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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2021, n. 1016
POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Azione 8.4 Interventi volti al miglioramento della posizione nel mercato
del lavoro dei giovani. Iniziative a sostegno dell’occupazione in favore dei NEET. Variazione al Bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ex art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Vicepresidente, Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese, di concerto
con l’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Sebastiano Leo e con L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci,
sulla base dell’istruttoria confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di
Gestione del POR Puglia 2014-2020, dal Dirigente della Sezione Formazione Professionale, dal Dirigente della
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro e dal Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale,
propone quanto segue.
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) 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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca
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 definisce 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 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 abrogante il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene, all’art. 16,
l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTO l’Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 - 2020 adottato dalla
Commissione europea con Decisione del 29/10/2014;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative,
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22/04/2013, che delinea lo schema di opportunità per i giovani,
promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144;
VISTA la D.G.R. n. 782 del 26/05/2020 che, nell’attuare la riprogrammazione delle risorse del POR Puglia
2014-2020 per dare attuazione alla manovra anticrisi connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha
disposto l’adesione al Piano di azione e coesione (PAC);
VISTO il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 5484
del 13/08/2015, così come da ultimo modificata dalla Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020;
VISTA la D.G.R. n. 1034 del 02/07/2020 con cui l’Amministrazione regionale ha approvato la proposta di
Programma Operativo Complementare (POC) al POR Puglia 2014-2020, confermando la stessa articolazione
organizzativa del POR, come disciplinata dal D.P.G.R. n. 483/2017 e ss.mm.ii, nonché le stesse responsabilità
di azione come definite nella D.G.R. n. 833/2016, in considerazione del fatto che il POC è speculare rispetto al
POR, avendone mantenuto la medesima struttura di assi e azioni, e si basa sul medesimo sistema di gestione
e controllo del POR FESR FSE;
VISTA la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 47 del 28/07/2020

46168

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 9-7-2021

con cui è stato approvato il Programma di azione e coesione 2014-2020 - Programma complementare della
Regione Puglia;
VISTA la D.G.R. n. 582 del 26/04/2016, modificata con D.G.R. n. 977 del 20/06/2017, con cui l’Amministrazione
regionale ha preso atto del Documento recante la “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni”
approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a), del Reg.
(UE) n. 1303/2013;
VISTA la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui la Giunta Regionale ha nominato quali Responsabili di Azione
del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali coinvolte
nell’attuazione del Programma;
VISTO il D.P.G.R. n. 483 del 09/08/2017 di adozione dell’“Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014/2020”;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014
di approvazione dell’Avviso Multi misura avente ad oggetto “Piano di Attuazione Regionale (PAR) Puglia
2014/2015 Garanzia Giovani – Invito a presentare candidature per la realizzazione delle Misura 1C, 2A, 3, 5 e 8
previste nel Piano Esecutivo Regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 1148 del 04/06/2014)”,
nonché la successiva determinazione dirigenziale n. 425 del 14/10/2014 di approvazione delle modificazioni
apportate al suddetto Avviso.
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 598 del 23/12/2014 con cui
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute a seguito della pubblicazione
dell’Avviso Multi misura sopradetto, nonché la determinazione adottata dal dirigente del Servizio Autorità di
Gestione P.O. FSE n. 27 del 27/02/2015 avente ad oggetto l’integrazione dell’elenco di cui all’allegato C) della
determinazione dirigenziale n. 598 del 23/12/2014.
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 13 del 24/02/2015 e successive
modificazioni recante l’approvazione dello schema di atto unilaterale d’obbligo relativo all’Avviso Multi misura.
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1753 del 14/11/2017 e ss.mm.ii. adottata dal dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro recante l’approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni
di interesse per l’erogazione della Misura 1-B da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al
lavoro.
VISTA la determinazione dirigenziale n. 29 del 18/01/2018 con cui la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
ha approvato l’elenco degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi di cui alla Misura 1B, nonché la
determinazione dirigenziale n. 30 del 18/01/2018 e ss.mm. ii. di approvazione dello schema di atto unilaterale
d’obbligo.
VISTA la determinazione dirigenziale n. 614 del 20/04/2020 con cui la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
ha preso atto delle “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive
del lavoro e formazione professionale” relative alla misura 1b e ha provveduto all’approvazione dell’Avviso
pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza, presa
in carico, orientamento) da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti nell’Albo
regionale e correlato Atto Unilaterale d’obbligo.
VISTA la determinazione dirigenziale n. 615 del 20/04/2020 con cui la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
ha preso atto delle “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche
attive del lavoro e formazione professionale” con disposizioni attuative relative alla misura 1C dell’Avviso
Multi misura approvato;
VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, istruzione,
formazione e lavoro n. 79 del 23/11/2018 con cui sono state attribuite ai Dirigenti delle Sezioni Formazione
Professionale e Promozione e tutela del lavoro rispettivamente le Sub Azioni 8.4.a “Misure di politica attiva
con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito
di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio
culturale, ICT)” e 8.4.d “Incentivi all’assunzione ed altri interventi di politica attiva per l’inserimento nel
mercato del lavoro”, ai sensi del comma 5 dell’art. 8 del DPGR n. 483/2017;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 105 del 29/11/2018 con cui la Responsabile dell’Azione 8.4, individuata

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 9-7-2021

46169

ai sensi della D.G.R. n. 833 del 07/06/2016, ha delegato, ex art. 7, comma 3, del D.P.G.R. n. 483/2017, le
funzioni di Responsabile dell’Azione 8.4 connesse all’implementazione delle Sub-azioni 8.4.a e 8.4.d del POR
Puglia 2014/2020 in favore, rispettivamente, del Dirigente della Sezione Formazione Professionale e del
Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, specificando che costituiscono oggetto di delega
tutte le funzioni descritte nel ridetto art. 7, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p), del D.P.G.R. n. 483/2017;
VISTE le determinazioni dirigenziali nn. 1493 del 14/12/2018 e 892 del 19/12/2018 adottate, rispettivamente,
dalla Sezione Formazione Professionale e dalla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro con cui sono stati
acquisiti al POR Puglia 2014/2020, nell’ambito dell’Azione 8.4, i progetti, e le relative attività, finanziati
nell’ambito del PON IOG in esito: (i) all’Avviso Multi misura approvato con determinazione dirigenziale del
Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014 e ss.mm. ed ii. avente ad oggetto l’invito a
presentare candidature per la realizzazione, tra le altre, delle Misure 1C, 2A, 3 e 5; (ii) all’Avviso pubblico
approvato con determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro n. 1753 del
14/11/2017 e ss. mm. ed ii. avente ad oggetto l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione
della Misura 1B da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi per il lavoro iscritti nell’Albo
regionale ai sensi della legge regionale n. 25/2010 e del Regolamento regionale n. 34/2012;
VISTI inoltre:
−
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 reca 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. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento
e le variazioni del bilancio di previsione;
−
l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
−
la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021/2023 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2021”;
−
la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.
−
la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;
−
la D.G.R. n.199 del 08/02/2021 – di approvazione dell’avanzo presunto di amministrazione esercizio
finanziario 2020.
RILEVATO che:
−
l’Asse VIII del POR Puglia 2014/2020, così come l’Asse VIII del POC Puglia 2014/2020, denominato
“Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” prevede
interventi a sostegno dell’occupazione in favore di diversi target di destinatari;
−
la priorità di investimento 8ii) dell’azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL
dei Giovani” ha ad oggetto l’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare di quelli
che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione
sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche attraverso l’attuazione della Garanzia per i
giovani;
−
tra le priorità dell’Asse VIII del POR Puglia 2014/2020 rientra l’integrazione sostenibile nel mercato
del lavoro dei giovani, in particolare di quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né
formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate,
anche attraverso l’attuazione della Garanzia per i giovani;
CONSIDERATO che l’obiettivo specifico corrispondente alla priorità di investimento priorità di investimento
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8ii) dell’azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei Giovani” si sostanzia nella
riduzione del crescente tasso di disoccupazione giovanile attraverso il finanziamento di azioni inerenti la
formazione professionale, gli aiuti all’occupazione, l’imprenditorialità e, in generale, le politiche attive di
inserimento e reinserimento occupazionale.
VISTA la D.G.R. n. 2075 del 18 novembre 2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 146
del 16 dicembre 2019, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Attuazione Regionale relativo
alla fase II della Garanzia Giovani.
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 116 del 30/06/2020, adottata dalla Sezione Programmazione
Unitaria, che ha prorogato il termine di conclusione delle attività a valere sulle misure di cui all’Avviso pubblico
approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014 sino al 30/11/2020.
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 187 del 30/11/2020, adottata dalla Sezione Programmazione
Unitaria, che ha prorogato il termine di conclusione delle attività a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico
approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014 sino al 15 maggio 2021.
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 37 del 04/03/2021 della Sezione Programmazione Unitaria che ha
prorogato il termine di conclusione delle attività a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con
A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014 sino al 15 settembre 2021;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 326 del 23/03/2021 della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro,
che ha prorogato il termine di conclusione delle attività a valere sulla Misura 1-B di cui all’Avviso pubblico
adottato con Determinazione n. 1753 del 14/11/2017 e ss.mm.ii. al 15 settembre 2021;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 179 del 11/11/2020 con cui la Sezione Programmazione Unitaria
– Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo ha approvato l’Invito a presentare candidature per la
realizzazione delle Misure 1C, 2A, 3, 5 e 5bis previste nel Piano regionale per l’attuazione della Garanzia
Giovani (DGR n. 2075 DEL 18/11/2019 e s.m.i.), nonché la determinazione dirigenziale n. 2 del 14/01/2021 di
proroga al 03/03/2021 del termine di presentazione delle istanze di candidatura;
CONSIDERATO che attualmente sono in corso le attività di valutazione sulle istanze presentate nell’ambito
dell’Avviso Multimisura di cui alla citata determinazione n. 179 del 11/11/2020;
RILEVATO che l’Amministrazione regionale, con diversi provvedimenti giuntali ha garantito per gli
esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 la disponibilità di rilevanti risorse finanziarie nell’ambito della
programmazione regionale per gli interventi a sostegno dei NEET;
CONSIDERATO che nelle more dell’avvio della fase II della Garanzia Giovani in ambito IOG, attese le
conseguenze economiche e sociali negative prodotte dalla crisi da pandemia Covid 19, occorre assicurare
continuità agli interventi di sostegno ai giovani NEET che tra le categorie svantaggiate rappresentano la fascia
più esposta e caratterizzata dalle maggiori criticità di ingresso nel mercato del lavoro
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di consentire il finanziamento delle attività in favore dei giovani
NEET, si rende necessario:
−
apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio regionale 2021 e pluriennale 20212023, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento, per complessivi
€ 20.000.000,00 a valere delle risorse al POR 2014-2020. Azione 8.4 interventi volti al miglioramento della
posizione nel Mdl dei Giovani imputandole all’esercizio finanziario 2021 come specificato nel cronoprogramma
riportato nella citata sezione copertura finanziaria;
−
autorizzare i dirigenti della Sezione Formazione Professionale e 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 delle predette risorse.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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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.
Viene apportata la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d. lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio
di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023 approvato con L.R. 36/2020, al Documento tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2021 approvato con Del. G.R. n.71 del 18/01/2021
per complessivi euro 20.000.000,00, come di seguito esplicitato.
Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011
CRA 62.06
Tipo Bilancio AUTONOMO E VINCOLATO
1)
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 1.200.000,00
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.

CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

66.03

62.06

VARIAZIONE
Esercizio
Finanziario 2021

VARIAZIONE
Esercizio
Finanziario 2021

Competenza

Cassa

+ € 1.200.000,00

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

- € 1.200.000,00

U1167842

POR 2014-2020. FONDO
FSE. AZIONE 8.4 INTERVENTI
VOLTI AL MIGLIORAMENTO
DELLA POSIZIONE NEL
MDL DEI GIOVANI TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
COFINANZIAMENTO REGIONALE

15.4.1

U.1.04.04.01

+ 1.200.000,00

+ 1.200.000,00

PARTE ENTRATA
TIPO DI ENTRATA: RICORRENTE
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

E2052810

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

E.2.01.05.01.005

Variazione in aumento

+16.000.000,00

Competenza e cassa
E.F. 2021
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TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA STATO - FONDO FSE

E.2.01.01.01.001

+2.800.000,00
+ 18.800.000,00

Totale

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 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(2020) 4719 del 08/07/2020.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
PARTE SPESA
TIPO DI SPESA: RICORRENTE
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 2
Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codice
UE

Codifica Piano
dei conti
finanziario

Competenza
e.f. 2021

U1165842

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.4
INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO
DELLA POSIZIONE NEL MDL DEI GIOVANI –
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE. QUOTA UE

15.4.1

3

U.1.04.04.01

+16.000.000,00

U1166842

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.4
INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO
DELLA POSIZIONE NEL MDL DEI GIOVANI –
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE. QUOTA STATO

15.4.1

4

U.1.04.04.01

+2.800.000,00

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 20.000.000,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2021 mediante atti adottati dal dirigente della Sezione Formazione
Professionale e dal dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, 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.
Il Vicepresidente, Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese, di concerto
con l’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Sebastiano Leo e con l’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci,
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. d) della L.R.
7/97– propone alla Giunta:
1.
di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
2.
di autorizzare l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8
del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., derivante dalle 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)” per
complessivi 1.200.00,00;
3.
di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. 71 del 18/01/2021, per
complessivi € 20.000.000,00 a valere delle risorse ascritte al POR Puglia FESR FSE 2014-2020 come specificato
nella sezione copertura finanziaria del presente provvedimento;
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4.
di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
5.
di autorizzare i dirigenti della Sezione Formazione Professionale e 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 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per l’importo complessivamente pari ad €
20.000.000,00 a valere delle risorse ascritte al POR Puglia FESR FSE 2014-2020 come specificato nella sezione
copertura finanziaria;
6.
di demandare ai dirigenti della Sezione Formazione Professionale e della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro ogni ulteriore adempimento consequenziale in merito all’adozione del presente provvedimento;
7.
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
8.
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;
9.
di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul BURP della
Regione Puglia.
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 Funzionario P.O.
Supporto al Dirigente del Servizio Responsabile del FSE
nella gestione finanziaria e contabile del Programma
(Isabella Liguigli)
Il dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria
(Pasquale Orlando)
Il dirigente della Sezione
Formazione Professionale
(Anna Lobosco)
Il dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro
(Luisa Anna Fiore)
Il dirigente della Sezione
Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
(Antonella Bisceglia)
l sottoscritti Direttori non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi
del DPGR n. 22/2021.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR
(Pasquale Orlando)
LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO
POLITICHE DEL LAVORO ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(Silvia Pellegrini)
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LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO
SVILUPPO ECONOMICO
(Gianna Elisa Berlingerio)
L’ASSESSORE ALLA FORMAZIONE E LAVORO,
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO,
SCUOLA, UNIVERSITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE
(Sebastiano Leo)
L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO
(Alessandro Delli Noci)
IL VICE PRESIDENTE,
ASSESSORE CON DELEGA AL BILANCIO E ALLA PROGRAMMAZIONE
(Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente, Assessore ;con delega al Bilancio e alla
Programmazione Raffaele Piemontese di concerto con l’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il
lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo e con L’Assessore allo
Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci;
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 riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
2.
di autorizzare l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8
del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., derivante dalle 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)” per
complessivi 1.200.00,00;
3.
di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio di
Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. 71 del 18/01/2021, per complessivi €
20.000.000,00 a valere delle risorse ascritte al POR Puglia FESR FSE 2014-2020 come specificato nella sezione
copertura finanziaria del presente provvedimento;
4.
di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
5.
di autorizzare i dirigenti della Sezione Formazione Professionale e 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 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per l’importo complessivamente pari ad €
20.000.000,00 a valere delle risorse ascritte al POR Puglia FESR FSE 2014-2020 come specificato nella sezione
copertura finanziaria;
6.
di demandare ai dirigenti della Sezione Formazione Professionale e della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro ogni ulteriore adempimento consequenziale in merito all’adozione del presente provvedimento;
7.
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
8.
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;
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9.
di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul BURP della
Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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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 APR_DEL_2021_00014
SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

20
Programma
Titolo

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

Fondo di riserva
Spese correnti

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

20

MISSIONE

15

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-1.200.000,00

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-1.200.000,00

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-1.200.000,00

4
1

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
Programma 4 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale
Spese correnti

4

Programma 4 - Politica regionale unitaria
per il lavoro e la formazione professionale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20.000.000,00
20.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20.000.000,00
20.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20.000.000,00
20.000.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20.000.000,00
20.000.000,00

-1.200.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20.000.000,00
20.000.000,00

-1.200.000,00

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

15

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021

Fondi e accantonamenti - Programma

1
1

Programma
Titolo

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE -

DENOMINAZIONE

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. -

DENOMINAZIONE

TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

Tipologia

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE TITOLO

0

TITOLO

II

Applicazione avanzo vincolato

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.200.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.200.000,00

Tipologia

105

Tipologia

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
residui presunti

II

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2021

TRASFERIMENTI CORRENTI
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del
residui presunti
Mondo
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

VARIAZIONI
in aumento

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

0,00

0,00

0,00
0,00

16.000.000,00
16.000.000,00

0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

2.800.000,00
2.800.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

18.800.000,00
18.800.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

20.000.000,00
18.800.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

20.000.000,00
18.800.000,00

0,00
0,00
0,00

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

1
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