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ATTO DIRIGENZIALE 
 

 
 
La presente determinazione, ai sensi del  
comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015,  
è pubblicata in data odierna all’Albo di  
questa Sezione dove resterà affissa  
per dieci giorni lavorativi. 
 
 
 
BARI, 13.11.2020 
 
 
 
 
 

 
 
N. 1922 del 13/11/2020 
del Registro delle Determinazioni  
 

 
Codice CIFRA: 137/DIR/2020/01922 

OGGETTO “Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento degli organismi formativi” 
approvato con A.D. n. 653/2019 e s.m.i. Esito dell’istruttoria della istanza di accreditamento presentata dall’ 
Organismo CNIPA PUGLIA (codice pratica N-28DNQ47). 

 
la Dirigente della Sezione 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 pubblici; 

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; 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30/07/2015  n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii; 

Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio; 

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

Ufficio istruttore 

☐ Dirigente della Sezione 

☐ Servizio Contabilità, Recupero  

Crediti e Controllo di Gestione 

☐ Servizio Contratti e Gestione Ricorsi 

X   SERVIZIO Programmazione della 
Formazione Professionale    
 
 

Tipo materia 

☐ PO Puglia FSE 2014-2020 

☐ Asse ______  categoria _______ 

☐ Altro : ………. 

Privacy 
☐ SI 

X NO 

Pubblicazione 
integrale 

X  SI 

☐ NO 

D. Lgs n. 33/2013 
X  SI 

☐ NO 

http://d.l.gs/
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Considerato quanto di seguito riportato: 

La Legge Regionale 7 agosto 2002, n.15 e s.m.i.  (Riforma della formazione professionale) prevede al comma 1 art 25 

l’istituzione dell’elenco regionale degli Organismi formativi. 

Con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 653 del 11 giugno 2019 è stato approvato e reso 

pubblico l’Avviso per la presentazione delle domande di accreditamento degli Organismi formativi con l’indicazione 

delle procedure finalizzate al rilascio dello stesso accreditamento; 

Con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1377 del  28.10.2019 sono state definite le 

Modalità e i termini relativi alla disciplina transitoria, successivamente prorogati con AD n.217 del 20.02.2020 e con 

AD 472 del 17.03.2020;  

Con successivo Atto Dirigenziale n. 217 del 20.02.2020, al fine di snellire i tempi di rilascio dell’accreditamento e 

semplificare la procedura istruttoria, l’Amministrazione ha stabilito l’eliminazione del Nucleo di Valutazione 

modificando i paragrafi C.4, D.3 e E.3 del predetto Avviso Pubblico. 

Premesso che, ai fini dell’accreditamento, le “Nuove Linee guida per l’accreditamento regionale degli Organismi 

formativi” (D.G.R. n. 1474 del 2.08.2018 e successiva D.G.R. n. 358 del 26.02.2019, di modifica e integrazione) hanno 

introdotto un sistema strutturato di misurazione della  ualit  a raverso l’individuazione di apposi  indicatori di 

performance condizionando l’accreditamento al conseguimento di un punteggio minimo (cfr. par.10 “Riconoscimento 

dell’accreditamento), così rafforzando il sistema precedente di cui alla DGR n. 195/2012.  

Per effetto di tanto, applicando quanto indicato nella tabella 2) del predetto Avviso, (rettificata con A.D. n. 217 del 

20.02.2020), sono ammessi all’accreditamento:  

- gli Organismi di nuova costituzione che raggiungono un punteggio minimo di 48/100, non applicandosi per loro la 

verifica di tutti i requisiti previsti in tabella ma solo i punteggi legati all’applicazione del sistema ON/OFF. In fase di 

prima applicazione,  ualora l’anno di costituzione dell’organismo coincida con l’anno di presentazione dell’istanza di 

candidatura il requisito I.2 del criterio I e il Criterio III non vengono valorizzati; 

- gli Organismi già accreditati con la previgente normativa e che intendono accreditarsi con il nuovo sistema che 

raggiungono un punteggio minimo di 64/100 dovendosi procedere a valorizzare tutti i Criteri stabiliti in tabella; 

- gli Organismi già accreditati nel corso degli anni 2018 e 2019 con la previgente normativa e che intendono 

accreditarsi con il nuovo sistema, che raggiungono un punteggio minimo di 58/100,  non applicandosi per loro la 

valutazione del criterio IV; 

Nella fase di mantenimento, infine, permangono nel sistema dell’accreditamento tutti gli organismi che, a seguito 

della verifica dei requisiti, otterranno un punteggio minimo di 64/100. 

Pertanto, In conformità a quanto previsto dal par. C.4, dell’Avviso Pubblico, modificato nei termini sopra descritti, è 

stata analizzata l’istanza di candidatura trasmessa dal seguente Organismo Formativo: 
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Cod Pratica Denominazione Codice 

fiscale/P.IVA 

Natura 

giuridica 

Set minimo Provin

cia 

Ampliamento  

Definitivo 

Provincia Obbligo 

di 

Istruzione 

Diritto 

Dovere 

Alta 

formaz

ione 

N-

28DNQ47 
CNIPA PUGLIA  93156260726 

Associazione 
 

Lecce (LE) – 

Via Delle 

Anime, n.10/A 

 

Taranto (TA) – 

Via 

TEMENIDE, 

n.115 

 

Foggia (FG) – 

Via S. 

ALFONSO M. 

DE LIGUORI, 

n.79 

 

Bari (BA) – 

Corso ITALIA, 

n.19/C scala B 

(LE) 

 

 

 

 

(TA) 

 

 

 

(FG) 

 

 

 

 

 

(BA) 

_ _ 

 

SI per 

tutte le 

sedi del 

set 

minimo 

 

NO 

 

Preso atto, come risulta dalla documentazione agli atti dell’Ufficio, che il soggetto richiedente possiede i requisiti 

minimi previsti dalle nuove Linee guida di cui alle DGR 1474/2018 e 358/2019 e ha superato i valori soglia del sistema 

di rating di cui alla citata tabella 2. 

 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, sulla base delle predette istruttorie tecniche ed in attuazione di quanto previsto 

dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1474 del 2.08.2018 e s.m.e i., con il presente atto si ritiene di concedere 

l’accreditamento all’Organismo CNIPA PUGLIA (codice pratica N-28DNQ47) e di disporre contestualmente al presente 

provvedimento l’inserimento di detto Organismo nell’ ”Elenco regionale degli Organismi accreditati” da aggiornare 

periodicamente sul BURP. 

 

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. 
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Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni 

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico 
del Bilancio della Regione 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.                                         

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 

 di prendere atto dell’esito delle istruttorie tecniche agli atti dell’Ufficio; 

 di concedere l’accreditamento all’ Organismo di seguito elencato: 
 

Cod Pratica Denominazione Codice 

fiscale/P.IVA 

Natura 

giuridica 

Set minimo Provin

cia 

Ampliamento  

Definitivo 

Provincia Obbligo 

di 

Istruzione 

Diritto 

Dovere 

Alta 

formaz

ione 

N-

28DNQ47 
CNIPA PUGLIA  93156260726 

Associazione 
 

Lecce (LE) – 

Via Delle 

Anime, n.10/A 

 

Taranto (TA) – 

Via 

TEMENIDE, 

n.115 

 

Foggia (FG) – 

Via S. 

ALFONSO M. 

DE LIGUORI, 

n.79 

 

Bari (BA) – 

Corso ITALIA, 

n.19/C scala B 

(LE) 

 

 

 

 

(TA) 

 

 

 

(FG) 

 

 

 

 

 

(BA) 

_ _ 

 

SI per 

tutte le 

sedi del 

set 

minimo 

 

NO 

 

 di procedere all’inserimento di detto Organismo nell’”Elenco regionale degli Organismi accreditati”;  

 di notificare il presente provvedimento a mezzo PEC all’ Organismo istante con gli effetti di cui all’A.D. n. 
653/2019; 

 di disporre che, con la  pubblicazione periodica degli “Elenchi degli Organismi accreditati” sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia, venga richiamato il presente provvedimento. 



 
                             Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,  
                        Istruzione, Formazione e Lavoro 

 
  

                        SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 
                            
                                                   SERVIZIO Programmazione della Formazione Professionale    
 

www.regione.puglia.it 
 

 
Il presente provvedimento, composto da n. 5 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 agli uffici del Servizio  per gli  adempimenti di competenza; 

- sarà trasmesso dal Servizio scrivente in copia agli interessati per la dovuta notifica, all’indirizzo 

cnipacomparto@pec.it, attraverso posta elettronica certificata (P.E.C. 

:accreditamento.formazione@pec.rupar.puglia.it). 
 

                                                                                                                     La Dirigente della Sezione 

                Formazione Professionale  

        Dott.ssa  Anna LOBOSCO 

_________________________________________    
 
 
 
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          
Programmazione  della Formazione Professionale    

Dott.ssa  Claudia Claudi 

_________________________________________    
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