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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 729
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Asse VIII “Promuovere la sostenib.e la qualità dell’occup.e il sostegno
alla mobilità profess.”. Az.8.4 “Interv.volti al miglioramento della posiz.nel MdL dei Giovani”. Iniziative a
sostegno dell’occup.in favore dei NEET. Istit.di due nuovi cap.di spesa e variaz.al Bilancio di prev.2019 e
plur.2019/21, ai sensi dell’art. 51, co.2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, avv. Raffaele Piemontese, di concerto con
l’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, dott. Pasquale Orlando, dal Dirigente della Sezione
Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco, dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore e del Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, dott.
ssa Gianna Elisa Berlingerio, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro, prof. Ing. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue.
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene, all’art. 16,
l’ “lniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTO l’Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 - 2020 adottato dalla
Commissione europea con Decisione del 29/10/2014;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative,
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22/04/2013, che delinea lo schema di opportunità per i giovani,
promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014
di approvazione dell’Avviso Multimisura avente ad oggetto “Piano di Attuazione Regionale (PAR) Puglia
2014/2015 Garanzia Giovani - Invito a presentare candidature per la realizzazione delle Misura 1C, 2A, 3, 5 e 8
previste nel Piano Esecutivo Regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 1148 del 04/06/2014)”,
nonché la successiva determinazione dirigenziale n. 425 del 14/10/14 di approvazione delle modificazioni
apportate al suddetto Avviso;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 598 del 23/12/2014 con cui
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute a seguito della pubblicazione
dell’Avviso Multimisura sopradetto, nonché la determinazione adottata dal dirigente del Servizio Autorità di
Gestione P.O. FSE n. 27 del 27/02/2015 avente ad oggetto l’integrazione dell’elenco di cui all’allegato C) della
determinazione dirigenziale n. 598 del 23/12/2014;

35678

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 10-5-2019

VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 13 del 24/02/2015 e successive
modificazioni recante l’approvazione dello schema di atto unilaterale d’obbligo relativo all’Avviso Multimisura;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1753 del 14/11/2017 e ss. mm. ed ii. adottata dal dirigente della
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro recante l’approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B da parte degli operatori legittimati all’erogazione
dei servizi al lavoro;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 29 del 18/01/2018 con cui la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
ha approvato l’elenco degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi di cui alla Misura 1B, nonché la
determinazione dirigenziale n. 30 del 18/01/2018 e ss. mm. ed ii. di approvazione dello schema di atto
unilaterale d’obbligo;
VISTO il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)
5484 del 13/08/2015, così come modificata dalle Decisioni C(2017) 2351 del 11/04/2017, C(2017) 6239 del
14/09/2017 e C(2018) 7150 del 23/10/2018;
RILEVATO che l’Asse VIII del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 “Promuovere la sostenibilità e la qualità
dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” prevede interventi a sostegno dell’occupazione in
favore di diversi target di destinatari;
RILEVATO che la priorità di investimento 8ii) dell’azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione
nel MdL dei Giovani” ha ad oggetto l’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare
di quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio
di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche attraverso l’attuazione della
Garanzia per i giovani;
CONSIDERATO che l’obiettivo specifico corrispondente alla suddetta priorità di investimento si sostanzia
nella riduzione del crescente tasso di disoccupazione giovanile attraverso il finanziamento di azioni inerenti
la formazione professionale, gli aiuti all’occupazione, l’imprenditorialità e, in generale, le politiche attive di
inserimento e reinserimento occupazionale;
RILEVATO, che, nelle more del processo di approvazione del Piano di attuazione regionale della Nuova
Garanzia Giovani e dell’avvio operativo della Nuova Garanzia Giovani, l’Amministrazione regionale intende
garantire la prosecuzione delle attività a favore dei NEET e, per l’effetto, con Determinazione Dirigenziale n. 10
del 04/02/2019 adottata dalla Sezione Programmazione Unitaria ha prorogato il termine di conclusione delle
attività a valere sulle misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O.
FSE n. 425 del 14/10/2014 sino al 31/10/2019;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 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”;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione compensativa tra le
dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e istituzioni di
nuovi capitoli di bilancio;
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019/2021”;
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019”;
VISTA la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Tutto ciò premesso e considerato, ai fine di consentire il finanziamento delle attività in favore dei giovani NEET,
con il presente atto si intende (i) proporre l’istituzione di due nuovi capitoli di spesa nei modi e nei termini
indicati nella sezione dedicata alla copertura finanziaria nonché la variazione, in termini di competenza e
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cassa, al bilancio regionale 2019 e pluriennale 2019-2021, così come indicata nella sezione “copertura
finanziaria” del presente provvedimento, per € 15.682.380,00 a valere sulle risorse ascritte all’Asse VIII del
POR Puglia 2014/2020 “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità
professionale”, imputandole all’esercizio finanziario 2019 come specificato nel cronoprogramma riportato
nella citata sezione copertura finanziaria; (ii) autorizzare i dirigenti della Sezione Formazione Professionale e
della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione
copertura finanziaria la cui titolarità è della Sezione Programmazione Unitaria e a procedere attraverso propri
atti all’accertamento, impegno, liquidazione e pagamento delle predette risorse.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione e.f. 2019 e pluriennale 2019-2021,
al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021, ai sensi dell’art.
51, comma 2, del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. n.118/2011
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di due nuovi capitoli nonché variazione, ai sensi dell’art.
51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021
approvato con LR. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e
Finanziario 2019 approvato con DGR 95/2019, come di seguito esplicitato:
CRA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
VINCOLATO

Tipo Bilancio

PARTE SPESA
Istituzione CNI

Codifica del

CRA

Declaratoria capitolo

Capitolo

Missione
Programma
ntolo

Programma

di cui al punto 1
lett . I) dell'A l i. 7
al D. Lgs.
118/2011

identificativo
delle tran sazioni
riguardanti le
risor se
dell'Un ione
Europea
di cui al punto 2
AII. 7 D. Lgs.

Codifica Piano del
cont i finanziar io

118/2011

62.06

62.06

POR 2014--2020. FONDO FSE.
AZIONE 8.4 Interventi volti al
miglioramento della posizione nel
Md l dei Giovani TRASFERIMENTI CORRENTIA
AMM INISTRAZIONILOCALI.
QUOTA UE
POR 20 14--2020. FONDO FSE.
AZIONE 8.4 Interventi volt i al
miglio ramento della posizione nel
Mdl dei Giovani TRASFERIMENTI CORRENTIA
AM MINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

SPESA:ricorrenteI NON ricorrente

RICORRENTE

15.4.1

2

3

U.1.04 .01.02

15 .4.1

2

4

U.1.04.01.02
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Codice
identificativo

Capitolo

Missione
Programma

Declaratoria capitolo

ntolo

Codifica del

delle

Programma

transazioni
riguarda nti le
risorse

di cui al
punto 1
lett. i)
dell' Ali . 7 al
O. Lgs.

118/2011

dell'Un ion e
Europea
d i cui al
punto 2 AII. 7
D. Lgs.

Codifica

Competenza e

Pianodei

cassa

conti
fin anziar io

e.f. 2019

TOTALE

118/2011
1165000

POR PUGLIA 2014-2020 . FONDO FSE.
QUOTA UE. TRASFERIM ENTI
CORRENTIA AMMIN ISTRAZIONI
LOCALI

15.4.1

2

3

U.1.04 .01.02

1166000

POR PUGLIA 2014- 2020. FONDO FSE.
QUOTA STATO. TRASFERIMENTI
CORRENTIA AMM INISTRAZIONI
LOCALI

15.4 .1

2

4

U.l.04 .01.02

- 6.457 .450 ,59

- 6.457.450 ,59

1165842

POR 2014-2020. FONDO FSE.AZIONE
8.4 Intervent i volti al m iglioramento
della posizione nel Mdl dei Giovani TRASFERIMENTICORRENTIA
ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE.
OUOTA UE

15.4.1

2

3

U.1.04.04 .01

+ 9 .219 .047,06

+ 9.219 .047,06

1166842

POR 2014-2020 . FONDO FSE. AZIONE
8.4 Interventi volti al m iglioramento
della posizione nel Md l dei Giovan i TRASFERIMENTICORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.

15.4.1

2

4

U.1.04.04.01

+ 6.453.332 ,94

+ 6.453 .332,94

15.4.1

2

3

U.1.04 .01.02

+5.882, 35

+S.882,35

15.4.1

2

4

U.l.04 .01.02

+4.117 ,65

+4.117,65

- 9 .224.929,41

- 9.224.929,41

QUOTA STATO
POR 2014-2020 . FONDO FSE. AZIONE

8.4 Interven ti volti al miglioramento
CNI

della posizione nel Mdl de i Giovani TRASFERIMENTICORRENTIA
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
UE
POR 2014- 2020 . FONDO FSE. AZIONE

8.4 Interventi volti al m iglioramento
CNI

della posizione nel Mdl dei Giovani TRASFERIMENTICORRENTIA
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO

PARTE ENTRATA
L’entrata correlata alla spesa di cui al presente provvedimento trova copertura sui seguenti capìtoli di
entrata del bilancio regionale:
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
ENTRATA : ricorrente

I NON ricorrente

RICORRENTE

n tolo

CRA

Capitolo

Declaratoria

Tipo logia
Categoria

Codifica p la no
de i conti
fin anziarlo e
ges t ional e SIO PE

Variazion e in aumento
Competenza

e cassa

E.F. 2019

TRASFERIMENT I PER IL

62.06

2052810

P.O.R 2014/2020QUOTA U.E. • FONDO

2.105 .1

E.2.01.05 .01.005

2.101.1

E.2.01.01.01 .001

9 .224 .929 ,41

FSE.

62.06

20S2820

TRASFERIMENTI PER IL
POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA
STATO - FONDO FSE
totale

6.457 .450,59

15.682.380,00
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TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale
è stato approvato II Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con
Decisione C(2018) 7150 del 23/10/2018.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pan a € 15.682.380,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2019 mediante atti adottati dal dirigente della Sezione Formazione
Professionale e dal dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, nel rispetto dei correnti vincoli
di finanza pubblica, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett- c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011, a valere sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma di seguito
evidenziato:
di entrata
2052810
2052820

Capitoli di spesa

1165842

e.f. 2019

tota le

9.224 .929,41

9.224.929 ,41

6.457.450 ,59

6.45 7 .450 ,59

15.682.380,00

15.682.380,00

e.f . 2019

totale

9.219 .047,06

9.219 .047,06

1166842

6.453.332,94

6.453 .332 ,94

CNI

5.882 ,35

5.882 ,35

CNI

4 .117,65

4.117 ,65

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria svolta dal dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, dott. Pasquale Orlando, dal Dirigente della Sezione Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco,
dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore e del Dirigente della
Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio, confermata dal Direttore
del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof Ing. Domenico
Laforgia, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi, con le quali tra l’altro attestano
che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97
e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Dirigenti delle Sezioni Programmazione
Unitaria, Formazione Professionale, Promozione e Tutela del Lavoro e Politiche Giovanili e Cittadinanza
Sociale, e del Direttore del Dipartimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;

35682

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 10-5-2019

− di istituire due nuovi capitoli di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata alla copertura
finanziaria nonché di autorizzare la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio regionale
2019 e pluriennale 2019-2021, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
provvedimento, per € 15.682.380,00 a valere sulle risorse ascritte all’Asse VIII del POR Puglia 2014/2020
“Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”,
imputandole all’esercizio finanziario 2019 come specificato nel cronoprogramma riportato nella citata
sezione copertura finanziaria;
− di autorizzare i dirigenti della Sezione Formazione Professionale e della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità
è della Sezione Programmazione Unitaria e a procedere attraverso propri atti all’accertamento, impegno,
liquidazione e pagamento delle predette risorse;
− di demandare ai dirigenti della Sezione Formazione Professionale e della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro ogni ulteriore adempimento consequenziale in merito all’adozione del presente provvedimento;
− di pubblicare il presente provvedimento in BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

