Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020

17409

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2020, n. 182
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse Prioritario VIII - RA 8.2 Azione 8.6 Sub Azione 8.6b “Misure
di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly”.
Variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020 - 2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore al Welfare on. Salvatore Ruggeri, di concerto con l’Assessore al Bilancio Avv. Raffaele Piemontese,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità e
confermata dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere e dal Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria per la parte contabile, riferiscono quanto segue.
Visti:
– il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20/12/2013, il quale

abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
– il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20/12/2013, relativo al

Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006;
– Regolamento (Ue) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»
– il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7/01/2014 recante un codice

Europeo di condotta sul Partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7/03/2014 che stabilisce

Norme di attuazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
– il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28/07/2014 recante

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate
per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;
– il Regolamento (UE) 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;
– l’Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla Commissione

Europea con la Decisione C(2014)8041 finale del 29/10/2014;
– il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020),

approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015,
da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre
2018;
– la Deliberazione della Giunta Regione n. 582 del 26/04/2016, pubblicata in BURP n. 56 del 16/05/2016,

avente ad oggetto “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto della metodologia e dei criteri
di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a)
del Reg. (UE) n. 1303/2013”;
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– la Deliberazione della Giunta Regione n.15 novembre 2018, n. 2029 avente ad oggetto “POR PUGLIA

FESR FSE 2014-2020. Modifica del Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2018) 7150 del 23/10/2018”.
– il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi

cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
– il Regolamento Regionale del 18 Dicembre 2018, n. 18 - Modifiche del regolamento regionale 1 agosto

2014, n. 15 “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI ed
abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19
e 7 febbraio 2013, n.1.”;
– la Deliberazione della Giunta regionale n. 833 del 07/06/2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità

delle Linee di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la
nuova organizzazione della Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea
di Azione 8.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 il dirigente della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere;
– la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione

Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE
2014-2020 istituita a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento UE 1303/2013;
– la Deliberazione della Giunta regionale n. 366 del 26.02.2019, nella parte relativa alla nomina del dott.

Benedetto Giovanni Pacifico a dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
ed alla nomina della dott.ssa Francesca Zampano a dirigente ad interim del Servizio Minori, Famiglie e Pari
Opportunità;
– la D. D. n. 431 del 16/05/2019 con la quale il Responsabile di Azione 8.6 ha conferito l’incarico di

Responsabile di Sub-Azione 8.6.a dell’OT VIII – Azione 8.6 a Vito Losito;
– la D. D. n. 430 del 16/05/2019 con la quale il Responsabile di Azione 8.6 ha conferito l’incarico di

Responsabile di Sub-Azione 8.6.b dell’OT VIII – Azione 8.6 alla dr.ssa Francesca Venuleo;
– la D.D. n. 575 del 24/06/2019 con la quale Il Dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute

e del Benessere ha delegato i propri compiti di Responsabile di Azione 8.6. “Interventi rivolti alle donne
per la conciliazione” del P. O. FESR – FSE 2014/2020 alla Dirigente del Servizio Minori Famiglie e Pari
Opportunità, ai sensi dell’art.7, comma 3 della D.G.R. n. 970 del 13/06/2017 “Programma Operativo FESRFSE 2014-2020. Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma” .
– la Legge 8 marzo 2000 n. 53 recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il

diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”;
– 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;
– l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.lgs. 10 agosto

2014, n. 126, il quale prevede che la Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, autorizza
le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione
relativamente alla istituzione di nuovi capitoli di spesa e all’accertamento in bilancio di maggiori entrate
comunitarie e vincolate;
– la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio

pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
– la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio

finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
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– la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di

accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022.
Premesso che:
– con D.G.R. n. 1557 del 02.08.2019 sono stati approvati gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure

di selezione dei beneficiari relativamente all’Azione 8.6 dell’OT VIII – PO FSE 2014/2020, Sub Azione 8.6.a
“Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)” e 8.6.b “Misure di promozione
del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly”.
– finalità della Sub Azione 8.6b, in particolare, è favorire l’ingresso e la permanenza delle donne nel mercato

del lavoro e promuovere la qualità dell’occupazione, favorendo l’incastro positivo tra bisogni di conciliazione
delle lavoratrici e dei lavoratori, e produttività aziendale, attraverso la promozione e l’implementazione
di misure di welfare aziendale e di flessibilità oraria e organizzativa, attraverso l’emanazione dei seguenti
Avvisi pubblici:
- per la selezione di Ente Bilaterali finalizzato alla Promozione del welfare aziendale e della flessibilità
nelle PMI;
- Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI a supporto della redazione e
implementazione di misure di welfare aziendale e flessibilità oraria e organizzativa nel tessuto
produttivo pugliese
– con la soprarichiamata D.G.R. si è provveduto, altresì:

- ad attivare e ripartire le risorse finanziarie a valere sul FSE con una copertura finanziaria complessiva di
€ 46.000.000,00 di cui € 30.000.000,00 per la Sub Azione 8.6a e € 16.000.000,00 per la Sub Azione 8.6b.,
facendo salvo l’ammontare proporzionale delle quote di finanziamento che mantenga nell’ambito degli
Assi del Programma un rapporto pari al 50% di quota UE, 35 % di quota Stato e 15% di quota regionale,
nel seguente modo:
Sub Azione 8.6a
quota UE
quota Stato
cofinanziamento
totale

Sub Azione 8.6b

Totale Azione 8.6

€13.588.235,30
€ 9.511.764,70
€ 6.900.000,00

€ 9.411.764,70
€ 6.588.235,30
€
-

€23.000.000,00

€30.000.000,00

€16.000.000,00

€46.000.000,00

€16.100.000,00
€ 6.900.000,00

- ad autorizzare la Dirigente del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità – Sezione Promozione della
Salute e del Benessere ad operare sui capitoli di spesa di cui alla copertura finanziaria, giusta delega di
cui all’art.7, comma 3 della D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, la cui titolarità è del Dirigente pro tempore
della Sezione Programmazione Unitaria, in qualità di Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020,
nonché a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione della D.G.R. per l’attuazione
delle Sub Azioni 8.6.a e 8.6b;
- ad apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvati con D.G.R. n.
95 del 22.01.2019, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii..
Considerato che:
– in riferimento alla Sub Azione 8.6b del P. O. FESR – FSE 2014 – 2020, le variazioni apportate al bilancio di

previsione 2019 e al bilancio pluriennale 2019-2021 hanno attivato risorse finanziarie per complessivi €
16.000,000, di cui € 1.500.000,00 per l’Avviso Promozione del welfare aziendale e della flessibilità nelle
PMI e € 14.500.000,00 per l’Avviso Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI, come
di seguito specificato:
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E. F. 2019 Variazione nei termini di competenza e cassa
E. F. 2020 Variazione nei termini di competenza
E. F. 2021 Variazione nei termini di competenza
Totale

€
€
€
€

1.500.000,00
7.250.000,00
7.250.000,00
16.000.000,00

Dato atto che:
– a fronte dell’iscrizione nel Bilancio 2019 di risorse a valere sul FSE 2014-2020 disposta con D.G.R. n. 1557

del 02.08.2019 destinate alla Promozione del welfare aziendale e della flessibilità nelle PMI non si è
provveduto, entro il termine dell’esercizio finanziario di riferimento, ad accertare in entrata ed impegnare
in spesa la somma di € 1.500.000,00, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c)
“contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Ritenuto che:
al fine di dare immediato avvio all’intervento di Promozione del welfare aziendale e della flessibilità nelle
PMI - Sub Azione 8.6b del POR Puglia 2014-2020, è necessario riproporre la stessa somma nei termini di
competenza e cassa nel Bilancio corrente
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza
e cassa, al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio finanziario gestionale approvati con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del
D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii
VARIAZIONI AL BILANCIO VINCOLATO
CRA

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

PARTE ENTRATA
Tipo entrata: ricorrente
Codice UE: 1 entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti
da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti

Capitolo

E2052810

Declaratoria

TRASFERIMENTI PER IL P.O.R 2014/2020 - QUOTA
U.E. - FONDO FSE.

Tipologia

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione
competenza cassa
e.f. 2020

2.105

E.2.01.05.01

+ € 882.352,94

Titolo
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TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020
E2052820

QUOTA STATO - FONDO FSE

2.101

E.2.01.01.01

+ € 617.647,06

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del
23 ottobre 2018 dei competenti Servizi della Commissione Europea
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
PARTE SPESA
Tipo spesa: ricorrente

Codifica del
Programma
Capitolo

Declaratoria

Missione

di cui al

Programma

punto 1 lett.

Titolo

i) dell’All.

Variazione
Codice UE

PDCF

competenza
cassa
e.f. 2020

7 al D. Lgs.
118/2011
POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 8.6 INTERVENTI PER LA
U1165860

CONCILIAZIONE - TRASFERIMENTI

12.10.1

5- interventi
per le famiglie

3

U.1.04.04.01

12.10.1

5- interventi
per le famiglie

4

U.1.04.04.01

CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI

+ €
882.352,94

PRIVATE. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 8.6 INTERVENTI PER LA
U1166860

CONCILIAZIONE - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI

+ €
617.647,06

PRIVATE. QUOTA STATO

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di Bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843
e ss.mm.ii.
All’accertamento e all’impegno provvederà la Dirigente del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità, 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’Assessore al Welfare on. Salvatore Ruggeri e l’Assessore al Bilancio Avv. Raffaele Piemontese relatori, sulla
base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 comma 4 lett. k) della L.R.
7/1997, propongono alla Giunta:
1.

di riproporre nel Bilancio corrente l’iscrizione della somma di € 1.500.000,00, di cui alla D.G.R. n. 1557 del
02.08.2019, non accertata in entrata e non impegnata nell’esercizio finanziario 2019 e conseguentemente
di apportare la variazione di pari somma, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2020
e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale
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approvati con D.G.R. n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, al
fine di dare immediato avvio all’intervento di Promozione del welfare aziendale e della flessibilità nelle
PMI - Sub Azione 8.6b del POR Puglia 2014-2020;
2.

di autorizzare la Dirigente del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità – Sezione Promozione della
Salute e del Benessere ad operare sui capitoli di spesa di cui alla copertura finanziaria, giusta delega di
cui all’art.7, comma 3 della D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, la cui titolarità è del Dirigente pro tempore
della Sezione Programmazione Unitaria, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali
all’adozione del presente provvedimento;

3.

di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
al bilancio;

4.

di demandare alla Sezione Bilancio e Ragioneria la trasmissione del prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione al Tesoriere
regionale.

5.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
IL RESPONSABILE della Sub Azione 8.6a
Vito Losito
LA RESPONSABILE della Sub Azione 8.6b
dott.ssa Francesca Venuleo
La Dirigente del SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
(dott.ssa Francesca Zampano)
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
dott. Benedetto Giovanni Pacifico
Il Dirigente della SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
(dott. Pasquale Orlando)
I Direttori di Dipartimento, ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta Regionale
31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISANO la necessità di esprimere osservazioni sulla presente
proposta di DGR.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
(prof. Ing. Domenico Laforgia)
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI
(Dott. Vito Montanaro)
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L’ASSESSORE REGIONALE CON DELEGA ALLA PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Avv. Raffaele Piemontese
L’ASSESSORE REGIONALE AL WELFARE
On. Salvatore Ruggeri

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)

Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 7/2/2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO -

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori al Welfare, on. Salvatore Ruggero, ed al Bilancio,
dott. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di riproporre nel Bilancio corrente l’iscrizione della somma di € 1.500.000,00, di cui alla D.G.R. n. 1557 del
02.08.2019, non accertata in entrata e non impegnata nell’esercizio finanziario 2019 e conseguentemente
di apportare la variazione di pari somma, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2020
e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale
approvati con D.G.R. n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, al
fine di dare immediato avvio all’intervento di Promozione del welfare aziendale e della flessibilità nelle
PMI - Sub Azione 8.6b del POR Puglia 2014-2020;
2. di autorizzare la Dirigente del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità – Sezione Promozione della
Salute e del Benessere ad operare sui capitoli di spesa di cui alla copertura finanziaria, giusta delega di
cui all’art.7, comma 3 della D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, la cui titolarità è del Dirigente pro tempore
della Sezione Programmazione Unitaria, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali
all’adozione del presente provvedimento;
3. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
4. di demandare alla Sezione Bilancio e Ragioneria la trasmissione del prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione al Tesoriere
regionale.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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