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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2020, n. 634
EMERGENZA COVID-19. Interventi per il potenziamento delle attività di a concessione del trattamento di
cassa integrazione in deroga. Istituzione nuovo capitolo di spesa e variazione al bilancio di previsione 2020
e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell’ art. 51 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, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, per la parte contabile dal Responsabile della P.O. Gestione
Finanziaria e Contabile – Contr.diGest., dott. Antonio Scardigno e confermata dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Ing. Domenico Laforgia riferisce
quanto segue:
L’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza
di sanità pubblica di rilevanza internazionale; in conseguenza, il Governo italiano ha proclamato lo stato
di emergenza e messo in atto le prime misure contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
attraverso l’emanazione, in particolare, del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, del Decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020.
L’impatto negativo a livello economico determinato dall’evoluzione della situazione epidemiologica ha indotto
il Governo italiano ad assumere misure urgenti a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese dapprima con il
Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 e, successivamente, con il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18.
Con riferimento alle misure di supporto del lavoro e dei redditi, il decreto stanzia complessivamente oltre
11 miliardi di euro in favore degli ammortizzatori sociali, della preservazione dei posti di lavoro e di misure
specifiche per determinate categorie di lavoratori ed, in particolare, circa 3,3 miliardi per la cassa integrazione
in deroga.
A tale ultimo riguardo, l’art. 22 del citato D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 prevede che le Regioni “con riferimento
ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti
religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni
in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in
via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per
i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del
rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane”.
Con il decreto interministeriale del 24 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state ripartite le risorse dedicate alla cassa integrazione
salariale in deroga.
In una prima fase di primo riparto, a Regione Puglia sono stati assegnati 106.559.680,00 euro corrispondenti
ad una platea di 214.692 lavoratori dipendenti non coperti da trattamenti ordinari di integrazione salariale.
In data 20 marzo 2020, all’esito di tavoli tecnici tra Regione Puglia e parti sociali, è stato stipulato l’Accordo
finalizzato alla definizione delle modalità di intervento per l’attuazione delle previsioni dell’art. 22 del D.L.
n.18/2020 in materia di cassa integrazione in deroga.
Sulla base di tale Accordo, sono pervenute a Regione Puglia oltre 34.000 istanze finalizzate alla concessione
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del trattamento di cassa integrazione a favore dei lavoratori in forza presso i datori di lavoro che hanno una
sede produttiva in Regione Puglia.
La gestione dell’ingente numero di pratiche da evadere richiede un rafforzamento dell’attuale presidio
funzionale competente, garantito ratione materiae dalla Sezione Promozione e tutela del lavoro, e il
conseguente rafforzamento della relativa struttura organizzativa al fine di consentire una risposta tempestiva
alle legittime aspettative dei lavoratori coinvolti.
A tal fine, si richiama il modello organizzativo regionale “MAIA” che individua nelle Agenzie Regionali gli
Enti elettivamente preordinati alle attività di exploitation e che operano per il miglioramento di processi
e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e
valutando politiche di sviluppo strategico.
In linea con quanto previsto nel suo piano di attività pluriennale, l’Agenzia per la Tecnologia e l’Innovazione
(ARTI), istituita con legge regionale n. 1/2004 e riformata con legge regionale n. 4/2018, agisce quale ente
strumentale a carattere tecnico/operativo dell’Amministrazione regionale.
Nel corso degli ultimi anni, la Regione Puglia ha avviato una fruttuosa collaborazione con ARTI per la
realizzazione di iniziative nell’ambito dell’istruzione, formazione e lavoro, tra cui l’Osservatorio Regionale dei
Sistemi di Lavoro, Istruzione e Formazione, una struttura dedicata all’assistenza, monitoraggio, analisi e ricerca
delle politiche e degli interventi attuati nell’ambito di detti settori e, in particolare, per quanto concerne il
lavoro, al supporto e monitoraggio di interventi aventi come target soggetti svantaggiati, in particolare neet
e drop out, nonché a fornire supporto per la programmazione regionale orientata al miglioramento continuo
dell’offerta formativa.
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
VISTO il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
VISTO il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020 contenente linee
guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;
VISTO il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 che agli artt. 19, 20 e 21 prevede l’attivazione degli strumenti ordinari di
sostegno al reddito, ivi compresi quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali, a fronte di crisi correlate all’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTO l’art.22 del D.L. 18 del 17 marzo 2020;
VISTO Accordo Quadro Regione Puglia per la fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22
del D.L. n. 18 del 17/03/2020, sottoscritto in data 20 marzo 2020;
VISTO il decreto interministeriale del 23 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,

30436

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

contenente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e
dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e s.m.i.
VISTA la Legge Regionale n. 55 del 30 dicembre 2019, Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020);
VISTA la Legge Regionale n. 56 del 30 dicembre 2019, Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020–2022;
VISTA la DGR n. 94 del 4 febbraio 2020 avente ad oggetto “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”,
Considerato che:
l’art. 48 lett. b) del D.Lgs. n.118/2011 rubricato “Fondo di riserva per le spese impreviste” consente il prelievo
delle somme necessarie ad integrare le deficienze delle assegnazioni di bilancio, che si rivelino insufficienti,
occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi congiuntamente i requisiti di
imprescindibilità, improrogabilità, non continuità all’atto di approvazione del bilancio;
il capitolo U1110030 del bilancio 2020 “Fondo di riserva per le spese impreviste” presenta attualmente la
disponibilità economica;
si rende necessario garantire un adeguato potenziamento della struttura organizzativa a disposizione della
Sezione Promozione e tutela del lavoro al fine di fronteggiare la contingente situazione di criticità degli uffici
in ragione dei picchi di attività registrati a seguito dell’avvio della misura di concessione del trattamento di
cassa integrazione in deroga conseguente all’emergenza Covid 19;
la somma necessaria può essere annoverata tra quelle di cui all’art. 48 lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011, nonché
tra quelle di cui al punto 8 della nota integrativa al bilancio di previsione 2020 -2022 ed all’allegato 8 della
L.R. n. 56/2019, in quanto si rende impellente un intervento regionale straordinario e imprevedibile a favore
dei lavoratori in forza presso le aziende le cui attività sono state sospese a seguito dell’emergenza sanitaria
da Covid-19.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta (i) l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa (ii) la variazione al
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs.
n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 mediante prelievo dal capitolo U1110030 “Fondo di
riserva per le spese impreviste” ed iscrizione sul capitolo di nuova istituzione.
ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO DI SPESA
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CRA

CNI

62.12

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codice identificativo
delle transazioni
riguardanti le risorse
dell’Unione Europea
di cui al punto 2 All.
7 D. Lgs. 118/2011

Codifica
Piano
dei conti
finanziario

EMERGENZA
COVID 19
TRASFERIMENTI
CORRENTI AD
ARTI

15.3.1

8

1.04.01.02

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2020-2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014
mediante prelievo dal capitolo U1110030 “Fondo di riserva per le spese impreviste” ed iscrizione sul capitolo
di nuova istituzione.
SPESA: NON RICORRENTE

CRA

Missione,
Programma,
Titolo

CAPITOLO

VARIAZIONE
Piano dei Conti
Finanziario

Esercizio Finanziario 2020
Competenza

Cassa

66.03

U1110030

FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE. .

20.1.1

U.1.10. 01.01.

-€ 130.000,00

- €130.000,00

62.12

CNI

EMERGENZA COVID 19 TRASFERIMENTI
CORRENTI AD ARTI

15.3.1

U.1.04.01.02

+ € 130.000,00

+€ 130.000,00

Si attesta che 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 alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.
Lo spazio finanziario pari a complessivi € 130.000,00 è autorizzato ai sensi della DGR n. 94/2020.
La spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 130.000,00 corrisponde ad OGV che
sarà perfezionata mediante atto adottato dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro nel
rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica.
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.

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie svolte dal dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro e – per la parte contabile – dal responsabile della P.O. Gestione Finanziaria e Contabile
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– Contr. di Gest., confermate dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro 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 prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
2. di istituire un nuovo capitolo di spesa, nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata copertura
finanziaria del presente provvedimento;
3. di apportare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 20202022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022
approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata alla copertura
finanziaria del presente provvedimento;
4. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria, pari a complessivi
€ 130.000,00, 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 dare mandato all’Agenzia regionale - ARTI - di garantire un adeguato supporto nello svolgimento
delle attività di competenza della Sezione Promozione e tutela del lavoro nell’ambito della misura di
concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga conseguente all’emergenza Covid 19 con
l’utilizzo delle risorse che saranno liquidate in suo favore;
6. di approvare l’Allegato E/1 quale parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa
alla variazione al bilancio;
7. 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 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.
13/94, art.6;
9. 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 normativa
regionale, nazionale e comunitaria vigente e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. Gestione Finanziaria e Contabile – Contr.diGest.
Dott. Antonio Scardigno
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera, 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. Ing. Domenico Laforgia
L’Assessore alla Formazione e Lavoro – Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
Prof. Sebastiano Leo
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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;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
2. di istituire un nuovo capitolo di spesa, nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata copertura
finanziaria del presente provvedimento;
3. di apportare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 20202022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022
approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata alla copertura
finanziaria del presente provvedimento;
4. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria, pari a complessivi
€ 130.000,00, 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 dare mandato all’Agenzia regionale - ARTI - di garantire un adeguato supporto nello svolgimento
delle attività di competenza della Sezione Promozione e tutela del lavoro nell’ambito della misura di
concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga conseguente all’emergenza Covid 19 con
l’utilizzo delle risorse che saranno liquidate in suo favore;
6. di approvare l’Allegato E/1 quale parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa
alla variazione al bilancio;
7. 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 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.
13/94, art.6;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del LAV/DEL/2020/0000_

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

3
1

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Sostegno all'occupazione
Spese correnti
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 130.000,00
€ 130.000,00

Totale Programma

3

Sostegno all'occupazione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 130.000,00
€ 130.000,00

TOTALE MISSIONE

15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
residui presunti
PROFESSIONALE
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 130.000,00
€ 130.000,00

MISSIONE

20
1
1

MISSIONE

15
Programma
Titolo

Programma
Titolo

Fondi e accantonamenti
Altri Fondi
Spese correnti

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 130.000,00
€ 130.000,00

Totale Programma

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 130.000,00
€ 130.000,00

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 130.000,00
€ 130.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 130.000,00
€ 130.000,00

€ 130.000,00
€ 130.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 130.000,00
€ 130.000,00

€ 130.000,00
€ 130.000,00

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
previsione di cassa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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