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ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3
art. 20 DPGR n. 443/2015 e ss.mm.ii., è pubblicata in
data odierna all’Albo di questa Sezione dove resterà
affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)

Ufficio istruttore

Tipo materia

x Dirigente della Sezione
☐ Servizio Programmazione della
Formazione
☐ Servizio Gestione, Contabilità e
Controlli delle Azioni Formative
☐ POR Puglia FESR - FSE 2014-2020
☐ Garanzia Giovani
☐ SI

Privacy

x NO

BARI, 30/05/2022
Pubblicazione
integrale

x SI
☐ NO
☐ SI

D. Lgs n. 33/2013

x NO

N. 832 del 30.05.2022
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 137/DIR/2022/00832
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’AVVIO AI CORSI DI FREQUENZA PER “CORSO BASE PER RESPONSABILE DI
PROGETTO E REFERENTE DI INTERVENTO IN TAA/EAA” (Codice Corso : FG/F/20/05.2022) – “CORSO BASE PER
COADIUTORE DEL CANE E DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE IN IAA” (Codice Corso: FG/F/21/05.2022) – “CORSO BASE
INTEGRATIVO PER COADIUTORE DEL GATTO E DEL CONIGLIO IN IAA” (Codice Corso: FG/F/22/05.2022) – “CORSO
BASE PER COADIUTORE DEL CAVALLO IN IAA” (Codice Corso: FG/F/23/05.2022) AL - Organismo Formativo – “ENAIP
Impresa Sociale” – VIA LUIGI ROVELLI, 48 - FOGGIA.

La Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

www.regione.puglia.it

Dipartimento Politiche per il Lavoro,
Istruzione e Formazione
SEZIONE FORMAZIONE
SERVIZIO Programmazione della Formazione Professionale
VISTO il D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ed ii.;
VISTI gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato dal
D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;

RICHIAMATI:
 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;
Premesso che
 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. 1576 del 30/09/201 “ Conferimento incarichi di Direzione delle Sezioni di dipartimento ai sensi del
art. 22, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22/01/2021, n.22” è stato conferito incarico di
Dirigente della Sezione Formazione all’Avv. Monica Calzetta;
 Con A.D. n. 9 del 04/03/2022 “Conferimento incarichi di direzione dei servizi delle Sezioni dei Dipartimento ai sensi
del art. 22, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22/01/2021, n.22” si nomina ad interim,
dal 01/03/2022, Dirigente del Servizio Programmazione della Formazione Professionale, la dirigente della Sezione
Formazione, Avv Monica Calzetta;
 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 -
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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.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;
con Determinazione Dirigenziale n. 602 del 02/04/2020 “ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO RECANTE DEROGA TEMPORANEA ALLE LINEE GUIDA APPROVATE DALLA CONFERENZA DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME IL 25 LUGLIO 2019IN MATERIA DI FAD/E-LEARNING APPLICABILE
DURANTE LA FASE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19” – RECEPIMENTO E IMMEDIATA APPLICAZIONE
SUL TERRITORIO REGIONALE”si è autorizzato l’eventuale ricorso alla formazione in modalità FAD secondo le
disposizioni indicate;
Con Ordinanza del 29/05/2020 n. 244 “D.P.C.M. 17 maggio 2020 – Ripresa dello svolgimento delle attività pratiche
di formazione professionale nonché di tirocini curriculari” sono state emanate Linee guida regionali contenenti le
misure in tema di erogazione della formazione professionale, e la possibilità , a decorrere dal 30 maggio 2020, di
realizzare in presenza esclusivamente la parte pratica prevista dal percorso formativo,e di svolgere gli esami finali
in presenza allorquando sia prevista una prova pratica che non possa essere svolta a distanza;
con l’Ordinanza n. 259 del 12/06/2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale pugliese avente ad oggetto:
“DPCM 11 giugno 2020 - Riapertura a partire dal 15 giugno di aree giochi attrezzate per bambini; wedding e
ricevimenti per eventi; attività formative in presenza; sale slot, sale giochi e sale scommesse; attività di
intrattenimento danzante all'aperto, dal 22 giugno delle attività ludico-ricreative ed educative-sperimentali per la
prima infanzia (3-36 mesi); delle attività ludico-ricreative di educazione non formale e attività sperimentali di
educazione all’aperto “outdoor education” per bambini e adolescenti di età 3-17 anni; dei campi estivi e ripresa
dal 25 giugno dello svolgimento degli sport di contatto. Approvazione Linee guida regionali contenenti le misure
idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le attività oggetto di riapertura” sono state definite le
modalità per la riapertura in presenza delle attività formative,
AD n. 1082 del16/06/2020 “Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 259 del 12.06.2020. Riavvio in
presenza delle attività finanziate in esito ad avvisi pubblici e di quelle in ottemperanza alle linee guida per le
attività autonomamente finanziate ai sensi della DGR n. 879 del 29/05/2018. Presa d’atto e disposizioni in merito“
sono state disposte le modalità operative per la riattivazione in presenza dei corsi di formazione professionale
autorizzati;
con DGR n. 874 del 11/06/2020 “Recepimento degli Accordi nazionali sulla modalità FAD/e-learning nei
percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province
Autonome” si recepiscono glia accordi nazionali per ‘attivazione in FAD e lo svolgimento degli esami dei corsi di
formazione regolamentata, in particolare si consente lo svolgimento del 50% del monte ore dei percorsi SAB
inerenti le materie tecniche relative a salute e sicurezza;
Con A.D n. 795 del 29/04/2021 “Riavvio in presenza delle attività finanziate in esito ad avvisi pubblici e di
quelle avviate in ottemperanza alle linee guida per le attività autonomamente
finanziate
riconosciute/autorizzate dalla Sezione Formazione Professionale” è stata concessa la facoltà di riprendere le
attività formative in presenza o di proseguirle in FAD;
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Con DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure
per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, lo stato d’emergenza nazionale è stato
prorogato fino al 31/03/2022;
Con DGR n. 410 del 28/03/2022 “Recepimento Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle Linee Guida
relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività
regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome” si recepisce l’Accordo sancito in
Conferenza Stato-Regioni che disciplina la modalità di erogazione della formazione, in presenza e in FAD, e di
espletamento degli esami finali in regime ordinario e detta disposizioni per la gestione della fase transitoria
successiva alla data di cessazione dello stato d’emergenza sanitaria (31/03/2022);

Dato atto che:
- con Determinazioni della Dirigente della Sezione Formazione Professionale 285 del 24/02/2022 sono state
riconosciute diverse tipologie di corsi di formazione tra cui quelle oggetto del presente provvedimento proposti
dall’Organismo formativo “ENAIP Impresa Sociale” – Via L.Rovelli, 48 - Foggia., secondo le disposizioni di cui alla DGR
n. 1323/2017 e 879/2018 per la disciplina del riconoscimento e autorizzazione allo svolgimento dei corsi di F.P.
autofinanziati (c.d. corsi liberi);
l’Organismo suddetto, con nota del 25/05/2022 acquisita al prot. della Sezione Formazione n.16687 del 26/05/2022 e
successive integrazioni prot. n. 16968 del 27/05/2022 e n. 17038 del 30/05/2022 ha presentato formale richiesta di
autorizzazione all’avvio dei corsi già riconosciuti

Denominazione corso
CORSO BASE PER RESPONSABILE DI
PROGETTO
E
REFERENTE
DI
INTERVENTO IN TAA/EAA
CORSO BASE PER COADIUTORE DEL
CANE E DEGLI ANIMALI DA
AFFEZIONE IN IAA
CORSO BASE INTEGRATIVO PER
COADIUTORE DEL GATTO E DEL
CONIGLIO IN IAA
CORSO BASE PER COADIUTORE DEL
CAVALLO IN IAA

Tipologia

N.
allievi
previsto

N. ore

Sede di
svolgimento

AD
riconoscimento

FREQUENZA

15

41

Via L. Rovelli, 48FOGGIA

N. 285 del
24/02/2022

FREQUENZA

15

57

Via L. Rovelli, 48 FOGGIA

N. 285 del
24/02/2022

FREQUENZA

15

9

ViaL. Rovelli, 48 FOGGIA

N. 285 del
24/02/2022

FREQUENZA

15

57

Via L. Rovelli, 48 FOGGIA

N. 285 del
24/02/2022

- la richiesta risulta corredata della documentazione prevista dalla DGR n. 1323/2017 e 879/2018 per ciascuno dei
corsi e nello specifico:




dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si attesti che nulla è cambiato rispetto alle condizioni ed ai
requisiti dell'accreditamento o RSO (Allegato 03-A);
calendario del corso,con indicazione di orari, giorni di realizzazione, discipline e rispettivi docenti (Allegato 03-B);
elenchi nominativi del personale docente, in funzione delle discipline di insegnamento e con corrispondenza a
caratteristiche e titoli indicate nel corso riconosciuto attestata dai curricula (Allegato 03-C);
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elenco nominativo del personale non docente con riferimento alle funzioni previste per il progetto e curricula
degli stessi (Allegato 03-D);
elenchi allievi selezionati alla data della richiesta di avvio (Allegato 03-E);
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riferita alle attrezzature (Allegato 03-G);
copia del Patto Formativo (Allegato 03/F), sottoscritto dalle parti (per i minori, il contratto d’iscrizione deve
essere sottoscritto anche da chi esercita la potestà genitoriale), che potrà anche essere trasmesso il giorno
dell’avvio (cfr art. 12 linee guida;
autocertificazione per DGR 410/2022.







l’Organismo formativo “ENAIP -Impresa Sociale”.- Via Luigi Rovelli, 48 - Foggia è accreditato 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 con Determinazione
del Dirigente Servizio Formazione Professionale n° 22 del 13/01/2021.



Tanto premesso e considerato, con il presente atto si sottopone l’adozione della seguente proposta:
di accogliere l’istanza dell’organismo formativo “ENAIP Impresa Sociale” – Via Luigi Rovelli, 48 – Foggia e autorizzare
l’avvio delle seguenti attività :

Denominazione corso

CORSO
BASE
PER
RESPONSABILE DI PROGETTO
E REFERENTE DI INTERVENTO
IN TAA/EAA
CORSO
BASE
PER
COADIUTORE DEL CANE E
DEGLI
ANIMALI
DA
AFFEZIONE IN IAA
CORSO BASE INTEGRATIVO
PER COADIUTORE DEL GATTO
E DEL CONIGLIO IN IAA
CORSO
BASE
PER
COADIUTORE DEL CAVALLO
IN IAA

Tipologia

N.
allievi
previsto

N.
ore

Sede di
svolgimento

AD
riconoscim
ento

Codice Corso

FREQUENZA

15

41

Via L.Rovelli,
48- FOGGIA

N. 285 del
24/02/2022

FG/F/20/05.2022

FREQUENZA

15

57

Via L. Rovelli,
48- FOGGIA

N. 285 del
24/02/2022

FG/F/21/05.2022

FREQUENZA

15

9

Via L.Rovelli,
48- FOGGIA

N. 285 del
24/02/2022

FG/F/22/05.2022

FREQUENZA

15

57

Via L. Rovelli,
48- FOGGIA

N. 285 del
24/02/2022

FG/F/23/05.2022

-

di autorizzare l’avvio delle attività formative in presenza e in modalità FAD solo ed esclusivamente secondo le
modalità previste dalla DGR n. 410 del 28/03/2022;

-

di disporre che il presente provvedimento di autorizzazione ha validità annuale;

-

di disporre che, l’avvio di ogni corso venga comunicato ai competenti uffici della REGIONE PUGLIA –
Sezione Formazione Professionale (pec gestioneprogetti.puglia@pec.rupar.puglia.it) , accompagnato dalla
relativa documentazione indicata all’Art. 12, punto da 1) a 7) delle linee guida regionali; la mancata
comunicazione preventiva non consente di considerare tali edizioni come autorizzate;
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-

di disporre che, prima dell’avvio delle attività, l’Ente debba munirsi di apposito registro di corso, numerato
progressivamente e vidimato dalla Regione Puglia;

-

di disporre che per tutti gli adempimenti e comunicazioni, l’ente proceda secondo quanto disposto nelle linee
guida di cui alle suddette DGR n. 1323/2017 e 879/2018 , e secondo le disposizioni della DGR n. 410 del
28/03/2022;

-

di dare atto che il requisito di accesso ai corsi previsto dalla normativa di riferimento e specificato nel
progetto riconosciuto, dovrà essere verificato e garantito dall’Organismo formativo per tutti gli allievi iscritti,
compresi i casi di inserimenti successivi alla data di adozione del presente provvedimento e, comunque, non
oltre il primo quarto di ore del corso;

e allo scopo si attesta:
- Che il presente procedimento istruttorio e lo schema di determinazione, rispettano le norme vigenti.
- Che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente,
[e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato per la pubblicità legale].
- Che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.

Il Funzionario P.O.
Responsabile del Sistema Regionale
di Accreditamento
degli Organismi Formativi
Luisa Maraschiello
Dott. Ssa Luisa30.05.2022
Maraschiello
13:29:11
GMT+01:00

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L.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 dati personali e ss.mm.ii., nonché dal vigente regolamento reg.le 5/06 per il trattamento di 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.

LA DIRIGENTE
Letta la relazione che precede e quanto in premessa riportato;
Vista l’istruttoria espletata
Ritenuto dover provvedere nel merito
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DETERMINA
-

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche quale motivazione ai
sensi dell’art.3 L.241/1990 ss.mm.ii.;

-

di accogliere l’istanza dell’organismo formativo “ENAIP Impresa Sociale” – Via Rovelli, 48 – Foggia e
autorizzare l’avvio delle seguenti attività:

Denominazione corso

CORSO
BASE
PER
RESPONSABILE DI PROGETTO
E REFERENTE DI INTERVENTO
IN TAA/EAA
CORSO
BASE
PER
COADIUTORE DEL CANE E
DEGLI
ANIMALI
DA
AFFEZIONE IN IAA
CORSO BASE INTEGRATIVO
PER COADIUTORE DEL GATTO
E DEL CONIGLIO IN IAA
CORSO
BASE
PER
COADIUTORE DEL CAVALLO
IN IAA

Tipologia

N.
allievi
previsto

N.
ore

Sede di
svolgimento

AD
riconoscim
ento

Codice Corso

FREQUENZA

15

41

Via Rovelli,
48- FOGGIA

N. 285 del
24/02/2022

FG/F/20/05.2022

FREQUENZA

15

57

Via Rovelli,
48- FOGGIA

N. 285 del
24/02/2022

FG/F/21/05.2022

FREQUENZA

15

9

Via Rovelli,
48- FOGGIA

N. 285 del
24/02/2022

FG/F/22/05.2022

FREQUENZA

15

57

Via Rovelli,
48- FOGGIA

N. 285 del
24/02/2022

FG/F/23/05.2022

-

di autorizzare l’avvio delle attività formative in presenza e in modalità FAD solo ed esclusivamente secondo le
modalità previste dalla DGR n. 410 del 28/03/2022;

-

di disporre che il presente provvedimento di autorizzazione ha validità annuale;

-

di disporre che, l’avvio di ogni corso venga comunicato ai competenti uffici della REGIONE PUGLIA –
Sezione Formazione Professionale (pec gestioneprogetti.puglia@pec.rupar.puglia.it) , accompagnato dalla
relativa documentazione indicata all’Art. 12, punto da 1) a 7) delle linee guida regionali; la mancata
comunicazione preventiva non consente di considerare tali edizioni come autorizzate;

-

di disporre che, prima dell’avvio delle attività, l’Ente debba munirsi di apposito registro di corso, numerato
progressivamente e vidimato dalla Regione Puglia;

-

di disporre che per tutti gli adempimenti e comunicazioni, l’ente proceda secondo quanto disposto nelle linee
guida di cui alle suddette DGR n. 1323/2017 e 879/2018 , e secondo le disposizioni della DGR n. 410 del
28/03/2022;

-

di dare atto che il requisito di accesso ai corsi previsto dalla normativa di riferimento e specificato nel
progetto riconosciuto, dovrà essere verificato e garantito dall’Organismo formativo per tutti gli allievi iscritti,
compresi i casi di inserimenti successivi alla data di adozione del presente provvedimento e, comunque, non
oltre il primo quarto di ore del corso;
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Il presente provvedimento, redatto in unico originale, composto da 8 pagine in originale:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;

La Dirigente della Sezione
Avv. Monica Calzetta
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