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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 1998
Programma di interventi in materia di collocamento mirato 2020 DGR n. 1093 del 16/07/2020. Integrazione
risorse e individuazione criteri. Applicazione al bilancio di esercizio 2021 dell’Avanzo di Amministrazione
Vincolato, ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., e variazione al bilancio di previsione 2021 e
pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, di concerto con il Vice Presidente con
delega al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla
base dell’istruttoria espletata dal competente ufficio, verificata dal dirigente del Servizio Politiche Attive per il
Lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico e confermata dal Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro,
dott. Giuseppe Lella e dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione – Avv. Silvia
Pellegrini, riferisce quanto segue.
La Legge 68/99 ha introdotto nell’ordinamento italiano diverse norme per la tutela del diritto al lavoro dei
disabili nell’intento di favorire “la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone
disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”.
In particolare, l’art. 14 della Legge n. 68/99 prevede l’istituzione, da parte delle Regioni, di un Fondo per
l’occupazione dei disabili a cui destinare finanziamenti per la realizzazione di programmi regionali di
inserimento lavorativo e dei relativi servizi, le cui modalità di funzionamento ed organi amministrativi sono
determinati con legge regionale.
Nel fondo regionale confluiscono gli importi di tutte le sanzioni amministrative previste dalla legge, i contributi
esonerativi ad eccezione di quelli versati al Fondo Nazionale di cui all’art. 13 della legge n. 68/99 e i contributi
di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.
Il Fondo regionale eroga contributi agli enti che svolgono attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa
delle persone disabili, contributi per l’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con
riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la
rimozione delle barriere architettoniche e per l’istituzione del responsabile dell’inserimento lavorativo nei
luoghi di lavoro, ogni altra provvidenza in attuazione della legge 68/99.
Il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili della Regione Puglia è stato istituito con la Legge Regionale
12 aprile 2000, n. 9 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002”
in attuazione della Legge 13 marzo 1999 n. 68.
L’art. 48, comma 2 della suddetta L.R. n. 9/2000 stabilisce che “Il fondo è finalizzato al finanziamento dei
programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi ivi comprese le convenzioni per le iniziative
intraprese dagli enti privati e pubblici di cui agli articoli 11 e 12 della l. 68/1999”.
Al fine di individuare le misure necessarie a dare attuazione a quanto previsto nel richiamato art. 48, comma
2 della legge regionale n.9/2000, con DGR n. 1093 del 16.07.2020 è stato approvato il Programma, relativo
al 2020, degli interventi da attuare in favore delle persone con disabilità a valere sulle risorse di cui al citato
Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.
Con la medesima deliberazione è stato disposto che ai fini dell’attuazione delle misure contenute nel
“Programma di interventi in materia di collocamento mirato 2020”, saranno approvati appositi avvisi da
parte della Sezione Promozione e tutela del lavoro.
Tra le misure contenute nel Programma di interventi in questione è prevista l’iniziativa tesa a favorire l’accesso
dei non vedenti alla professione di centralinista attraverso il riconoscimento di assegni formativi da erogare agli
Organismi di formazione autorizzati allo svolgimento dell’attività formativa, propedeutica alla partecipazione
all’esame di abilitazione professionale previsto dall’art. 2, della L. n. 113/1985 e all’iscrizione al relativo albo/
elenco, così come modificato dagli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.
A tale riguardo, al fine di recepire le norme nazionali in materia di collocamento al lavoro e del rapporto
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di lavoro dei centralinisti non vedenti, in coerenza con le norme vigenti in materia di certificazione delle
competenze che richiedono per il rilascio del titolo regionale il riferimento a qualificazioni ricomprese in
repertori codificati, con determinazione del dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 172 del
11.02.2020 è stato approvato l’inserimento nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali della nuova
figura denominata “Operatore/operatrice per la gestione delle attività di centralino (Centralinista telefonico
non vedente)” e i relativi Scheda di figura (Allegato A) e Standard formativo specifico (Allegato B).
In particolare, lo Standard formativo specifico prevede, tra l’altro, che la durata del corso debba essere di 900
ore ripartite tra 630 e 450 ore di aula e tra 270 e 450 ore stage.
Per la ridetta iniziativa sono state stanziate risorse complessive pari a euro 300.000,00 a valere sul predetto
Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.
Considerato il suddetto stanziamento e tenuto conto dei costi standard applicati in Italia a seguito
dell’approvazione del Regolamento delegato (ue) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017, relativo
alla definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari, il quale a sua volta ha definito le
tabelle standard di costi unitari tenendo conto della serie storica dei costi mediamente sostenuti, sarebbe
possibile finanziare la realizzazione di n. 2 corsi su tutto il territorio regionale. Nondimeno, considerata la
specificità dell’utenza, occorrerebbe assicurare la realizzazione di un corso per ambito territoriale provinciale
al fine di garantire il facile raggiungimento dell’utenza presso le sedi formative.
Di tale necessità sono stati informati gli organismi maggiormente rappresentativi dei lavoratori e dei datori di
lavoro, con nota prot. n.301 del 17/11/2021 dell’Assessore al Lavoro e alla Formazione professionale.
VISTI:
-

-

-

la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii.;
la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge -quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate” e ss.mm.ii.;
la legge 29 marzo 1985, n 113 “Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del
rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti”;
la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni”;
il D. Lgs.15 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, a sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n 183” e
ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure
e degli adempimenti a carico d cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro
e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n 183” ss.mm.ii.;
la legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 “Bilancio diprevisione per l’esercizio finanziario 2000 e bilancio
pluriennale 2000-2002”;
la legge regionale 8 marzo 2002, n. 6 “Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie
protette”;
la legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 “Norme in materia di politica regionale dei servizi per le
politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”;
la DGR. n. 2073 del 27 dicembre 2001 “Costituzione Commissione Regionale per il Fondo per
l’Occupazione dei Disabili art. 14 L. 68/99 e art. 48 L.R. 9/2000 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2000 e Bilancio Pluriennale 2000/2002” e ss.mm.ii. ;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la L.R. n.35 del 30.12.2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
Vista la L.R. n.36 del 30.12.2020 “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 per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale

3430

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 9 del 24-1-2022

2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;
Vista la D.G.R. n. 199 del 08.02.21 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione Modello
Organizzativo MAIA 2.0” successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08.02.2021;
il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
MAIA 2.0”, successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 ad oggetto “Attuazione
modello Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni” con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai
Dipartimenti e nello specifico, per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le
altre, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro;
la D.G.R. N. 1576 del 30/09/2021 recante “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021 n. 22”, con la quale è stato conferito, tra gli altri, l’incarico di dirigente della Sezione
Politiche e mercato del lavoro;

RICHIAMATE:
- la propria deliberazione n. 1093 del 17.07.2020 con la quale è stato approvato il “Programma di interventi in
materia di collocamento mirato 2020”, destinando in particolare alla misura relativa all’attivazione di Percorsi
abilitanti per Centralinista telefonico non vedente la somma complessiva di euro 300.000,00 a valere sulle
risorse del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili;
- la determinazione del dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 172 del 11.02.2020 con la
quale è stato approvato l’inserimento nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali della nuova figura
denominata “Operatore/operatrice per la gestione delle attività di centralino (Centralinista telefonico non
vedente)” e i relativi Scheda di figura (Allegato A) e Standard formativo specifico (Allegato B);
RITENUTO necessario incrementare le risorse, originariamente previste in euro 300.000,00 nel suddetto
Programma di interventi, per l’attivazione di percorsi formativi abilitanti alla funzione di centralinista non
vedente, uno in ciascuna provincia della Regione Puglia, al fine di rispondere alla domanda formativa espressa
dal territorio anche in considerazione delle specifiche esigenze del target di riferimento, per un importo
complessivo di € 718.200,00;
RITENUTO, altresi, necessario prevedere quale luogo di svolgimento dei percorsi formativi di cui trattasi
nelle città pugliesi capoluogo di provincia al fine di garantire il facile raggiungimento dell’utenza presso le
sedi formative nonché fissare in 300 un numero congruo di ore di tirocinio formativo curriculare da svolgere
nell’ambito dei realizzandi percorsi formativi.
Tutto ciò premesso e considerato, con l’adozione del presente atto, nelle more di un più generale aggiornamento
del Programma di interventi di cui trattasi e stanti le disponibilità di bilancio a valere sulle risorse di cui al citato
Fondo regionale ex art. 14, della legge n. 68/99, che attualmente ammontano a euro 7.945.461,05, si intende
procedere alla variazione in bilancio necessaria a garantire la copertura finanziaria per la realizzazione di n. 6
corsi, il cui costo sarà definito utilizzando le tariffe orarie applicate per il rimborso delle iniziative formative di
cui al citato Regolamento delegato 2017/2016, che verranno erogati da Organismi di Formazione accreditati
ex L.R. n. 15/2002 e D.G.R n. 1474 del 2 agosto 2018 e s.m.i., per un importo complessivo di € 718.200,00 in
luogo dei euro 300.000,00 originariamente previsti.
In conseguenza della incrementata disponibilità finanziaria, con l’adozione del presente atto si intende
stabilire, altresì, che le procedure per la raccolta di candidature da parte di organismi formativi disponibili ad
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avviare i percorsi formativi di cui trattasi, da attivarsi mediante l’emanazione di apposito avviso da parte della
Sezione Politiche e mercato del lavoro, prevedano:
-

il luogo di svolgimento di detti corsi nelle città capoluogo di provincia stabilendo che per la provincia
di BAT il corso venga realizzato nella città di Barletta oppure Andria oppure Trani;
in ragione di quanto previsto dall’A.D. del dirigente della Sezione Formazione professionale n.
172/2020, un numero di ore di tirocinio formativo curriculare, pari a 300, da realizzare nell’ambito
della durata complessiva dei percorsi formativi abilitanti alla funzione di centralinista non vedente di
cui alla L. n. 113/1985, fissata in complessive 900 ore.
Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011e ss.mm.ii, derivate dalle economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti
a valere sui capitoli di spesa del bilancio regionale collegati al capitolo di entrata E3061410, e la variazione
al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.
Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma,
Titolo

Piano dei Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

66.03

62.12

U1110020

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE
DI CASSA (ART.51, L.R. N.
28/2001).

20.1.1

U0787004

FONDO REGIONALE PER
L’OCCUPAZIONE DEI
DISABILI - trasferimenti
correnti ad istituzioni
sociali private

15.3.1

U.1.10.01.01.000

U.1.04.04.01.000

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2021
Competenza

Cassa

+ € 718.200,00

0,00

0,00

- € 718.200,00

+ € 718.200,00

+ € 718.200,00

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.
Agli impegni di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro con successivi atti
da assumersi entro l’esercizio 2021.
Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai sensi dell’art. 4, 4 comma
lett. d) ed f) della L.R. 7/97 – propongono alla Giunta:
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di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di incrementare le risorse originariamente previste in euro 300.000,00 nel Programma di interventi in
materia di collocamento mirato di cui alla DGR n. 1093/2020, per l’attivazione di n. 6 percorsi formativi
abilitanti alla funzione di centralinista non vedente, uno in ciascuna provincia della Regione Puglia, che
verranno erogati da Organismi di Formazione accreditati ex L.R. n. 15/2002 e D.G.R n. 1474 del 2 agosto
2018 e s.m.i., il cui costo sarà definito utilizzando le tariffe di cui al Regolamento delegato (UE) 2017/2016
della Commissione del 29 agosto 2017, per un importo complessivo di € 718.200,00;
3. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii., derivate dalle economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti a valere sui capitoli di
spesa del bilancio regionale collegati al capitolo di entrata E3061410;
4. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con DGR n. 71 del 18/01/2021,
ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata
alla copertura finanziaria del presente provvedimento;
5. 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.
6. di stabilire che il luogo di svolgimento dei percorsi formativi abilitanti alla funzione di centralinista non
vedente di cui alla L. n. 113/1985 è individuato nelle città capoluogo di provincia prevedendo che per la
provincia di BAT il corso venga realizzato nella città di Barletta oppure Andria oppure Trani;
7. di stabilire in 300 il numero delle ore di tirocinio formativo curriculare da realizzare nell’ambito della
durata complessiva dei percorsi formativi abilitanti alla funzione di centralinista non vedente di cui alla L.
n. 113/1985, fissata in complessive 900 ore dall’A.D. del dirigente della Sezione Formazione professionale
n. 172/2020;
8. di confermare che l’attuazione delle misure contenute nel “Programma di interventi in materia di
collocamento mirato 2020”, avverrà mediante l’approvazione di appositi avvisi da parte della Sezione
Politiche e mercato del lavoro (già Sezione Promozione e tutela del lavoro), secondo quanto previsto nello
stesso Programma;
9. 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;
10. di approvare l’Allegato E/1 quale parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
11. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.
1.

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 Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro
dott.ssa Angela Di Domenico
Il Dirigente della Sezione Politiche e mercato del lavoro
dott. Giuseppe Lella
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
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Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Avv. Silvia Pellegrini

L’Assessore proponente
Prof. Sebastiano Leo

Il Vice presidente con delega al Bilancio
Avv. Raffaele Piemontese

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell’’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof.
Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, avv. Raffaele
Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di incrementare le risorse originariamente previste in euro 300.000,00 nel Programma di interventi
in materia di collocamento mirato di cui alla DGR n. 1093/2020, per l’attivazione di n. 6 percorsi
formativi abilitanti alla funzione di centralinista non vedente, uno in ciascuna provincia della Regione
Puglia, che verranno erogati da Organismi di Formazione accreditati ex L.R. n. 15/2002 e D.G.R n.
1474 del 2 agosto 2018 e s.m.i., il cui costo sarà definito utilizzando le tariffe di cui al Regolamento
delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017, per un importo complessivo di €
718.200,00;
di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii., derivate dalle economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti a valere sui capitoli
di spesa del bilancio regionale collegati al capitolo di entrata E3061410;
di approvare la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con DGR n.
71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., nei modi e nei termini indicati
nella sezione dedicata alla copertura finanziaria del presente provvedimento;
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.
di stabilire che il luogo di svolgimento dei percorsi formativi abilitanti alla funzione di centralinista
non vedente di cui alla L. n. 113/1985 è individuato nelle città capoluogo di provincia prevedendo
che per la provincia di BAT il corso venga realizzato nella città di Barletta oppure Andria oppure Trani;
di stabilire in 300 il numero delle ore di tirocinio formativo curriculare da realizzare nell’ambito della
durata complessiva dei percorsi formativi abilitanti alla funzione di centralinista non vedente di cui
alla L. n. 113/1985, fissata in complessive 900 ore dall’A.D. del dirigente della Sezione Formazione
professionale n. 172/2020;
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di confermare che l’attuazione delle misure contenute nel “Programma di interventi in materia di
collocamento mirato 2020”, avverrà mediante l’approvazione di appositi avvisi da parte della Sezione
Politiche e mercato del lavoro (già Sezione Promozione e tutela del lavoro), secondo quanto previsto
nello stesso Programma;
9. 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;
10. di approvare l’Allegato E/1 quale parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa
alla variazione al bilancio;
11. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.
13/94, art.6;
12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.
8.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

Fondi e accantonamenti
Fondo di riserva
Spese correnti

Fondo di riserva

20
1
1

1

20

MISSIONE

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

Titolo

Fondi e accantonamenti

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15

TOTALE MISSIONE

Programma

Sostegno all'occupazione

3
1

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
Sostegno all'occupazione
Spese correnti

3

Titolo

Programma

15

DENOMINAZIONE

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

718.200,00
718.200,00

718.200,00
718.200,00

718.200,00

718.200,00

718.200,00

in diminuzione

VARIAZIONI

718.200,00
718.200,00

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera LAV/DEL/2021/00019
SPESE

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

TOTALE TITOLO

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

Lella Giuseppe
26.11.2021 11:07:00
GMT+00:00

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

DENOMINAZIONE

Tipologia

TITOLO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

previsione di competenza
previsione di cassa

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

718.200,00

718.200,00

718.200,00

718.200,00

718.200,00

in diminuzione

VARIAZIONI

718.200,00
718.200,00

718.200,00
718.200,00

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera LAV/DEL/2021/00019

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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