR n. 195/2012 con Determinazioni del Dirigente servizio Formazione Professionale n°1017 del
07/11/2014 e, fino alla conclusione della fase istruttoria da parte dell’Amministrazione dei requisiti di conferma
dell’accreditamento, rimarrà in vigore l’accreditamento riconosciuto ai sensi dell’art.15 delle Linee guida vigenti
emanate con DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019;
- sono pervenute istanze di Riconoscimento corso da parte degli organismi formativi IN.FORMAZIONE, SAFETY,
EFFEDI IST.ISTR. DELL’AQUILA STAFFA, ENAIP da svolgersi nella sede accreditata degli organismi, afferente varie
tipologie corsuali, così come riportato analiticamente nell’allegato A;
- tale istanze di Riconoscimento Corso, corredata dall’apposita documentazione indicata all’art.8 delle Linee guida, è
stata soggetta ad istruttoria per una valutazione di ammissibilità e merito, effettuata da funzionari della Sezione
formazione professionale;
Preso atto delle risultanze dell’istruttoria di cui innanzi in merito alla conformità delle richieste di riconoscimento
prodotte e, quindi, rilevata la idoneità e riconoscibilità dei corsi proposti;

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

www.regione.puglia.it

Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
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
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 le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- DI RICONOSCERE agli Organismi formativi IN.FORMAZIONE, SAFETY, EFFEDI, IST.ISTR. DELL’AQUILA STAFFA , ENAIP
i corsi riportati nella tabella di cui all’ allegato A “ELENCO DEI CORSI RICONOSCIUTI AGLI ORGANISMI
IN.FORMAZIONE, SAFETY, EFFEDI, IST.ISTR. DELL’AQUILA STAFFA, ENAIP composto da n. 1 pagine, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
- DI DARE ATTO che la realizzazione di ogni singola attività formativa riconosciuta dovrà essere obbligatoriamente
preceduta da autorizzazione regionale;
Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine, oltre l’Allegato “A”, composto da n. 2 pagine, per complessive
n.6 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 pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata (P.E.C. ).
in.formazione-bt@legalmail.it; safety_formazione@pec.it; effedi@pecvalorelegale.it; enaipis_srl@pec.it;
figis023001@pec.istruzione.it;

La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio, affidato alla funzionaria P.O. Luisa Maraschiello, è
stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze
istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo
la normativa vigente.
La dirigente del Servizio
CLAUDI
CLAUDIA
19.11.2020
12:47:00
UTC
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Dott.ssa Claudia CLAUDI

Allegato A) all’A.D. n. 1986 del 19.11.2020

Organismo Formativo

N. dd accreditamento

Titolo corso

Tipologia

Sede

Indirizzo

N. ore

N.
allievi

EFFEDI SRL

DD n. 249 del 13/03/2018 Formazione teorica per
(sede Andria)
estetista imprenditore

Qualifica

Andria
(BT)

Via Mattia Preti, 81

300

25

EFFEDI SRL

Formazione teorica per
l’abilitazione
DD n. 249 del 13/03/2018
all’esercizio dell’attività
(sede Andria)
professionale di
“Acconciatore”

Qualifica

Andria
(BT)

Via Mattia Preti, 81

300

25

Frequenza

Barletta
(BT)

Via Vanvitelli, 4

100

23

SAFETY CORPORATION SRL DD n. 875 del 07/08/2018
(sede Barletta)

Agente di Affari in
Mediazione (sez.
immobiliare e sez.
merceologica)

Formazione per l’attività
di esercizio dell’attività’
WWW.IN.FORMAZIONE.IT AD n.842 del 19/09/2014
commerciale al
(sede Andria)
dettaglio, all’ingrosso e
di somministrazione di
alimenti e bevande

Qualifica

Andria
(BT)

C.so Italia, 30

120

24

IST.ISTRUZ.SEC.SUPER.
DELL’AQUILA STAFFA

AD 1216 del 18/11/2013
(sede S. Ferdinando di
Puglia)

Tecnico per la gestione
automatizzata
dell’ufficio

Qualifica

S.Ferdinando
di Puglia (FG)

Via Gramsci, 53

60

20

ENAIP IMPRESA SOCIALE

DD 217 del 21/03/2014
(sede Foggia)

Interventi Assistiti con
gli Animali (IAA)

Frequenza

Foggia

Via L. Rovelli, 48

22

25

