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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2021, n. 237
Supporto e monitoraggio di interventi aventi come target soggetti svantaggiati, in particolare neet e drop
out e di ideazione e gestione di interventi finalizzati a sviluppare un’offerta formativa innovativa, votata al
multiculturalismo ed all’internazionalizzazione. Programma di interventi/eventi nell’ambito della strategia
integrata di global branding anno 2021.

L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria
espletata e confermata dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco
riferisce quanto segue:
La Regione Puglia, Assessorato alla Formazione e al Lavoro, è impegnata nella realizzazione di una strategia
volta a qualificare l’offerta formativa regionale, coerentemente con i reali fabbisogni formativi espressi dal
tessuto produttivo-economico nazionale ed internazionale, al fine di favorire l’inserimento nel mercato del
lavoro del capitale umano regionale, con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati, in particolare neet
e drop out; valorizzare l’education regionale in ambito internazionale al fine di creare effettive occasioni di
confronto e di scambio, delineare nuove scenari di crescita per il capitale umano e la società pugliesi, costruire
percorsi, immaginare modelli, simulare metodologie, condividere idee e progettualità per far crescere le
persone, per sviluppare competenze e professionalità.
In linea con quanto previsto nel suo piano di attività pluriennale, l’Agenzia per la Tecnologia e l’Innovazione
(ARTI), istituita con l.r. 1/2004 e riformata con l.r. 4/2018, agisce quale ente strumentale a carattere tecnico/
operativo dell’Amministrazione regionale, mettendo in atto interventi di progettazione ed implementazione
di iniziative finalizzate a fornire agli attori dell’education regionale, nonché alle imprese operanti nel territorio
pugliese, continui input per eliminare la discrasia tra offerta formativa e fabbisogni del tessuto economicoproduttivo, per orientarla ai trend del mercato del lavoro nazionale ed internazionale, incentivando così
l’occupabilità.
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 Istruzione e Formazione (ORSIF), una struttura dedicata all’assistenza, monitoraggio, analisi
e ricerca delle politiche e degli interventi attuati nell’ambito dell’istruzione e formazione, in particolare al
supporto e monitoraggio di interventi aventi come target soggetti svantaggiati, in particolare neet e drop
out; coadiuvare la Sezione Formazione nelle attività di gestione e monitoraggio di interventi regionali aventi
come target i soggetti di cui al punto precedente (es. programma garanzia giovani, tirocini), nonché a fornire
supporto per la programmazione regionale orientata al miglioramento continuo dell’offerta formativa, in cui
sta assumendo un ruolo strategico l’azione di benchmarking e networking internazionale e nel quale trova
spazio il brand #studioinPuglia, che di tale strategia rappresenta l’emblema e che si intende portare avanti
anche nell’anno 2021.
In tale ottica di internazionalizzazione, la Regione Puglia sta anche realizzando una strategia volta a valorizzare
i prodotti gastronomici d’eccellenza, con l’approvazione di un Programma di interventi/eventi nell’ambito della
strategia integrata di global branding per l’anno 2021. Trattasi di un’operazione che coinvolge l’Assessorato
all’Agricoltura e l’Assessorato alla Formazione e al Lavoro che opereranno in sinergia per realizzare diversi
interventi internazionali come la partecipazione al China International Import Expo ed incontri di matchmaking
a Bombay e negli Stati Uniti d’America.
Tutto ciò premesso e considerato,
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SI PROPONE
• di fare propria la relazione dell’Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
• di approvare la realizzazione degli interventi richiamati.
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.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dai
proponenti che attestano che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale - ai sensi
della Legge n° 7/97, art. 4 comma 4, lett. K - propongono alla Giunta:
-

di fare propria la relazione dell’Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;

-

di approvare la realizzazione degli interventi richiamati;

-

di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale a porre in essere tutti gli
adempimenti, anche di natura contabile, consequenziali all’adozione del presente provvedimento;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali;

-

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.13/94,
art.6.

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.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Anna Lobosco
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
Domenico Laforgia
L’Assessore proponente
Sebastiano Leo
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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;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

di fare propria la relazione dell’Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;

-

di approvare la realizzazione degli interventi richiamati;

-

di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale a porre in essere tutti gli
adempimenti, anche di natura contabile, consequenziali all’adozione del presente provvedimento;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali;

-

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.13/94,
art.6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

