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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 2019, n. 2076
Servizi di Politiche Attive del Lavoro. Trasferimento risorse all’Agenzia Regionale A.R.P.A.L. - Puglia.
Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Assente l’Assessore al Lavoro e Formazione professionale, prof. Sebastiano Leo, l’Assessore al Bilancio, avv.
Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dai competenti uffici e confermata dal Dirigente della
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro e ai soli fini contabili dal Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, riferisce quanto segue il Presidente:
VISTO 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 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;
Vista la L.R. n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di Stabilità regionale 2019)”;
Vista la L.R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021”;
Vista la DGR n. 95 del 22.01.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio Gestionale Finanziario e il
Documento Tecnico di Accompagnamento 2019-2021;
Vista la DGR n. 91 del 31 gennaio 2019 “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232 (Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilanci pluriennale per il triennio 2017
- 2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”;
Vista la D.G.R. di ricognizione dei residui, n. 769 del 24/4/2019;
Considerato che in occasione della suddetta ricognizione si è proceduto alla riduzione degli accertamenti
e degli impegni adottati con le determinazioni dirigenziali nn. 845/2018, 846/2018,1868/2017 a valere sul
capitolo di entrata 2032430 e sui capitoli di spesa 1504008 e 1504001;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento
tecnico di accompagnamento;
Con L.R. n. 29/2018 sono state definite competenze e funzioni in materia di Servizi di Politiche Attive del
Lavoro, attribuite all’A.R.P.A.L.;
Con DGR n. 91 del 22.1.2019 è stato approvato lo statuto dell’Agenzia Regionale per le politiche attive del
lavoro (A.R.P.A.L. - Puglia);
Vista la delibera n. 409 del 7/3/2019 con la quale, ai sensi dell’art. 10 comma 7 della L.R. n. 29/2018, la Giunta
Regionale ha stabilito che la data di effettivo esercizio delle funzioni dell’Agenzia Regionale per le Politiche
Attive del Lavoro (A.R.P.A.L. - Puglia) è determinata nella data di adozione del provvedimento di che trattasi.
Con D.D. n. 539 del 18/7/2019, in ottemperanza a quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione
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n. 1128 del 27/6/2019, si è proceduto ad impegnare e liquidare a favore dell’A.R.P.A.L. - Puglia, l’importo
complessivo di € 3.700.000,00 per il potenziamento e l’erogazione dei Servizi di Politiche Attive del Lavoro.
Considerato l’aumento delle competenze attribuite all’ARPAL nelle more dell’avvio del Piano Straordinario di
potenziamento, di cui alla normativa vigente, è necessario trasferire alla predetta Agenzia Regionale A.R.P.A.L
- Puglia, l’importo complessivo di € 1.500.000,00 per il potenziamento e l’erogazione dei Servizi di Politiche
Attive del lavoro.
Tutto ciò premesso, si rende necessario:
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019 - 21, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con DGR n. 95 del 22.1.2019, secondo quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria.
− di dare mandato al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro di provvedere all’adozione
dei provvedimenti conseguenziali.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 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. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
1 - PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici: 2 (cap. 2032430)
TIPO ENTRATA : RICORRENTE

Titolo giuridico che supporta il credito:
Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2016 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
2 - PARTE SPESA
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La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
garantendo il rispetto del vincoli di finanza pubblica e il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui
alla L.n.145/2018, commi da 819 a 843.
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 1.500.000,00 corrisponde ad OGV
che sarà perfezionata mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il Lavoro, Diritto
allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore
al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, propone l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle
competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n. 7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro e dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
• 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 €
1.500.000,00 a valere sulle risorse disponibili per il “Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Interventi a sostegno
dell’occupazione e della qualificazione delle risorse umane” imputandole all’E.F. 2019 come specificato
nella sezione copertura finanziaria;
• di autorizzare il Dirigente 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 a valere sulle risorse;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro alla spesa sul capitolo oggetto
del presente provvedimento in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto delle originarie finalità,
trasferendo all’A.R.P.A.L. (Agenzia per la Puglia) le risorse quantificate in complessivi € 1.500.000,00, per
l’erogazione dei Servizi di Politiche Attive del Lavoro;
• di impegnare l’A.R.P.A.L., alla data del 31/01/2020, a relazionare sull’utilizzo delle risorse erogate fino al
31/12/2019;
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• che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi
finanziari, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e il pareggio di bilancio in aderenza alle
disposizioni di cui alta L. n.145/2018, commi da 819 a 843;
• di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
• di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
• di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente deliberazione;
• di dare mandato al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro di provvedere all’adozione dei
provvedimenti conseguenziali;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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