Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 20-7-2021

47813

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2021 n. 1047
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 2021-2023, 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.2 del 18/03/2020 e
n.3 del 24/03/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (M.L.P.S.).

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:
La Regione Puglia, in coerenza con le indicazioni ministeriali, promuove l’introduzione e lo sviluppo di
programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato,
finanziando percorsi formativi anche in modalità duale, in quanto percorsi nell’ambito dei quali vengono
rafforzati i contenuti di applicazione pratica dell’Istruzione e Formazione Professionale (di seguito IeFP).
Considerata la valenza della modalità di apprendimento “duale”, ovvero di un approccio alla didattica fondato
su esperienze formative pratiche in impresa formativa simulata, alternanza “rafforzata” e apprendistato di
primo livello (ex art. 43 D.Lgs. n. 81/2015), la finalità è quella di investire sul miglioramento dell’aderenza
al mercato del lavoro dei sistemi d’istruzione e formazione, favorire il passaggio al mondo del lavoro e
rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale migliorandone la qualità, mediante meccanismi
di riconoscimento delle competenze, adeguamento dei curricula e introduzione e sviluppo di programmi di
apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato, contribuendo
così alla riduzione dei fenomeni di abbandono e dispersione scolastica, in coerenza con le vocazioni individuali
e le esigenze del mercato del lavoro. L’offerta dei percorsi IeFP e l’introduzione del sistema duale, si stanno
dimostrando uno strumento realmente valido di contrasto alla dispersione, concetto che è sempre stato al
centro della programmazione regionale pugliese. Tali percorsi, infatti, anche a livello nazionale, registrano
tassi di abbandono ridotti e spesso ricoprono una funzione di “luogo di recupero” dei fuoriusciti dal sistema
dell’istruzione scolastica.
L’attenzione viene rivolta all’attivazione del contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento della
qualifica o del diploma professionale di IeFP in quanto questo istituto contrattuale potrà rappresentare
un’adeguata risposta alle difficoltà delle imprese di reperire profili professionali specializzati, riducendo il
mismatch tra competenze richieste nel mercato del lavoro e quelle in uscita dai percorsi triennali di istruzione
e formazione compresi i percorsi con il rilascio del Diploma Professionale, favorendo l’accesso dei giovani nel
mercato del lavoro.
Si intende, pertanto, sempre più investire sul miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione e
della formazione professionale, quale strumento per contrastare la dispersione scolastica e facilitare la
transizione dal mondo dell’istruzione e della formazione a quello del lavoro, prefiggendosi il miglioramento
dell’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d’istruzione e formazione, favorire il passaggio al mondo
del lavoro e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale migliorandone la qualità, mediante
meccanismi di riconoscimento delle competenze, adeguamento dei curricula e introduzione e sviluppo di
programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato,
contribuendo così alla riduzione dei fenomeni di abbandono e dispersione scolastica.
Da non sottovalutare anche l’aspetto strategico strettamente connesso alle innovazioni pedagogiche
(personalizzazione dei percorsi, approccio esperienziale e induttivo all’apprendimento, presa in carico
degli aspetti motivazionali, messo in relazione con la riduzione della dispersione e, più in generale, il
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disagio scolastico). Questa posizione è fortemente supportata dalla Commissione Europea, che ha definito
l’abbandono scolastico e formativo come uno dei fattori maggiormente rilevanti nel rallentamento dello
sviluppo dei Paesi membri dell’UE.
La programmazione dei progetti formativi triennali di Istruzione e Formazione Professionale a titolarità
degli organismi formativi accreditati nell’ambito dell’obbligo d’istruzione/diritto-dovere, è centrata sulla
crescita della persona che si confronta con compiti reali, interdisciplinari e disciplinari, per risolvere i quali
mobilita le sue risorse al fine di acquisire competenze, indispensabili per il conseguimento di una qualifica.
La finalità, quindi, di detti percorsi triennali è quella di garantire a tutti gli allievi in uscita dal primo ciclo di
istruzione di assolvere all’obbligo di istruzione di cui al comma 622 dell’art.1 della Legge n. 296 del 27/12/2006
(così come modificato dall’articolo 4 bis della legge n. 133 del 6 agosto 2008) e di conseguire alla fine del
triennio una qualifica professionale (diritto-dovere di istruzione e formazione professionale), III livello del
Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF).
La Regione Puglia intende inoltre consolidare, inoltre, l’offerta formativa nel Sistema Duale per l’acquisizione
del Diploma professionale di Tecnico (IV anno), offrendo una ulteriore possibilità, ai giovani in possesso di
qualifica professionale di operatore, di conseguire il Diploma professionale di Tecnico.
La Regione Puglia, pertanto, realizza, ai sensi della normativa vigente citata, i percorsi triennali di istruzione
e formazione professionale (IeFP) e le attività di formazione nel Sistema Duale per il rilascio del Diploma
Professionale.
RILEVATO CHE:
Il finanziamento disponibile per i suddetti interventi è pari a euro 8.916.212,00, rivenienti dai fondi assegnati
alla Regione Puglia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (M.L.P.S.), con i Decreti Direttoriali:
 n.2 del 18/03/2020 per IeFP di euro 3.561.648,00 con scadenza IGV 31/12/2021 (per il finanziamento
dei percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale in base
all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226, secondo i criteri di cui al
decreto interministeriale del 12 dicembre 2016)
 n.3 del 24/03/2020 per DUALE di euro 5.354.564,00 con scadenza IGV 31/12/2021 (per le finalità previste
dall’art. 68, comma 4, della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, e ai sensi della Legge
27 dicembre 2017 per i percorsi nel Sistema Duale)
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
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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 08/02/2020 di “Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio
finanziario 2020 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”.

con il presente atto, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, si provvede ad effettuare
una variazione al Bilancio Regionale di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, con l’accertamento
dell’entrata, riveniente dai suddetti Decreti e alla iscrizione, in termini di competenza e di cassa, dei fondi
assegnati, pari complessivamente ad euro 8.916.212,00 (= 3.561.648,00 + 5.354.564,00).
La variazione proposta con il 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.

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 BURP 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 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 8.916.212,00, 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. E2050571)
ENTRATA : ricorrente / NON ricorrente

RICORRENTE
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CRA

Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza
e.f. 2021

62.11

E2050571

OBBLIGO FORMATIVO FINANZIAMENTO
INIZIATIVE DI CUI ALL’ART.68 DELLA
L. 144/99

2.101.1

E.2.01.01.01.001

+ 8.916.212,00

Titolo giuridico che supporta il credito:
Decreti Direttoriali del M.L.P.S.:


n.2 del 18/03/2020 di euro 3.561.648,00



n.3 del 24/03/2020 di euro 5.354.564,00

2 - PARTE SPESA
SPESA : ricorrente / NON ricorrente

CRA

62.11

RICORRENTE

CAPITOLO

U0961070

TRASFERIMENTO AI
SOGGETTI ATTUATORI
DEI FINANZIAMENTI
INIZIATIVE OBBLIGO
FORMATIVO (ART.68
L. 144/99)

Missione
Programma
Titolo

15.2.1

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

2

8

P.D.C.F.

Competenza e
Cassa
e.f. 2021

U.1.04.04.01

+ 8.916.212,00

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.
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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;
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
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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;
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/2021/00012

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

15
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

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

DENOMINAZIONE

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

8.916.212,00
8.916.212,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

8.916.212,00
8.916.212,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

8.916.212,00
8.916.212,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

8.916.212,00
8.916.212,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

8.916.212,00
8.916.212,00

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

8.916.212,00
8.916.212,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

8.916.212,00
8.916.212,00

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

8.916.212,00
8.916.212,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

8.916.212,00
8.916.212,00

1

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2021
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
FOP

TIPO
DEL

ANNO
2021

DATA
21.06.2021

NUMERO
12

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 2021-2023,
APPROVATO CON D.G.R. N.71/2021 # EX ART.51 C.2 D.LGS. N.118/11 E SS.MM.11.: DECRETI DIRETTORIALI N.2 DEL
18/03/2020 E N.3 DEL 24/03/2020 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (M.L.P.S.).

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

Dirigente
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