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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2019, n. 1997
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell0cuupazione e il
sostegno alla mobilità prof.Le”. Az. 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posuizione nel MdL dei
Giovani”. Iniziative a sostegno dell’occupazione in favore dei NEET. Variazione al Bilancio di previsione 2019
pluriennale 2019-2021, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
Assente 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 in qualità di Autorità di Gestione del POR
Puglia 2014-2020, 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, riferisce
quanto segue il Presidente:
VISTO II 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’ ”Iniziativa 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;
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 1-8 da parte degli operatori legittimati all’erogazione
dei servizi al lavoro;
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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 18, nonché la
determinazione dirigenziale n. 30 del 18/01/2018 e ss. mm. ed ii. di approvazione dello schema di atto
unilaterale d’obbligo;
VISTI inoltre.
− 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;
− il documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato in data 11.03.2016 dal
Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n.
1303/2013 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con D.G.R. n. 582 del 26/04/2016, successivamente
modificata con D.G.R. n. n. 977 del 20/06/17;
− la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui la Giunta Regionale ha nominato quali Responsabili di Azione
del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali coinvolte
nell’attuazione del Programma;
− il D.P.G.R. n. 483 del 09/08/2017 di adozione dell’ “Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014/2020”;
− la Determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, innovazioe, istruzione, formazione
e lavoro n. 79 del 23/11/2018 con cui sono state attribuite ai Dirigenti delle Sezioni Formazione
Professionale e Promozione e tutela del lavoro rispettivamente le Sub Azioni 8.4.a “Misure di politica attiva
con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito
di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio
culturale, ICT)” e 8.4.d “Incentivi all’assunzione ed altri interventi di politica attiva per l’inserimento nel
mercato del lavoro”, ai sensi del comma 5 dell’art. 8 del DPGR n. 483/2017;
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca 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;
− l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e
le variazioni del bilancio di previsione;
− l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
− la legge regionale n. 67/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
− la legge regionale n. 68/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021”;
− la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
− la D.G.R. n. 770 del 24/04/2019 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2018 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
− la D.G.R. n. 161 del 30/01/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
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
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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 ha inteso garantire la
prosecuzione delle attività a favore dei NEET e, per l’effetto, da ultimo con Determinazione Dirigenziale n. 190
del 31/07/2019 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 31/05/2020;
RILEVATO che con D.G.R. n. 729 del 18/04/2019 la Giunta Regionale ha assicurato la copertura finanziaria
delle attività con le risorse ascritte sull’Azione 8.4 del POR Puglia 2014-2020 per un importo complessivo pari
ad € 15.682.380,00;
CONSIDERATO che con D.G.R. n. 1446 del 30/07/2019 la Giunta Regionale ha assicurato una ulteriore
copertura finanziaria delle attività con le risorse ascritte sull’Azione 8.4 del POR Puglia 2014-2020 per un
importo complessivo pari ad € 10.000.000,00, imputate all’esercizio finanziario 2020;
RILEVATO che il processo di attuazione delle iniziative finanziate nell’ambito dell’Avviso Multimisura approvato
con determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014 e dell’Avviso
approvato con determinazione dirigenziale n. 1753 del 14/11/2017 e ss. mm. ed ii. della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro rende necessario apportare una variazione al bilancio regionale 2019 e pluriennale 20192021, imputando le risorse stanziate giusta D.G.R. n. 1446 del 30/07/2019 all’esercizio finanziario 2019;
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di consentire il finanziamento delle attività in favore dei giovani NEET,
con il presente atto si propone alla Giunta Regionale:
− di apportare 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
€ 10.000.000,00 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.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
FINANZIARIADI CUIAl D. LGS.n.118/2011

!/ presence provved imellCo comporto lo voriozione. oi sensi dell'art 51, comma 2 del D Lgs. 23 Giugno 2011 . n. 118, o/ BIiancio di Previsione 2019 e
Pluriennale 2019 ·2021 approvato con LR, n. 68/2018 , o/ Documento tecnico di occompognomenro . o/ Bilancio Gestionale e Finanziarlo 2019
approvato con OGR95/2019 , come di seguito espllcltoco :
CRA

62 DIPARTIME
NTO SVILUPPOECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE
, FORMAZJONE.
E.

LAVORO
06 SEZIONEr>ROGRAMMAZIONE
UNITARIA

Tipo Bilando

VINCOLATO

1) APPLICAZIONE
AVANZODI AMMINISTRAZIONE
Il presente provvedimento comporla l'appl1cauonedell'Avanzo di Ammm1straz1one
presunto al 31/12/2018 , a1sensi dell'art. 42 comma 8 del D. Lgs.
n. 118/2011, come intesrato dal O, Lgs. n. 126/2014 , corrispondente alla somma di € 2.647.0S8 82 a valere sulle economie vincolate del c.apitolo
1110050 "Fondo di mervo per 1/co/inonziomento reglonole di programmi comunitar i (ART. 54, comma 1 LITT. A - L.R. N. 28/2001r del bilancio
regionale
VARIAZIONE01 BILANCIO
VARIAZIONE

Missione,
CRA

CAPITOLO

r>rogramma
Titolo

P.O.c.F.

VARIAZJONE

Esercizio
Finanziario 2019

Esercizio
Finanziarìo 2019

Competenza

Ca»;,
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+(

ONEAVANZODI AMMINISTRAZ
IONE

66.03

62,06

Ul110020

Ull6784Z

FONDO 01 RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE01
CASSA(ART.51, L.R. N. 28/2001).
POR2014-2020. FONDOFSE.
AZIONE8.4 INTERVEN
TI VOLTI
AL MIGLIORAMENTO
DELLA
POSIZIONE NELMDLDEI
GIOVANI . TRASFERIMENT
I
CORRENTIA ISTITUZIONI
SOCIALIPRIVAT
E.
COFINANZIAMENTO REGIONALE

20.1.1

15.4.1

0,00

1.497.000,00
U.1.10.01.01

U.1.04.04.01

• C 1.497.000,00

0,00

+ { 1.497,000,00

+ ( 1.497,000,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente prow edimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di

bilancio di cui alla Leggeregionale n. 68 del 28/ 12/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cm alla Legge n. 145/ 2018 (Legge di Stab1htà 2019), commi
da 819 a 843 dell'art. unico Parte I Sezione I, Lo spazio finanziario autoriuato , pari a complessivi C 1.497.000,00, sarà detratto da quelli
complessivamente disponibili.
PARTErnTRATA
L' entrata correlata alla spesadi cui al presente prowedimento trova copertura sui seguenti capitoli di entrata del bilancio regionale:
CodiceUE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al fi nandamento dei progetti comunitari

ENTRATA: ricorre
nte/ NON ricorrente

Capitolo

RICORRENTE

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionaleSIOPE

Declaratoria

E2052810

TRASFERIMENTI
PERIL P O.R2014/ 2020 ·
QUOTAU.E.• FONDOFSE

E.2.01.05.01.005

E2052820

TRASFER
IMENTIPERIL PORPUGLIA
2014/ 2020 QUOTASTATO· FONDOFSE

E.2.01.01.01.001
Totale

Variazione in aumento

Variazione in diminuzione

Competenzae cana

Competenza

E.F.2019

E.F.2020

+
s.000.000.00

5.000.000,00

+

3.500.000,00

3.500.000,00

+ 8.500.000,00

· 8.500.000,00

TITOLOGIURIDICOCHESUPPORTA
IL CREDITO
:
Decisione((2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Comm1ssioneEuropea con la quale e stato approvato 11Programma
Operativo Regionale 2014/2020della Puglia, da ultimo modificato con Decisione(( 2018) 7150 del 23/10/ 2018.
SI attesta che l'importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbl1gaz1one
gmnd1camen
tc perfezionata,con debitore
certo: Unione Europeae Ministero dell'Economiae delle Finanze.
Si attesta che l'operazione contabile proposta assicura11rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggiodi bilancio In aderenza
alle disposizionidi cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
PARTESPESA

SPESA
: rìcorrenteI NON ricorrente

Capitolo

Declaratoria capitolo

RICORRENTE

Missione
Programma
Titolo

Codifica del
Programma
di cui al
punto 1 lett .
l)d ell'AII. 7

al O. Lgs.
118/Z0ll

Codice
identificativo
delle
tran5azloni

riguardan
ti
le risorse
dell'Unione
Europea
di cui al
punto 2 AII.
7 D. Lgs.
118/2011

Codific.a
Piano del
coni i
finanziario

Competenza

e cassa
e.f. 2019

Competenta
e.f. 2020
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Ul110050

DI RISERVAPERIL
COFINANZIAMENTO REGIONALEDI
PROGRAMMI COMUNITARI (ART, 54,
COMMA 1 LETT. A · LR. N. 28/2001 )

20.3 .2

Ull6584Z

POR2014-2020. FONDO FSE. AZIONE
8,4 INTERVfNTI VOLTI Al
MIGLIORAMENTODELLAPOSIZIONE
NEL MDL DEI GIOVANI TRASFERIMEN I CORRENTIA
ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE. QUOTA
UE

15.4.1

2

3

U,l.04 .04.01

15.4.1

2

4

U.1.04.04.01

1S.4.1

2

7

15.4.l

2

3

U.1.04.01.02

1S.4.1

2

4

U.1.04.01.02

15.4.l

2

7

U.1.04.01.02

POR2014·2020. FONDO FSE. AZIONE
8.4 INTERVENTIVOLTI Al
MIGLIORAMENTO DELLAPOSIZIONE
Ull66842
NEL MDL DEIGIOVANI TRASFER
IMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONISOCIALIPRIVATE. QUOTA
STATO
POR2014-2020. FONDO FSE.AZIONE
8,4 INTERVENTIVOLTI Al
MIGLIORAMENTODELLAPOSIZIONE
U1167842
NEL MDL DEI GIOVANI ·
TRASFERIMENTICORRENTIA
ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE.
COFINANZIAM ENTO REGIONALE
POR2014-2020. FONDO FSE.AZIONE
8.4 INTERVENTIVOLTI Al
MIGLIORAMENTODELLAPOSIZIONE
Ull6S844
NEL M DL DEI GIOVANI TRASFERIMENTICORRENTIA
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUQTA !,!E
POR20 14--2020. FONDO FSE. AZIONE
8.4 INTERVENTIVOLTI Al
MIGLIORAMENTODELLAPOSIZIONE
U1166844
NEL MDL DEI GIOVANI TRASFERIMENTICORRENTI A
AMM INISTRAZIONILOCALI. QUOTA
STATO

Ul167844

POR2014- 2020. FONDO FSE. AZIONE
8.4 INTERVENTIVOLTI Al
M IGLIORAMENTODELLAPOSIZIONE
NEL MDL DEI GIOVANI TRASFERIMENTICORRENTI A
AMMIN ISTRAZIONI LOCALI,
COFINANZIAMENTO REGIONALE

8

•

U.2.05.0 1.99

3.000 ,00

4.990.000,00

1.soo.000
,00

4 .990.000,00

t

-

3.493.000,00

3.493.000,00

-

U.1,04 ,04 .01

1.497.000,00

+
10.000,00

10.000,00

+

7.000 .00

7.000 ,00

+

.

3.000,00

3.000.00

s,ir.

l'entrata e la spesa di cui al presente provvedimento , comptess1vamenle pan a { 10.000.000 00 cornsponde od OGV che
perf ezionata nel 2019
mediante au, adottat i dal dirigent e della Seriane Formar lane Professiona le e dal dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro , nel
rispetto del corren ti vincoli di manza pubbli ca. ai sensi del pnncipro contabile d1cui ;ill'allegato 4/2, par. 3.6, letl. e) " conlnbuu a rend1comaz1onl:'"
del D. Lgs. 118/2011 .

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria svolta dal dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, 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- propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto
finale.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Dirigenti delle Sezioni Programmazione
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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;
− di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
− di approvare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 20192021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in
aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843. Lo spazio finanziario autorizzato, pari
a complessivi € 1.497.000,00, sarà detratto da quelli complessivamente disponibili
− di autorizzare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, al bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, approvati
con Del. G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata
nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto 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”;
− 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 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per l’importo complessivamente pari ad €
10.000.000,00 a valere sulle risorse finanziarie di cui all’Azione 8.4 del POR Puglia 2014/2020;
− 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 approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
− di pubblicare il presente provvedimento in BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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