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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 1996
POC PUGLIA 2014-2020: “Asse X - Azione 10.1 - SubAzione 10.1.a” - Avviso Pubblico “OF/2021 Offerta
Formativa di Istruzione e Formazione Professionale - CULTURA e LEGALITA’”: Approvazione contenuti
generali. Variazione Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Istruzione e Formazione Prof. Sebastiano Leo,
d’intesa con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione, Avv. Raffaele Piemontese,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile Sub-Azione 10.1.a, Dott.ssa Rosa Anna Squicciarini
e dalla Dirigente della Sezione Formazione, Avv. Monica Calzetta, condivisa - per la parte contabile - con
il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria Dott. Pasquale Orlando e confermata dalla Direttrice
del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione Avv. Silvia Pellegrini, riferisce quanto segue:
• VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
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 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 che 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 che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
• VISTO il D.P.R. n.22 del 05.02.2018, intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020.”;
• VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07.01.2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
• VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29.10.2014 con Decisione di esecuzione C (2014) 8021;
• VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015)5854 del 13.08.2015, al
termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, così come modificata
dalla Decisione C(2017)2351, dalla Decisione C(2017)6239, dalla Decisione C(2018)7150, dalla Decisione
C(2020)2628 e dalla Decisione C(2020)4719 del 08/07/2020;
• VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015 di approvazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014/2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della
Commissione Europea del 13/08/2015, da ultimo modificata con Deliberazione di Giunta Regionale n.
1091 del 16/07/2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020)
4719 del 08/07/2020;
• VISTO il documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020” - così come da ultimo modificato dal Comitato di Sorveglianza a mezzo procedura
scritta conclusasi in data 28 settembre 2020 - di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n.
2079 del 22.12.2020;
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• VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1794 del 05/11/2021 avente ad oggetto: “POR Puglia FESR
FSE 2014-2020. Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta
organizzazione “MAIA 2.0” e ss.mm.ii.”;
• VISTA la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato quale
Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 – istituita a norma dell’art. 123, par. 3
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - il Dirigente della Sezione programmazione Unitaria;
• VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21/06/2017
“Adozione del Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE
201/2020 (Si.Ge.Co.), redatto ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013” e ss.mm.ii. da
ultimo modificato con Determinazione della Sezione Programmazione Unitaria n. 164 del 08.10.2020”;
• VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n.126 “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”;
• RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n.126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione compensativa tra
le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e istituzioni
di nuovi capitoli di bilancio;
• VISTA 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”;
• VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
• VISTA la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 “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”;
PREMESSO CHE:
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n.
1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari tra cui l’Asse X “Investire
nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” (FSE);
- al perseguimento degli obiettivi dell’Asse X concorre, tra l’altro, l’Azione 10.1denominata“Interventi
contro la dispersione scolastica”;
- i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale previsti dalla Legge n. 53 del
28 marzo 2003 e dal successivo decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, si ispirano al criterio della
centralità dell’allievo e del suo successo formativo e rappresentano una delle modalità attraverso le quali
i giovani minorenni possono assolvere l’obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione (DDIF);
CONSIDERATO CHE:
l’Avviso che la Regione Puglia intende emanare “OF/2021Offerta Formativa di Istruzione e Formazione
Professionale - CULTURA e LEGALITA’”prevede lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro,
al fine di finanziare percorsi formativi triennali, a titolarità degli organismi formativi accreditati nell’ambito
dell’obbligo d’istruzione/diritto-dovere, nei quali vengono rafforzati i contenuti di applicazione pratica della
Istruzione e Formazione Professionale (di seguito IeFP).
In coerenza e continuità con i percorsi già avviati e tutt’ora in svolgimento, si intende offrire ai giovani
pugliesi un’offerta continuativa e unitaria per stabilizzare ulteriormente il collegamento tra la formazione
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professionale, l’istruzione e il mondo del lavoro al fine di facilitare il passaggio dal mondo della formazione
a quello del lavoro, per sostenere l’occupabilità, garantendo la sistematicità delle azioni di contrasto al
fenomeno della dispersione che ricomprenda non solo l’abbandono, ma anche l’irregolarità nella frequenza,
la non ammissione alle successive annualità e altre manifestazioni di disagio della popolazione giovanile in
formazione, determinando livelli di competenze di base insufficienti ed elevate difficoltà nel conseguimento
delle qualifiche minime necessarie per garantire una partecipazione attiva alla società.
I percorsi IeFP , per le intrinseche peculiarità metodologiche, didattiche e di collegamento al sistema del lavoro
assicurano, quindi, una possibilità anche per chi ha già sperimentato il fallimento scolastico e si caratterizzano
come percorsi formativi meno teorici di quelli scolastici e maggiormente aderenti agli aspetti del mondo
lavorativo, pur garantendo una adeguata formazione culturale di base.
Di natura professionalizzante, garantiscono una didattica progettuale, una valutazione per competenze,
conoscenze e abilità, nonché specifiche attività laboratoriali (didattica per competenze, riconoscimento del
valore formativo del lavoro, adeguate strutture di laboratorio, efficacia delle competenze trasversali, didattica
attiva, azione formativa flessibile, personalizzata e inclusiva).
Sempre in linea con la programmazione già in atto, si intendeprogettare l’offerta rivolta agli studenti in
uscita dal primo ciclo di istruzione e formazione in filiera con l’offerta richiesta dal territorio per rafforzare e
migliorarne la qualità e promuovendo anche l’innovazione didattica ed organizzativa richiesta dai molteplici
cambiamentidella società in continua transizione.
L’Avviso che si intende pubblicare valorizzerà i saperi e le esperienze degli allievi, privilegiando anche la
vocazione del soggetto formativo accreditato, ovvero il background educativo specialmente laddove ne ha
fatto o si impegna a farne, un punto di riferimento territoriale.L’intero percorso formativo dovrà prevedere:
-

il successo formativo e possibilmente l’agevolazione dell’inserimento nella vita attiva nel rispetto delle
singole potenzialità;

-

la continuità del processo di formazione lungo tutto il corso della vita;

-

l’erogazione delle competenze di base e il loro adeguamento agli assi culturali e alle competenze di
base e di quelle chiave di cittadinanza di cui al documento tecnico allegato al Regolamento n. 139/2007
e l’erogazione delle competenze tecnico professionali riferite alla figura/profilo in uscita, al fine di
consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli e delle certificazioni, nonché dei crediti formativi
acquisibili;

-

la personalizzazione del percorso, per fornire all’allievo, attraverso l’esperienza reale e la riflessione
sull’operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per
l’inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;

-

un’apposita azione, da realizzare all’inizio del percorso formativo, con finalità di accoglienza e
orientamento informativo coinvolgendo anche le famiglie;

-

la formazione dei formatori attraverso modalità che valorizzino l’esperienza intrapresa;

-

l’attività di accompagnamento, monitoraggio e valutazione dell’insieme delle attività promosse ai vari
livelli (didattico - formativo, organizzativo - gestionale, territoriale);

-

un’unità formativa di apprendimento di sicurezza sul lavoro, disciplinata dal nuovo Testo Unico in
materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81;

-

un’unità formativa di apprendimento dei temi legati alla cultura della educazione civica;

-

l’insegnamento della religione cattolica, come previsto dall’Accordo che apporta modifiche al Concordato
lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e
dalle conseguenti intese. Per gli allievi che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica potranno essere programmate attività alternative di docenza/tutoraggio;
un modulo di educazionefisica e motoria;
il coinvolgimento del mondo delle imprese che necessita di determinate professionalità e che intendono
inserire i giovani, adeguatamente formati e qualificati, nelle loro realtà imprenditoriali;

-
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-

l’inserimento di tre moduli di orientamento agli allievi e alle famiglie in forma congiunta, di
almeno 20 ore complessive ad anno, da erogarsi ex ante, in itinere, e nella fase finale dell’attività
formativa;(coinvolgimento attivo dei genitori, ove possibile, che comprendano le reali situazioni dei
loro figli e del territorio nel quale vivono);

-

un ruolo importante per la promozione di una cittadinanza attiva, della parità di opportunità e della
coesione sociale durevole;

-

eventuali attività extracurriculari correlate anche al recupero dei debiti formativi, a stimolare la
motivazione o la rimotivazione degli allievi;

-

il rilascio, a conclusione del terzo anno e previo superamento di un esame finale, a cura dei soggetti
attuatori / Regione Puglia, dell’attestato di qualifica professionale el’attestato di competenze rilasciabile in esito a segmenti di percorso - (allegati 5 e 7 all’Accordo Stato-Regioni del 2 agosto 2019);
la qualifica professionale conseguita è spendibile su tutto il territorio nazionale ed europeo;

-

l’avvenuto adempimento dell’obbligo di istruzione utilizzando apposito modello (MIUR D.M. n. 9 del
27/01/2010 e DGR n. 1046 del 19 maggio 2015, BURP n. 84/2015);

Ai fini dell’accesso all’ammissione agli esami, l’obbligo di frequenza delle attività è indicato in almeno
il settantacinque per cento (75%) della durata del percorso, fatta salva la possibilità di far valere crediti
formativi pertinenti e adeguatamente certificati secondo la metodologia prevista.
Inoltre con il nuovo Avviso dovranno essere previste ulteriori n. 3 unità formative innovative:
-

Sportello della Legalità per complessive 12 ore nel triennio;

-

Salvaguardia del Patrimonio Culturale e Ambientale della Regione Puglia (L’Agenda 2030 propone
una serie di soluzioni possibili per affrontare le sfide che le Regioni dovranno affrontare)

-

COMPETENZA DIGITALE pari a 12 ore nel triennio.

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:
il POC della Regione Puglia nasce a seguito della riprogrammazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020,
consistente nella rimodulazione finanziaria tra Assi volta a finanziare la manovra anti crisi generata dalla
pandemia da COVID-19, e concorre al perseguimento delle finalità della politica di coesione 2014-2020
attraverso una strategia volta a favorire il raggiungimento degli obiettivi già inseriti nel Programma operativo
regionale (POR) a valere sulle risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale
europeo (FSE). Secondo quanto previsto dalla delibera CIPE n. 10/2015 i programmi di azione e coesione sono
finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione ex lege 183/1987, nei limiti della dotazione del Fondo
stesso.
Il Programma è coerente con la struttura della programmazione strategica indicata nei regolamenti comunitari
per il periodo 2014-2020 e nell’Accordo di Partenariato, e si pone in un’ottica di piena complementarietà con
gli interventi previsti dal POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, come confermato dalla presenza dei medesimi Assi
di intervento già presenti all’interno del POR.
Nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020, in coerenza con quanto previsto
dal Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, Regione Puglia intende perseguire il
passaggio dal mondo della formazione a quello del lavoro, per sostenere l’occupabilità, garantendo la
sistematicità delle azioni di contrasto al fenomeno della dispersione.
La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a € 30.000.000,00 a valere sul POC Puglia
2014/2020, Asse X, Azione 10.1 “Interventi contro la dispersione scolastica”, in coerenza con gli obiettivi
del POR Puglia 2014-2020 di seguito rappresentati e saranno selezionati con i medesimi criteri di selezione
approvati da Comitato di Sorveglianza del POR a valere sull’Azione 10.1:
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Asse prioritario

X - Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale III

Azione

10.1 -Interventi contro la dispersione scolastica

Priorità di investimento

10 i - Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di
accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi
i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione.

Obiettivo specifico

10 a)- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa (RA 10.1)

Tipologia di SubAzione

Monitoraggio

10.1.a- Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di
adeguamento dell’offerta, in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne l’attrattività
Monitoraggio degli indicatori (Valore Programmato/Valore Realizzato) di output e
di performance previsti dall’Azione 10.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020:
Output: ESF-Co09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)
Performance: ESF-CR03 - partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della
loro partecipazione all’intervento
I Beneficiari sono obbligati a trasmettere alla Regione Puglia l’elenco dei partecipanti con indicazione dei seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di
nascita, situazione occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli
di classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare,
composizione e situazione occupazionale dei componenti.

SI DEFINISCE CHE:
per il conseguimento dei predetti obiettivi l’adottando Avviso Pubblico “OF/2021Offerta Formativa di
Istruzione e Formazione Professionale- CULTURA e LEGALITA’”, prevederà la specifica dotazione di €
30.000.000,00.

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
n.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.
Viene apportata la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, al Bilancio di Previsione
2021 e Pluriennale 2021-2023 approvato con L.R. nn. 35-36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento, al
Bilancio Gestionale e Finanziario 2021 approvato con D.G.R. n. 71/2021, per complessivi euro 30.000.000,00, previa
istituzione di nuovi capitoli come di seguito esplicitato:
CRA

2 GABINETTO DEL PRESIDENTE
6 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Tipo Bilancio

VINCOLATO e AUTONOMO
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1 - ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI

TIPO SPESA: ricorrente / NON ricorrente - RICORRENTE

Capitolo

Declaratoria Capitolo

CNI

POC 2014-2020. Parte FSE. Azione 10.1
- INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA-PERCORSI DI FORMAZIONE IFP - TRASFERI-

Missione
Programma
Titolo

Codifica del
Programma di cui
al punto 1 lett. i)
dell’All. 7 al D. Lgs.
118/2011

Codifica Piano
dei conti
finanziario

COD UE

15.4.1

2

U.1.04.04.01

8

15.4.1

2

U.1.04.04.01

8

MENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
- DELIBERA CIPE n.47/2020 - Quota STATO

POC 2014-2020. Parte FSE. Azione 10.1
- INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA-PERCORSI DI FORMAZIONE IFP- TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - DELIBERA CIPE n.47/2020 - Quota REGIONE

CNI

VARIAZIONE DI BILANCIO
1 - PARTE ENTRATA

Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E., punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011: 2
(cap. E2032432)
ENTRATA: ricorrente / NON ricorrente RICORRENTE
CRA

2.6

Capitolo di
entrata

Descrizione del capitolo

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

CompetenzaE.F.
2022

Competenza
E.F. 2023

Competenza E.F.
2024*

E2032432

TRASFERIMENTI CORRENTI
PER IL POC PUGLIA
2014/2020 - PARTE FSE.
DELIBERA CIPE N. 47/2020 .

E.2.01.01.01.001

+€ 7.000.000,00

+€ 7.000.000,00

+€ 7.000.000,00

*delle somme relative al 2024 si terrà conto in sede di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.

2 -PARTE SPESA
TIPO SPESA: ricorrente / NON ricorrente RICORRENTE

CRA

2.6

2.6

Capitolo

Declaratoria
capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica del
Programma di
cui al punto 1
lett. i) dell’All.
7 al D. Lgs.
118/2011

CNI

POC 2014-2020. Parte FSE.
Azione 10.1 - INTERVENTI
CONTRO LA DISPERSIONE
SCOLASTICA-PERCORSI DI
FORMAZIONE IFP - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
- DELIBERA CIPE n.47/2020
- Quota STATO

15.4.1

2

U1110050

Fondo di riserva per il
cofinanziamento regionale
di programmi comunitari
(ART. 54, comma 1 LETT.
A - L.R. N. 28/2001)

20.3.2

Codifica Piano
dei conti
finanziario

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

Variazione
e.f. 2022
Competenza

Variazione
e.f. 2023
Competenza

Variazione
e.f. 2024*

U.1.04.04.01

8

+€7.000.000,00

+€ 7.000.000,00

+€ 7.000.000,00

U.2.05.01.99

8

- € 3.000.000,00

- € 3.000.000,00
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2.6

CNI

POC 2014-2020. Parte
FSE. Azione 10.1 INTERVENTI CONTRO
LA DISPERSIONE SCOLASTICA-PERCORSI DI
FORMAZIONE IFP- TRASFERIMENTI CORRENTI
A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE - DELIBERA
CIPE n.47/2020 - Quota
REGIONE

15.4.1

2

U.1.04.04.01

+€
3.000.000,00

8

+€
3.000.000,00

*delle somme relative al 2024 si terrà conto in sede di approvazione del bilancio di previsione 20222024
Per l’esercizio finanziario 2022 la quota di cofinanziamento pari a € 3.000.000,00 è garantita dalle risorse
disponibili sul capitolo U0961070 del bilancio vincolato.
Titolo giuridico che supporta il credito:
1) POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020.
2) Decreto Direttoriale n.3 del 23/04/2021 del M.L.P.S. per il finanziamento dei percorsi finalizzati all’as-

solvimento 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
Si attesta che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti garantendo gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 30.000.000,00corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Formazione, 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.n.118/2011, a valere sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma di seguito evidenziato:
Capitolo di Entrata

e.f. 2022

e.f. 2023

e.f. 2024

E2032432

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

Capitoli di Spesa
CNI POC (Stato)

e.f. 2022

e.f. 2023

e.f. 2024

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

CNI POC (Regione)
U0961070

3.000.000,00

10.000.000,00 10.000.000,00

10.000.000,00

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche del lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, d’intesa con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione, sulla base delle
risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997
propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione degli Assessori relatori che qui s’intende integralmente riportata;
2. di autorizzare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per
l’esercizio finanziario 2021, al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico
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di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs 118/2011
e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione 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;
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 disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
7. 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 Responsabile Sub-Azione 10.1.a
del POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020
Dott.ssa Rosa Anna Squicciarini

La Dirigente della Sezione Formazione - Responsabile dell’Azione 10.1 del POR Puglia 2014-2020
Avv. Monica Calzetta

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Dott. Pasquale Orlando

I sottoscritti Direttori non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni ai
sensi del DPGR n. 22/2021
Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro
Avv. Silvia Pellegrini

Il Direttore della Struttura Speciale Attuazione del Por
Dott. Pasquale Orlando
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Il Vice Presidente Assessore al Bilancio e alla Programmazione
Avv. Raffaele Piemontese

L’Assessore allaFormazione 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
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di fare propria la relazione degli Assessori relatori che qui s’intende integralmente riportata;
2. di autorizzare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per
l’esercizio finanziario 2021, al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs 118/2011
e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione 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;
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 disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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