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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2020, n. 215
POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020: “Asse X - Azione 10.4 - SubAzione 10.4.d” - Avviso Pubblico per la
concessione di Voucher per la formazione post-universitaria “PASS LAUREATI 2020’’: Variazione Bilancio dì
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega alla
Programmazione Unitaria, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
Sub-Azione 10.4.d, Avv. Christian Cavallo e dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, Dott.ssa
Anna Lobosco, condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, Dott. Pasquale Orlando, riferisce quanto
segue:
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
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 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 che 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 che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- VISTO il D.P.R. n.22 del 05.02.2018, intitolato “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.”;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07.01.2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
- VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29.10.2014 con Decisione di esecuzione C (2014) 8021;
- VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13.08.2015, al
termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, così come modificata
dalla Decisione C(2017) 2351, dalla Decisione C(2017) 6239 e dalla Decisione C(2018) 7150;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015 di approvazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014/2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della
Commissione Europea del 13.08.2015;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28.09.2017, n.1482, avente ad oggetto “POR PUGLIA
FESR-FSE 2014/2020. Modifica al Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2017)6239 del 14.09.2017”;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 15.11.2018 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2018)7150 della Commissione
Europea del 23/10/2018;
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- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.582 del 26.04.2016 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato
di Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 in data 11.03.2016;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.833 del 07.06.2016 con cui sono stati nominati i Responsabili
di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nelle persone dei Dirigenti di Sezione, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici delle ridette Azioni;
- 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;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n.55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n.56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022”;
- VISTA 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;
- VISTA la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio,
di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
- VISTO l’art. 42, comma 8 del D.lgs. n.118/2011, come integrato dal D.lgs. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
- VISTA la D.G.R. n. 2196 del 29/11/2018, pubblicata sul BURP n.11 del 29/01/2019, di Variazione al Bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTE le D.G.R. n. 161 del 30/01/2019 e n. 1278 del 08/07/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai
fini del pareggio di bilancio, di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843;
- VISTA la D.G.R. n.1921 del 22/10/2019 pubblicata sul BURP n.132 del 18/11/2019, di Variazione al Bilancio
di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTA la D.G.R. n.2225 del 28/11/2019, pubblicata sul BURP n.5 del 10/01/2020, di variazione al Bilancio
di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTA la D.G.R. n.21 del 13/01/2020, in corso di pubblicazione, di approvazione della “Nota per la
identificazione delle opzioni di semplificazione dei costi per l’erogazione di voucher per la frequenza
di Master post lauream” elaborata dall’ARTI;
PREMESSO CHE:
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n.
1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari tra cui l’Asse X “Investire
nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” (FSE);
- al perseguimento degli obiettivi dell’Asse X concorre, tra l’altro, l’Azione 10.4 denominata “Interventi
volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”, perseguiti anche attraverso la
pubblicazione delle diverse edizioni dell’avviso pubblico “Pass Laureati” - Voucher per la formazione
post-universitaria;
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CONSIDERATO CHE:
- con le precedenti edizioni del su citato Avviso pubblico la Regione Puglia ha mirato al sostegno dei giovani
laureati pugliesi che hanno inteso accrescere le proprie competenze, realizzando il perfezionamento
professionale in un’area prescelta, attraverso la partecipazione a percorsi di alta formazione; in particolare,
tale sostegno è stato assicurato attraverso l’erogazione di voucher per la frequenza di Master post lauream
in Italia o all’estero che hanno coinvolto circa 3.500 candidati;
- l’Amministrazione regionale pugliese intende riproporre l’intervento al fine di sostenere l’accrescimento
delle competenze dei giovani neo-laureati pugliesi;
- l’esperienza derivante dalla gestione delle precedenti edizioni dell’Avviso pubblico “Pass Laureati” ha,
in aggiunta, persuaso l’Amministrazione che l’azione avrebbe potuto giovarsi dell’adozione di una delle
opzioni di semplificazione dei costi già disponibili;
- con DGR n.2225 del 28/11/2019 - pubblicata soltanto in data 10/01/2020 sul BURP n.5 - sono stati approvati
i contenuti minimi del nuovo Avviso pubblico e stanziata la dotazione finanziaria, pari ad € 15.000.000,00,
riferiti complessivamente al solo anno 2019;
- con DGR n.21 del 13/01/2020 - attualmente in corso di pubblicazione - è stata approvata la “Nota per la
identificazione delle opzioni di semplificazione dei costi per l’erogazione di voucher per la frequenza di
Master post lauream” elaborata dall’ARTI e acquisita agli atti al n. AOO_137/PROT/23/12/2019/0047169;
APPURATO CHE:
- la tempistica relativa alla pubblicazione delle DGR n.2225/2019 - BURP n.5 del 10/01/2020 - e n.21/2020 attualmente in corso di pubblicazione - non ha consentito alla Sezione Formazione Professionale di adottare
i provvedimenti necessari ai fini dell’adozione del relativo Avviso entro la data ultima del 31/12/2019;
SI DEFINISCE CHE:
fermo restando quanto già approvato in ordine ai contenuti generali ed alla dotazione economica
dell’adottando nuovo Avviso Pubblico per la concessione di “Voucher per la formazione post-universitaria”,
sussistono i presupposti di fatto e di diritto per adottare il presente provvedimento di variazione al Bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., al fine di recuperare la
dotazione finanziaria originariamente stanziata con l’A.D. n.2225/2019, per gli anni 2020 e 2021.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla L.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
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 di dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento destinato alla pubblicazione 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.
Il presente atto verrà pubblicato integralmente sul B.U.R.P. ai sensi della L.R. n. 13/94, art.6, nonché sui siti
istituzionali.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Viene apportata la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio
di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022 approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di ac-
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compagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2020 approvato con D.G.R. n. 55/2020, per complessivi euro 15.000.000,00, come di seguito esplicitato:
CRA

Tipo Bilancio

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
VINCOLATO
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento 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 e ss.mm.ii.. Lo spazio finanziario pari a complessivi € 15.000.000,00 è autorizzato ai sensi
della DGR n. 94 del 04/02/2020. Il presente provvedimento comporta, dunque, l’applicazione dell’Avanzo
di Amministrazione presunto al 31/12/2019, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, corrispondente alla somma di € 1.500.000,00, a valere sulle economie
vincolate del capitolo 1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari
(Art. 54, comma 1 lett. A - L.R. N. 28/2001)” del bilancio regionale:
VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

Missione,
Programma
Titolo

CAPITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

62.06

VARIAZIONE
Esercizio
Finanziario
2020

VARIAZIONE
Esercizio
Finanziario
2020

Competenza

Cassa

+ 1.500.000,00

0,00

U1110020

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A
DEFICIENZE DI CASSA (ART.51, L.R. N.
28/2001).

20.1.1

U.1.10.01.01

0,00

- 1.500.000,00

U1167411

POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE.
Azione 10.4. Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione
universitaria – TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE. QUOTA REGIONE

15.4.1

U.1.04.02.05

+ 1.500.000,00

+ 1.500.000,00

VARIAZIONE DI BILANCIO
1 - PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E., punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011:
1 - (cap. E2052810 - E2052820)
ENTRATA : ricorrente / NON ricorrente

I

RICORRENTE

CRA

Capitolo

Declaratoria

62.06

E2052810

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

I
Titolo,
Codifica piano dei
Tipologia, conti finanziario e
Categoria gestionale SIOPE
2.105.1

E.2.01.05.01.005

Competenza
e.g. 2020

Competenza
e.g. 2021

+ 5.000.000,00

+ 2.500.000,00
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E2052820

I

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

2.101.1

I

E.2.01.01.01.001

+ 3.500.000,00

+ 1.750.000,00

I

Titolo giuridico che supporta il credito:
1) Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale
è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con
Decisione C(2018)7150 della Commissione Europea del 23/10/2018.
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
TIPO SPESA: RICORRENTE

CRA

62.06

62.06

62.06

62.06

Missione
Programma
Titolo

CODICE
CODICE
id. transaz. id. transaz.
(punto 1
(punto 2
ALL. 7
ALL. 7
D. Lgs.
D. Lgs.
n.118/11)
n.118/11)

Capitolo
di spesa

Declaratoria

U1165411

POR Puglia 20142020. Fondo
FSE. Azione 10.4.
Interventi volti
a promuovere
la ricerca e per
l’istruzione
universitaria –
TRASFERIMENTI
CORRENTI A FAMIGLIE.
QUOTA UE

15.4.1

2

U1166411

POR Puglia 20142020. Fondo
FSE. Azione 10.4.
Interventi volti
a promuovere
la ricerca e per
l’istruzione
universitaria –
TRASFERIMENTI
CORRENTI A FAMIGLIE.
QUOTA STATO

15.4.1

2

U1110050

Fondo di riserva
per il cofinanziamento regionale
di programmi
comunitari (ART.
54, comma 1
LETT. A - L.R. N.
28/2001)

20.3.2

U1167411

POR Puglia 20142020. Fondo
FSE. Azione 10.4.
Interventi volti
a promuovere
la ricerca e per
l’istruzione
universitaria –

15.4.1

2

Codifica
Piano dei
Conti
finanziario

Competenza e
cassa

3

U.1.04.02.05

+ 5.000.000,00

+ 2.500.000,00

4

U.1.04.02.05

+ 3.500.000,00

+ 1.750.000,00

8

U.2.05.01.99

- 750.000,00

7

U.1.04.02.05

+ 750.000,00

e.f. 2020

Competenza
e.f. 2021
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TRASFERIMENTI
CORRENTI A
FAMIGLIE.
QUOTA REGIONE

Si attesta che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 56 del 30/12/2019
in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da
541 a 545.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 15.000.000,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale,
Responsabile dell’Azione 10.4 del POR Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n.833/2016, 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:
Capitoli di Entrata

e.f. 2020

e.f. 2021

totale

E2052810

5.000.000,00

2.500.000,00

7.500.000,00

E2052820

3.500.000,00

1.750.000,00

5.250.000,00

8.500.000,00

4.250.000,00

12.750.000,00

Capitoli di Spesa

e.f. 2020

e.f. 2021

totale

U1165411

5.000.000,00

2.500.000,00

7.500.000,00

U1166411

3.500.000,00

1.750.000,00

5.250.000,00

U1167411

1.500.000,00

750.000,00

2.250.000,00

10.000.000,00

5.000.000,00

15.000.000,00

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata dal Responsabile Sub-Azione
10.4.d, dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale condivisa - per la parte contabile - con il
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 20142020, nonché 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 – propongono alla Giunta:
1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s’intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio 2020 e pluriennale 2020-2022,
Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale 2020-2022 approvato con DGR n.
55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
3. di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad operare sui capitoli di Entrata e
di Spesa dell’Azione 10.4 di cui alla sezione “copertura finanziaria” - la cui titolarità ai sensi della DGR
n.833/2016 è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - procedendo attraverso propri atti
all’accertamento, impegno, liquidazione e pagamento a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020, ai

19882

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 39 del 20-3-2020

sensi dell’art. 7 del DPGR n. 483 del 9/8/2017 “Atto di Organizzazione per l’attuazione del Programma
operativo FERS-FSE 2014- 2020”;
4. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione
dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi € 15.000.000,00, che
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, e ss.mm.ii.;
5. di demandare alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale ogni adempimento consequenziale
in merito all’adozione dell’Avviso Pubblico coerentemente con i contenuti generali definiti con DGR
n.2225/2019;
a. 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;
6. di approvare l’Allegato E/1 quale parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile Sub-Azione 10.4.d
del POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020
Avv. Christian Cavallo

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020
Dott. Pasquale Orlando

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Domenico Laforgia
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L’Assessore con Delega alla Programmazione Unitaria
Avv. Raffaele Piemontese

L’Assessore alla Formazione e Lavoro – Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
Prof. Sebastiano Leo
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, 21/2/2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore
al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, Avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s’intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio 2020 e pluriennale 2020-2022,
Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale 2020-2022 approvato con DGR n.
55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
3. di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad operare sui capitoli di Entrata e
di Spesa dell’Azione 10.4 di cui alla sezione “copertura finanziaria” - la cui titolarità ai sensi della DGR
n.833/2016 è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - procedendo attraverso propri atti
all’accertamento, impegno, liquidazione e pagamento a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020, ai
sensi dell’art. 7 del DPGR n. 483 del 9/8/2017 “Atto di Organizzazione per l’attuazione del Programma
operativo FERS-FSE 2014- 2020”;
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4. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione
dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi € 15.000.000,00, che
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, e ss.mm.ii.;
5. di demandare alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale ogni adempimento consequenziale
in merito all’adozione dell’Avviso Pubblico coerentemente con i contenuti generali definiti con DGR
n.2225/2019;
a. 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;
6. di approvare l’Allegato E/1 quale parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante I dat i d'intere sse del Tesoriere
data : ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rif . CIFRAFOP/DEL/2020/000

SPESE
,lt!VtSIONI
MiGIOl'lNATfAUA

MtSsaOHE,.
,IIIOGAAMMA,,TITOU>

,IUVl5IO MMiGIOltNA TI AUAOlUlfllA
IHOGG[Tl'O • ESfllCIZI0 2020

l'llfC.CDENT,
VNIIAZJOHl • DEUl[M

"- -·

MISSIONE

10
Protramma

MISSIONE

fond ( 1 accon tona ment l

Ah.rffondl
Sf,eseincontoapitale

r•olo

JS

rHidulprHuntl
prMklne dl competenu
prtwlonedlcasu

POLJnCHEPER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Pm!.ia rqionale unita ria pff il laVOfoI la
formazione prolHsionale
Spesec.orrentl

Proeramma
rrtolo

tsl11C121020lt

Politiarfllionaleunitariaptt
formarione profHIK>nale

residui presunt i
previsloneditom petenza
previslonedlcasn

10.000 .000,00
10.000.000 ,00

r•siclulpresunt l
prlt'tidon• di compe t •nu ,
pr•vìsionedi can11

10.000.000, 00
10.000.000,00

i laYOfotla

POUTKHE PERIl LAVOROE LA FORMAZIONE

OTALEMISSIONE

15

PROFESSIONALE

10.000.000,00
10.000.000,00

MIS5'0N[

lO
Pr01~mma
rrtolo

otai. Proc,amma

fottd i e occonronamend
Fondodlriservil
Spese COfrenti

• Progrommo

Fondo di~

(TOTALEMISSIONE

20

f.ottdì e o«0nronamen ri • P,09,ommo

OTAlfVARIAZIONI IN USCITA

OTAU GENERAlEOELU USCITE

previsione dica u a

l .S00 .000,00
1.S00.000,00

ruidu l pres unt i
prev b iont, dì c0fflpet1ru.a
pr1vls lon• dlcassa

1.500.000,00
1.S00 .000,00

resiclulprHLl nt l
pr1vblone di compet1nu
prev id cm• di CHU

LS00.000,00
1.500.000,00

redd ulpresu ntl
prevtslon• di compet1nu
pritVWon•dlcasu

LS00 .000,00
1.S00.000,00

r1sklulpres untl
prlt'tiskme di compet1n1a

1.S00.000,00
LS00 .000,00

ENTRATE
lnaum1 n10
mOLo , TIPOLOGIA

VAJIIAZJONl:-Dluat:IIA

N..- • Hl-.:WO

in diminuzione
,MVIS«)NIAGGIOl'lNATt AUAOlUlfllA
IHOGGHTO- ESfJICW0 202'0

DENOMINAZIONE
202'0

T'RASFEAIM[NTI
COAAENTI

OlO

lf)Olo&ia

105

Trasferimentìcorre nt idall'UnioneEuropeae
dal Resto del Mondo

residui presunti
prrfflione di compelenu
previsloned!casn

S.000.000 ,00
S.000.000.00

residui presunti
prriii.lonedicompetenu
previslonedlcun

3.S00 .000,00
3.500.000.00

residulpr11 1.1n
tl
prevbion• di competenza
pr1vislon•dlca u 11

3.500.000,00
3.500 .000,00

Tnosfft'imfflti corTentl d1 AmminktBrloni

101

pubbliche

TRASf'ERIMENTI
CORRENTI

OTALITITOI.O

Applìc;attone avanzo vlncolato

OlO

Applicazione 1v1nto vincolalo

LS00 .000 ,00
residui presunti
l)fevisk>nedlcompelenza
prevlslon• dlcaua

1.S00.000,00
LS00 .000,00

rHidulpreiuntl
OTAL.Em0t.o

OTAU VARIAZIONI1N ENTRATA

OTALEGENERAU
<l9lRl{!'e NTE

F:

o

pr1vbion1 di C:Uh

LS00 .000,00
1.500.000,00

rts iduipresun tl
prfflsione di compe t 1n1a
p,-•visfOfledlca su

10.000 .000,00
10.000 .000,00

ruidulpr11unti
pr•v i5f0n1 di comp 1t1nta
evldone dlcassa,

10.000.000 ,00
10.000 .000 ,00

t

/
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Allegato de libera di variazione d el bilancio riportante i dat i d'interesse del Tesoriere

data : ..../ ...../ .......

n. protocollo ...

Rif. CIFRA FOP/DEL/2020/000

SPESE
VARIAZI
ONI

PJIE\ltSIONI

zo

Fondi e occontonomenti

Proenimnui

3

ntolo

l

Altri fond i
Spe.sein conto capitale

MISSIONE

AGGIOfU'IATIAI.LA
fMCEOE NTE
YAJUAZK>NE
• DELIBERA
N,-•
(S(ltctZI0201l

DENOMINAZlON[

MISSIONE.PROGRAMMA,TlTOlO

PRl'IISIONIAGGIORNI.TE .&U.AOEUIERAIN
ift-ntll

OGGffiO • [S[JIOZJO 2021

indìm inunoftl

residui presunti
previsione d! competenza

750 .000,00

prevbione di cusa
MISSIONE

lS

Prosr.imma
rrtolo

4
1

POUTJCHEPERIL LAVOROE LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE
Politica re1io nale unita ria per fl lavor o e la
formuione

professionale

residui presunti

Spese correnti

pre\llsione d i competenza
previsione di c;ana

5.000 .000 ,00

.

Politicare1lonall!!unitaria per il lavoro e la

!TotaleProaramma

TOTALEMISSIONE

4

1S

rormulone prof-ss lonale

residu i pres unt i
prev isione di competen1a
previs ione di cassa

5.000 .000 ,00

POLmCHEPfR IL LAVOROE LA FORMAZJONE
re sidui presunti
PROFllilONAlE
prev isione di compet en1a
pre visione di cassa

~OTALEVARIAZIONI IN USOTA

rtoTALE GENERALEDELLEUSCtTE

5.000 .000 ,00

res idu i pruuntl
previs ione di competenia
previsione di cassa

5.000 .000 ,00

residui presunti
previs ione di competenn
pre visione di cassa

5.000 .000 ,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

In aumento

PRCVISIONI
AGGIORNATE
AUA
PRECEDENTE

DENOMINAZlONE

in diminuz ione
PREVISION
I AGGIOfllNATtAl.LAOEUIERAIN
OGGITTO . ESERCIZIO 2:021

VAAJAZlON[ . OWIERA
N, -

TITOLO

• ESUlCIZ/0 2:011

TRASFE
RIMENTI CORRENTI

10S

101

ipolo1ia

T~.sferimenti correnti dall'Unione EUroPN e
dal Re1todel Mondo

f~sferimentl correnti da Amministrazioni
pubbliche

residui presunti
previsione di competenza
previsione di una

2.500 .000 ,00

residui presunt i
pre:visionedi competenza
previsione di cassa

1.750.000,00

re:sidui presunti
TOTALETITOLO

TRASFERIMENTICORRENTI

previs ione di competen1a
previs ione di cassa

OTALEVARIAZIONI IN ENTRATA

res idui presunti
pre \llslone di comptten1a
previsione di cassa

OTALEGENERALEDELI.EENTRATE

residui pre.sunti
previsione di compet erua
rev isione di cassa

4.250 .000 ,00

4.250 .000 ,00
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DIRIGENTE DELLA SEZIONE
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