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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2021, n. 1046
Variazione di competenza e cassa al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale 2021-2023: Decreti Direttoriali n.4 del 24/03/2020
e n.1 del 26/03/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (M.L.P.S.) per il finanziamento delle
attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato.

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 dalla Dirigente della
Sezione Formazione Professionale, Dott.ssa Anna Lobosco, confermata dalla Direttrice del Dipartimento
Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione Avv. Silvia Pellegrini, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
L’obbligo di frequenza di attività formative nell’esercizio dell’apprendistato viene introdotto dall’articolo
68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per
il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il
riordino degli enti previdenziali”.
L’articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ha quindi disposto che la regolamentazione dei
profili formativi dell’apprendistato professionalizzante fosse rimessa alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano, prevedendo un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno
centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali.
La Regione Puglia ha recepito tale indirizzo nella L.R. 22 ottobre 2012, n. 31 “Norme in materia di formazione
per il lavoro”, in particolare nell’art. 4 ove dispone che la formazione finalizzata all’acquisizione di competenze
di base e trasversali viene finanziata dalla stessa Regione, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di
previsione, anche in sinergia con i fondi interprofessionali.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 22 comma 2 della Legge 12 novembre 2011, n.
183 destina annualmente con proprio decreto alle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, di
cui il 50 per cento destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto
di mestiere stipulato ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attraverso una
ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Le risorse necessarie sono poste a
carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito dall’articolo 18, comma 1, del decreto legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Anche il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della L. n. 183/2014 (nota come Job Act), ha delineato il
quadro normativo in materia di apprendistato definendone l’articolazione nelle seguenti tipologie:
 apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43);
 apprendistato professionalizzante (art. 44);
 apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45).
La Regione Puglia, al fine di recepire la normativa nazionale in materia di apprendistato, all’art. 2 della L.R. n.
26 del 19 giugno 2018, promuove il ricorso ai contratti di apprendistato.
In particolare, stabilisce inoltre, ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale, il ricorso all’utilizzo
dell’apprendistato professionalizzante per l’assunzione senza limiti di età di lavoratori beneficiari di mobilità
o di un trattamento di disoccupazione, come previsto dall’articolo 47, comma 4 del D. Lgs. 15 giugno 2015,
n. 81.
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La Giunta Regionale, in attuazione dell’art. 2 della L.R. n. 26 del 19 giugno 2018, al fine di elevare l’occupazione
giovanile, ha adottato le linee guida sull’apprendistato con D.G.R. n. 2433 del 21/12/2018, pubblicata sul
BURP n. 17 del 12/02/2019.
A riguardo la Regione con l’adozione delle suddette linee guida, ha inteso promuovere lo sviluppo di programmi
e di azioni finalizzate alla valorizzazione del capitale umano e della sua crescita personale e professionale
attraverso strumenti di politica attiva, al fine di realizzare un valido collegamento degli interventi alla effettiva
domanda di lavoro.
L’intervento consiste nella implementazione di misure di politica attiva a sostegno del contratto di apprendistato
professionalizzante, finalizzate al conseguimento di una qualificazione professionale determinata dalle parti
del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi
di inquadramento del personale di cui ai CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
In particolare, il titolo 2 delle Linee Guida sull’Apprendistato, dedicata all’apprendistato professionalizzante,
ne definisce finalità, requisiti dei destinatari, durata e aspetti contrattuali e formazione prevista e relativa
modalità di registrazione.
RILEVATO CHE:


il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (M.L.P.S.), ai sensi dell’art. 22 comma 2 della Legge
12 novembre 2011, n. 183, ha destinato alla Regione Puglia, per il finanziamento delle attività di
formazione nell’esercizio dell’apprendistato, i seguenti Decreti Direttoriali:


n.4 del 24/03/2020 di euro 355.355,00 con scadenza IGV 31/12/2021 (con riferimento
all’annualità 2019)



n.1 del 26/03/2021 di euro 377.545,00 con scadenza IGV 31/12/2022 (con riferimento
all’annualità 2020)

VISTI:


il D.Lgs.n. 118 del 23/06/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 – “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;



l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;



la L.R. n. 35 del 30/12/2020 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e
bilancio pluriennale 2021 – 2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;



la L.R. n. 36 del 30/12/2020 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021 – 2023 della Regione Puglia”;



la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione della Regione Puglia 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.”;
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Codice CIFRA: FOP/DEL/2021/00011
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OGGETTO:

26/03/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (M.L.P.S.) per il finanziamento delle attività di
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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. n. 36/2020, al Documento tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2021 approvato con D.G.R. n. 71/2021, per complessivi euro
732.900,00, come di seguito esplicitato:
CRA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
11 SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

1 - PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011:
2 - (cap. E2050570)
ENTRATA : ricorrente / NON ricorrente

CRA

CAPITOLO

62.11 E2050570

RICORRENTE

DECLARATORIA

TITOLO,
TIPOLOGIA,
CATEGORIA

CONTI FINANZIARIO E

CODIFICA PIANO DEI

CONTRIBUTO DALLO
STATO PER PROGETTO
APPRENDISTATO A
REGIME

2.101.1

E.2.01.01.01.001

GESTIONALE SIOPE

COMPETENZA
E.F. 2021

+ 732.900,00

4

Codice CIFRA: FOP/DEL/2021/00011
OGGETTO:

Variazione di competenza e cassa al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R.
n.36/2020; al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale de2021-2023, approvato con
D.G.R. n.71/2021 – ex art.51 c.2 D.lgs. n.118/11 e ss.mm.ii. : Decreti Direttoriali n.4 del 24/03/2020 e n.1 del
Bollettino
della
Regione
Puglia
- n.
91 del 13-7-2021
26/03/2021 del
MinisteroUfficiale
del Lavoro
e delle
Politiche
Sociali
(M.L.P.S.)
per il finanziamento delle attività di
formazione nell’esercizio dell’apprendistato.
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TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:


Decreti Direttoriali del M.L.P.S.:



n.4 del 24/03/2020 di euro 355.355,00



n.1 del 26/03/2021 di euro 377.545,00

2 - PARTE SPESA
SPESA : ricorrente / NON ricorrente

CRA

62.11

CAPITOLO

U0961050

TRSFERIMENTI
AI SOGGETTI
ATTUATORI
CONTRIBUTO
PER ATTIVITA' DI
APPRENDISTATO
A REGIME

RICORRENTE

Missione
Programma
Titolo

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

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

P.D.C.F.

COMPETENZA E
CASSA
E.F. 2021

2

3

8

U.1.04.04.01

+ 732.900,00

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (M.L.P.S.)
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Ai successivi atti di impegno, derivanti dal presente provvedimento, provvederà la Dirigente della Sezione
Formazione Professionale, 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.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze istruttorie, nonché sulla base
delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte con le quali, tra l’altro, si attesta che il presente provvedimento
è di competenza della Giunta Regionale - ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e della D.G.R.
n. 3261/98 - propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto.
3. di autorizzare la “copertura finanziaria” rinveniente dal presente provvedimento, che assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.;
5
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa
alla
variazione al bilancio;

5. 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;
6. di demandare al Dirigente della Sezione Formazione Professionale tutti gli adempimenti conseguenti per
l’attuazione del presente provvedimento.
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7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP;
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.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
La sottoscritta Direttrice 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
La Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Avv. Silvia Pellegrini
L’Assessore alla Formazione e Lavoro – Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
Prof. Sebastiano Leo
LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto.
3. di autorizzare la “copertura finanziaria” rinveniente dal presente provvedimento, che assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. 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;
6. di demandare al Dirigente della Sezione Formazione Professionale tutti gli adempimenti conseguenti per
l’attuazione del presente provvedimento.
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP;
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8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

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. CIFRA FOP/DEL/2021/00011

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

DENOMINAZIONE

15
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

2
1

2

15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Formazione professionale
Spese correnti

Formazione professionale

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

VARIAZIONI

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

732.900,00
732.900,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

732.900,00
732.900,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

732.900,00
732.900,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

732.900,00
732.900,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

732.900,00
732.900,00

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2021

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

II

105

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo

Tipologia

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

II

TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

Tipologia

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

732.900,00
732.900,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

732.900,00
732.900,00

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

732.900,00
732.900,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

732.900,00
732.900,00

1

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2021
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