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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2022, n. 364
Seguito D.G.R. n.1345 del 4 agosto 2021 “Agenda per il Lavoro 2021-2027 della Regione Puglia”. Indirizzi
operativi per le attività di supporto e monitoraggio alle attività del percorso partecipativo e alla progettazione
del Programma Agenda per il Lavoro 2021-2027. Approvazione schema Accordo di Cooperazione pubblicopubblico.
L’Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale,
Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, dott. Gabriele Valerio, dal
Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro, dott. Giuseppe Lella e dal Dirigente della Sezione
Programmazione e Coordinamento, avv. Massimiliano Colonna, confermata dal Direttore del Dipartimento
Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, avv. Silvia Pellegrini propone quanto segue:
PREMESSO CHE
 La Regione Puglia, Assessorato alle Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, è impegnata nella pianificazione strategica in materia di lavoro e formazione
attraverso la sperimentazione di un metodo funzionale e partecipativo al fine di ottenere effetti positivi
sulla programmazione, lo sviluppo, l’implementazione e la gestione delle politiche del lavoro e della
formazione;
 il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, nella sue funzioni in materia di indirizzo
e programmazione, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia di
lavoro e formazione, presidia la pianificazione strategica ed attua le politiche regionali di promozione e
tutela del lavoro e della formazione, con il compito di guidare il sistema formativo pugliese attraverso
il perseguimento di politiche per lo sviluppo del sistema di istruzione ed il sostegno all’alta formazione,
al fine di preparare culturalmente i cittadini pugliesi rispetto alle esigenze del mondo del lavoro, dello
sviluppo economico e del sistema di innovazione regionale;
 con la D.G.R. n. 1345 del 4 agosto 2021, sono stati approvati gli indirizzi operativi per l’attivazione di
una costruzione partecipata dell’Agenda del Lavoro 2021-2027 unitamente ad una scheda progetto, dal
titolo “Costruzione partecipata dell’Agenda per il Lavoro 2021-2027 della Regione Puglia”;
 gli obiettivi strategici che si intendono perseguire con la costruzione partecipata dell’Agenda per il
Lavoro 2021-2027 sono:
- la definizione di una programmazione pluriennale che sia strumento indispensabile per porre,
alla base degli investimenti pubblici e privati nei settori del lavoro e della formazione, una
chiara definizione di obiettivi e strategie nel medio-lungo periodo, basata non solo su una mera
pianificazione finanziaria, ma su una visione sistemica che copra un arco temporale settennale
improntata ad una semplificazione amministrativa e procedurale;
- la qualificazione della spesa attraverso un uso intelligente ed oculato delle risorse assegnate,
destinandole a progetti che possano incidere strutturalmente sul sistema territoriale, economico
e sociale;
- la sperimentazione di progetti pilota da realizzarsi in collaborazione con amministrazioni pubbliche,
anche ricorrendo a forme di partenariato pubblico-pubblico, in grado di sviluppare attività e
modelli progettuali sostenibili e replicabili;
 l’Agenda per il Lavoro ha, altresì, l’obiettivo di creare sinergia tra i diversi strumenti che finanzieranno le
politiche del lavoro, della formazione, dello sviluppo e dell’inclusione nei prossimi anni e che il percorso
partecipativo risulta coerente con gli obiettivi e le missioni del Programma Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), definitivamente approvato con Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 6
luglio 2021;
 il percorso partecipato di costruzione dell’Agenda per il Lavoro è stato avviato in cooperazione con
l’Agenzia regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI Puglia), in esecuzione della predetta D.G.R.
n. 1345 del 4 agosto 2021;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 52 del 9-5-2022

27845

 la prima fase è stata dedicata all’ascolto e all’interazione con gruppi di stakeholders, coinvolgendo,
attraverso una prima manifestazione di interesse, le Factory selezionate nella misura regionale
“Estrazione dei Talenti” e gli Hub di co-working accreditati presso la Regione Puglia, già impegnati nelle
politiche attive del lavoro, nell’innovazione sociale ed economica, nella formazione ed educazione non
formale, nell’azione su inclusione e parità di genere ed è stata finalizzata a far emergere i risultati delle
politiche svolte, elementi utili di analisi/anticipazione e i fabbisogni di policy per il 2021-2027;
 la prima fase del percorso partecipato si è articolata in 7 incontri territoriali e ha visto la partecipazione
di circa 332 soggetti (Scuola, Università, Enti di formazione, Enti pubblici, rappresentanze territoriali,
imprese, terzo settore, ecc...), nell’ambito di 24 tavoli di lavoro che hanno consentito la raccolta e la
condivisione di informazioni e percezioni espresse da partner e stakeholder ed hanno messo in evidenza
temi e priorità da assegnare alle politiche regionali per l’occupazione, la formazione, l’istruzione e
l’inclusione sociale;
CONSIDERATO CHE
 occorre proseguire nel percorso partecipativo di costruzione dell’Agenda per il Lavoro 2021-2027, al
fine di portare avanti il processo di ascolto territoriale e definire un programma di attività e iniziative
anche a carattere sperimentale;
 si rende opportuno realizzare uno specifico progetto le cui attività riguarderanno in particolare:
1. la rilevazione e l’analisi dei fabbisogni territoriali;
2. il monitoraggio dell’avanzamento e dei risultati del percorso partecipativo;
3. il supporto alla definizione strategica di prime misure di livello sperimentale;
4. il supporto alla progettazione di iniziative sperimentali nel campo delle politiche attive del lavoro,
nell’innovazione sociale ed economica, nella formazione ed educazione non formale, nell’azione su
inclusione e parità di genere;
ATTESO CHE
 come detto, il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, nella sue funzioni in materia
di indirizzo e programmazione, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi
in materia di lavoro e formazione, presidia la pianificazione strategica ed attua le politiche regionali
di promozione e tutela del lavoro e della formazione, con il compito di guidare il sistema formativo
pugliese attraverso il perseguimento di politiche per lo sviluppo del sistema di istruzione ed il sostegno
all’alta formazione, al fine di preparare culturalmente i cittadini pugliesi rispetto alle esigenze del
mondo del lavoro, dello sviluppo economico e del sistema di innovazione regionale;
 la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro programma e attua gli interventi tesi alla realizzazione
delle politiche regionali di sostegno all’occupazione e svolge attività di monitoraggio e valutazione
sulla gestione delle politiche attive e i servizi per il lavoro, nonché sui risultati conseguiti attraverso la
valutazione dell’impatti delle politiche attuate;
 nel corso degli ultimi anni, la Regione Puglia ha avviato una fruttuosa collaborazione con l’Agenzia per la
Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) per la realizzazione di iniziative nell’ambito dell’istruzione, formazione
e lavoro, tra cui l’Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione (ORSIF), una struttura
dedicata all’assistenza, monitoraggio, analisi e ricerca delle politiche e degli interventi attuati nell’ambito
dell’istruzione e formazione, in particolare al supporto e monitoraggio di interventi aventi come target
soggetti svantaggiati, in particolare neet e drop out; coadiuvare la Sezione Formazione nelle attività di
gestione e monitoraggio di interventi regionali aventi come target i soggetti di cui al punto precedente
(es. programma garanzia giovani, tirocini), nonché a fornire supporto per la programmazione regionale
orientata al miglioramento continuo dell’offerta formativa, in cui ha assunto un ruolo strategico l’azione
di benchmarking e networking internazionale e nel quale trova spazio il brand #studioinPuglia;
 in linea con quanto previsto nel suo piano di attività pluriennale, l’Agenzia per la Tecnologia e
l’Innovazione (ARTI), istituita con L.R. n. 1/2004 e riformata con L.R. n. 4/2018, agisce quale ente
strumentale a carattere tecnico/operativo dell’Amministrazione regionale, mettendo in atto interventi
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di progettazione ed implementazione di iniziative finalizzate a fornire agli attori dell’education regionale,
nonché alle imprese operanti nel territorio pugliese, continui input per eliminare la discrasia tra offerta
formativa e fabbisogni del tessuto economico-produttivo, per orientarla ai trend del mercato del lavoro
nazionale ed internazionale, incentivando così l’occupabilità;
CONSIDERATO CHE
 La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al
di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
 i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche
amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169
del 04.10.2011, sono stati codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell’art.
5 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/
UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché’ per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che
dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra
nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
o l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a
svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
o l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse
pubblico;
o le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato
aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.
DATO ATTO CHE
 la Regione Puglia e l’Agenzia per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI), intendono mettere a disposizione
risorse umane e strutturali necessarie all’esecuzione delle attività che saranno congiuntamente
realizzate per l’attuazione del programma Agenda per il Lavoro 2021-2027, giusta D.G.R. n. 1345 del 4
agosto 2021;
 sussistono i presupposti per la sottoscrizione di un Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia
e l’Agenzia per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI), ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge
241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell’art.5, comma 6 del D.Lgs. n.
50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia;
 l’Accordo di cooperazione è finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le
finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi
e delle c.d. spese vive
 le spese necessarie, pari a 250.000,00 euro per la realizzazione del progetto di che trattasi, trovano
copertura finanziaria sul capitolo di spesa U1503022 del bilancio regionale autonomo (Piano dei Conti
Finanziario: 1.04.01.02);
VISTI
 la L.R. n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”.
 La L.R. n. 52 del 30/12/2021 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024.”
 la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024;
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Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale di proseguire nel percorso di costruzione
dell’Agenda per il Lavoro 2021-2027 e di approvare la scheda progetto la realizzazione degli interventi richiamati e di approvare lo schema di Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e l’Agenzia per la Tecnologia
e l’Innovazione (ARTI).
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.
Bilancio Regionale - Esercizio 2022 approvato con LL.RR. nn. 51-52/2021 e D.G.R. n. 2/2022




Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
CRA

19 DIPARTIMENTO Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
4 SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

Tipo Bilancio

AUTONOMO

Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 250.000,00 trova copertura così come
segue:
-

Capitolo: U1503022 (ATTUAZIONE AGENDA DEL LAVORO - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ARTI)
Missione: 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 03 – Sostegno all’occupazione
Titolo: 1 - Spese correnti
Macroaggregato: 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario: U.1.04.01.02
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs.
118/2011: 8

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 il Dirigente della Sezione
Politiche e Mercato del Lavoro, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica, ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dai
proponenti che attestano che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale - ai sensi
della Legge n° 7/97, art. 4 comma 4, lett. e) - propongono alla Giunta:
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1. di prendere atto di tutto quanto illustrato in premessa e che qui si intende integralmente riportato.
2. di approvare lo schema di Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e l’Agenzia per la Tecnologia
e l’Innovazione (ARTI), per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo
della scheda-intervento oggetto di approvazione della presente deliberazione, allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di approvare la realizzazione delle attività così come definite nella scheda-progetto (allegata
all’Accordo di Cooperazione), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di finanziare l’intervento oggetto del presente provvedimento con le risorse del bilancio autonomo
per un importo complessivo di Euro 250.000,00, a valere sul capitolo di spesa n. U1503022 del bilancio
regionale autonomo (Piano dei Conti Finanziario: 1.04.01.02);
5. di individuare l’Agenzia per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI), quale soggetto con cui procedere alla
stipula, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 12 comma 4
della direttiva n. 24/2014/UE e dell’art. 5 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, dell’Accordo di cooperazione
finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune per l’attuazione della scheda che si approva
con il presente provvedimento;
6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro a sottoscrivere l’Accordo di
cooperazione, il cui schema si approva con la presente deliberazione, e ad adottare i conseguenti
provvedimenti necessari all’attuazione della presente deliberazione;
7. di pubblicare, a cura della Segreteria Generale della Giunta regionale, il presente provvedimento in
versione integrale nel BURP;
8. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale nella Sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario istruttore
(Gabriele Valerio)
Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
(Giuseppe Lella)
Il Dirigente della Sezione Programmazione e Coordinamento
(Massimiliano Colonna)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
Delibera ai sensi ai sensi del DPGR n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento
Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
(Silvia Pellegrini)
L’Assessore proponente
(Sebastiano Leo)
LA GIUNTA
•

vista la proposta;
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viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di tutto quanto illustrato in premessa e che qui si intende integralmente riportato.
2. di approvare lo schema di Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e l’Agenzia per la Tecnologia
e l’Innovazione (ARTI), per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo
della scheda-intervento oggetto di approvazione della presente deliberazione, allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di approvare la realizzazione delle attività così come definite nella scheda-progetto (allegata
all’Accordo di Cooperazione), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di finanziare l’intervento oggetto del presente provvedimento con le risorse del bilancio autonomo
per un importo complessivo di Euro 250.000,00, a valere sul capitolo di spesa n. U1503022 del bilancio
regionale autonomo (Piano dei Conti Finanziario: 1.04.01.02);
5. di individuare l’Agenzia per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI), quale soggetto con cui procedere alla
stipula, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 12 comma 4
della direttiva n. 24/2014/UE e dell’art. 5 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, dell’Accordo di cooperazione
finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune per l’attuazione della scheda che si approva
con il presente provvedimento;
6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro a sottoscrivere l’Accordo di
cooperazione, il cui schema si approva con la presente deliberazione, e ad adottare i conseguenti
provvedimenti necessari all’attuazione della presente deliberazione;
7. di pubblicare, a cura della Segreteria Generale della Giunta regionale, il presente provvedimento in
versione integrale nel BURP;
8. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale nella Sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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OGGETTO: Seguito D.G.R. n.1345 del 4 agosto 2021 “Agenda per il Lavoro 2021-2027 della Regione Puglia”. Indirizzi operativi
per le attività di supporto e monitoraggio alle attività del percorso partecipativo e alla progettazione del Programma Agenda per
il Lavoro 2021-2027. Approvazione schema Accordo di Cooperazione pubblico-pubblico.

Allegato A
Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni
ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 della Legge n. 241/1990, e 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016

tra
Regione Puglia
e
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI)
per la realizzazione delle attività previste dal Progetto denominato
Attività di supporto e monitoraggio alle attività del percorso partecipativo e alla progettazione
di iniziative sperimentali del Programma Agenda per il Lavoro 2021-2027
PREMESSO CHE








La Regione Puglia, Assessorato alle Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, è impegnata nella pianificazione strategica in materia di lavoro e
formazione attraverso la sperimentazione di un metodo funzionale e partecipativo, al fine di ottenere
effetti positivi sulla programmazione, lo sviluppo, l’implementazione e la gestione delle politiche del
lavoro e della formazione;
il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, nella sue funzioni in materia di indirizzo e
programmazione, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia di
lavoro e formazione, presidia la pianificazione strategica ed attua le politiche regionali di promozione e
tutela del lavoro e della formazione, con il compito di guidare il sistema formativo pugliese attraverso
il perseguimento di politiche per lo sviluppo del sistema di istruzione ed il sostegno all’alta formazione,
al fine di preparare culturalmente i cittadini pugliesi rispetto alle esigenze del mondo del lavoro, dello
sviluppo economico e del sistema di innovazione regionale;
con la D.G.R. n. 1345 del 4 agosto 2021, sono stati approvati gli indirizzi operativi per l’attivazione di
una costruzione partecipata dell’Agenda del Lavoro 2021-2027 unitamente ad una scheda progetto,
dal titolo “Costruzione partecipata dell’Agenda per il Lavoro 2021-2027 della Regione Puglia”;
gli obiettivi strategici che si intendono perseguire con la costruzione partecipata dell’Agenda del
Lavoro 2021-2027 sono:
- la definizione di una programmazione pluriennale che sia strumento indispensabile per porre alla
base degli investimenti pubblici e privati nei settori del lavoro e della formazione una chiara
definizione di obiettivi e strategie nel medio-lungo periodo, basata non solo su una mera
pianificazione finanziaria, ma su una visione sistemica che copra un arco temporale settennale ed
improntata ad una semplificazione amministrativa e procedurale;
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- la qualificazione della spesa attraverso un uso intelligente ed oculato delle risorse assegnate,
destinandole a progetti che possano incidere strutturalmente sul sistema territoriale, economico
e sociale;
- la sperimentazione di progetti pilota da realizzarsi in collaborazione con amministrazioni
pubbliche, anche ricorrendo a forme di partenariato pubblico-pubblico, in grado di sviluppare
attività e modelli progettuali sostenibili e replicabili;
l’Agenda del Lavoro ha, altresì, l’obiettivo di creare sinergia tra i diversi strumenti che finanzieranno le
politiche del lavoro, della formazione, dello sviluppo e dell’inclusione nei prossimi anni e che il
percorso partecipativo risulta coerente con gli obiettivi e le missioni del Programma Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR), definitivamente approvato con Decisione del Consiglio dell’Unione
Europea del 6 luglio 2021;
il percorso partecipato di costruzione dell’Agenda per il Lavoro è stato avviato in cooperazione con
l’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione (ARTI Puglia) in esecuzione della predetta D.G.R. n.
1345 del 4 agosto 2021;
la prima fase è stata dedicata all’ascolto e all’interazione con gruppi di stakeholders, coinvolgendo,
attraverso una prima manifestazione di interesse, le Factory selezionate nella misura regionale
“Estrazione dei Talenti” e gli Hub di co-working accreditati presso la Regione Puglia, già impegnati nelle
politiche attive del lavoro, nell’innovazione sociale ed economica, nella formazione ed educazione non
formale, nell’azione su inclusione e parità di genere ed è stata finalizzata a far emergere i risultati delle
politiche svolte, elementi utili di analisi/anticipazione e i fabbisogni di policy per il 2021-2027;
la prima fase del percorso partecipato si è articolata in 7 incontri territoriali ed ha visto la
partecipazione di circa 332 soggetti (Scuola, Università, Enti di formazione, Enti pubblici,
rappresentanze territoriali, imprese, terzo settore, ecc...), nell’ambito di 24 tavoli di lavoro che hanno
consentito la raccolta e la condivisione di informazioni e percezioni espresse da partner e stakeholder
ed hanno messo in evidenza temi e priorità da assegnare alle politiche regionali per l’occupazione, la
formazione, l’istruzione e l’inclusione sociale.

RILEVATO CHE




l’art. 65, comma 1, della L.R. n. 1/2014 ha istituito l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione
(A.R.T.I.), avente personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Regione;
con la L.R. n. 4/2018 la Regione Puglia ha provveduto al riordino della suddetta Agenzia, ridefinendone
finalità, competenze e organi;
in particolare: (a) a mente dell’art. 1, comma 2, della L.R. n. 4/2018, l’ARTI ha personalità giuridica di
diritto pubblico ed esercita la propria autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale,
gestionale e contabile sotto la vigilanza della Regione Puglia; (b) secondo quanto previsto dall’art. 2
della L.R. n. 4/2018, l’ARTI: (i) è un ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenzia strategica,
opera a supporto della stessa ai fini della definizione e gestione delle politiche per lo sviluppo
economico, l’istruzione, la formazione, il lavoro e l’innovazione in tutte le sue declinazioni; (ii) persegue
quali proprie finalità istituzionali, tra l’altro, lo sviluppo della conoscenza e il sostegno alla ricerca
scientifica, all’innovazione tecnologica, alla diffusione delle tecnologie digitali e al sistema di istruzione
e universitario, nonché il supporto alle politiche regionali di promozione e tutela del lavoro e della
formazione professionale, alle politiche giovanili di internazionalizzazione dei sistemi produttivi e di
cooperazione interregionale; (iii) è assegnataria di taluni compiti necessari per il perseguimento delle
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proprie finalità istituzionali, tra i quali l’analisi e la valutazione di contesto, lo sviluppo di studi e ricerche
per la definizione di politiche innovative, lo sviluppo di progettualità nazionale, europea e
internazionale diretta, orientata alla promozione e diffusione dell’innovazione in tutte le sue
declinazioni, nonché ogni altro compito in materia attribuito con Deliberazione della Giunta regionale;
(iv) ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L.R. n. 4/2018, nei propri ambiti di competenza l’ARTI può
realizzare progetti e attività finanziati dall’Unione Europea e instaurare rapporti di collaborazione con
altre pubbliche amministrazioni;
ARTI collabora con l’Amministrazione regionale nell’ambito della cornice normativa sopra disegnata ed
anche con riferimento a quanto stabilito dal nuovo modello organizzativo che individua nelle Agenzie
regionali gli enti elettivamente preposti alle attività di exploitation e che operano per il miglioramento
di processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché
definendo, attuando e valutando le politiche di sviluppo strategico;



nel perimetro delle competenze istituzionali dell’ARTI, inizialmente disegnato dalla L.R. n. 1/2014,
l’Agenzia ha già realizzato, sin dal ciclo di programmazione regionale FSE 2007/2013, gli obiettivi
comuni relativi all’attività del predetto Osservatorio, al fine di predisporre ed alimentare un sistema di
analisi continua dei fabbisogni di competenze per rendere l’offerta formativa regionale sempre più
coerente ed integrata con le esigenze del sistema produttivo e del mercato del lavoro nonché definire
appropriati ed innovativi strumenti/modelli formativi coerenti con i cambiamenti dei sistemi economici
ed implementazione degli stessi in via sperimentale;



occorre proseguire nel percorso partecipativo di costruzione dell’Agenda per il Lavoro 2021-2027 al fine
di proseguire nel processo di ascolto territoriale e definire un programma di attività e iniziative anche a
carattere sperimentale;

CONSIDERATO CHE






l’accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 della legge n. 241/1990: (i) rappresenta un modello
convenzionale di svolgimento delle funzioni pubbliche finalizzato alla collaborazione tra le medesime
pubbliche amministrazioni, in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare
e sinergico, ossia in forma di ‘reciproca collaborazione’ e nell’obiettivo comune di fornire servizi
indistintamente a favore della collettività e gratuitamente; (ii) rientra tra le forme di partenariato
pubblico-pubblico (PPP) ossia tra quelle relazioni tra pubbliche amministrazioni che escludono
l’applicazione della normativa europea in materia di contratti pubblici e concessioni qualora le predette
relazioni non siano qualificabili come prestazioni o scambi di servizi;
il modello convenzionale dell’accordo tra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 15 della legge n.
241/1990 rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 ove regoli la
realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e
responsabilità, in assenza di remunerazione (ad eccezione del ristoro delle spese sostenute) e senza
interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro, individuata l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l'Innovazione quale soggetto idoneo alla cooperazione con l’amministrazione regionale finalizzata al
supporto e monitoraggio delle attività del percorso partecipativo e alla progettazione del Programma
Agenda per il Lavoro 2021-2027, nella logica di confronto finalizzato a definire i contenuti della
suddetta collaborazione - ai sensi di quanto definito nella “POS C.1l_Accordi tra Amministrazioni” del
Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014/2020 - ha chiesto all’Agenzia la disponibilità a definire, in maniera
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condivisa e secondo le linee di indirizzo programmatiche predefinite, una ‘scheda progetto’ nella quale
riportare, tra l’altro, gli obiettivi comuni alle parti da perseguire attraverso l’Accordo;
acquisita la disponibilità di ARTI, a seguito di ulteriori interlocuzioni, si è giunti alla definizione della
‘scheda progetto’ contenente la declinazione delle attività - in relazione allo specifico intervento ed in
coerenza con gli obiettivi specifici dianzi indicati - lungo un arco temporale di attuazione che copre un
periodo di 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, per un costo complessivo stimato pari ad
€ 250.000,00;
attraverso la realizzazione del suddetto intervento, Regione Puglia ed ARTI intendono perseguire
comuni interessi pubblici - rientranti nelle finalità istituzionali degli enti coinvolti - sinergicamente
funzionali alla prosecuzione del percorso partecipativo di costruzione dell’Agenda per il Lavoro 20212027, al fine di rilevare i fabbisogni territoriali attraverso il processo di ascolto ed interazione con
gruppi di stakeholders impegnati nelle politiche attive del lavoro, nell’innovazione sociale ed
economica, nella formazione ed educazione non formale, nell’azione su inclusione e parità di genere,
nonché con platea più estesa di partner e di organizzazioni del lavoro e della società civile, e al
contempo definire un programma di attività e iniziative anche a carattere sperimentale;
la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una priorità per i soggetti
in premessa in quanto permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto
unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti in vista di successivi interventi volti a
soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna amministrazione;
alla base dell’Accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità in quanto Regione Puglia ed
ARTI, sia pure in vario modo ed in diversa misura, partecipano alla realizzazione delle attività
progettuali mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, strutturali ed informative;
l’Accordo di collaborazione de quo prevede il mero ristoro delle spese sostenute, escludendo per
l’effetto il pagamento di un corrispettivo e, quindi, il riconoscimento di un utile economico;
le Amministrazioni partecipanti all’accordo svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività
interessate dalla cooperazione;
il costo complessivo per la realizzazione delle attività progettuali è stimato pari ad € 250.000,00, a titolo
di contributo della Regione Puglia, da intendersi quale contributo massimo alle spese effettivamente
sostenute ed individuate nella ‘scheda progetto’ definita congiuntamente;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO
TRA
REGIONE PUGLIA (in seguito “Regione”), con sede in BARI, Lungomare Nazario Sauro, codice fiscale
80017210727, legalmente rappresentata dal Dott. Giuseppe Lella, in qualità di Dirigente della Sezione
Politiche e Mercato del Lavoro, domiciliata ai fini del presente Accordo presso la sede della Regione Puglia
sita in Bari alla via Corigliano n. 1

E
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (in seguito “ARTI”), con sede in Bari alla via Giulio
Petroni n. 15/F.1 - C.F. 06365770723 - legalmente rappresentata da_____________, domiciliato ai fini del
presente Accordo presso la sede dell’ARTI;
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nel prosieguo, congiuntamente indicate come “Parti”, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Valore delle premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 (Oggetto dell’Accordo)
Regione Puglia ed ARTI concordano di cooperare per la realizzazione di quanto descritto nel nuovo progetto
“Attività di supporto e monitoraggio alle attività del percorso partecipativo e alla progettazione di
iniziative sperimentali del Programma Agenda per il Lavoro 2021-2027”, sub allegato 1) al presente
Accordo per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 (Impegni delle Parti)
Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano a collaborare
assumendo i seguenti impegni operativi:
a) la Regione Puglia
- definisce le priorità strategiche dell’iniziativa;
- coordina il processo di attuazione dell’iniziativa;
- contribuisce alla diffusione dell’iniziativa e alla promozione degli obiettivi previsti;
- favorisce la concertazione ed il dialogo istituzionale con gli altri Enti Pubblici e tutti gli
Stakeholders interessati dall’intervento;
- avvia ogni opportuna azione finalizzata ad utilizzare i risultati conseguiti dall’iniziativa quale base
per la programmazione di ulteriori interventi e politiche regionali in tutti i settori che ne possano
trarre beneficio;
- mette a disposizione, nell’ambito delle proprie competenze, risorse e capacità professionali,
tecniche e amministrative, nonché i propri database informativi.
b) ARTI
- mette a disposizione il know how e le metodologie operative già sviluppate nella progettazione,
gestione e monitoraggio di programmi di supporto all’istruzione, al lavoro e alla formazione
professionale;
- assicura la gestione complessiva del progetto in stretto raccordo con la Regione Puglia;
- collabora per raccogliere ed elaborare dati utili per la definizione di policies regionali in tema di
lavoro, istruzione e formazione;
- contribuisce ad accrescere e rafforzare la conoscenza sulle competenze necessarie a far fronte
alle problematiche poste dai cambiamenti demografici e dalla duplice sfida della transizione verde
e digitale, analizzando le competenze necessarie ad accompagnare i processi di trasformazione
delle filiere regionali, al fine anche di rafforzare i processi di condivisione e partecipativi per la
definizione ed attuazione delle politiche formative regionali;
- collabora in stretto raccordo con la struttura tecnico-amministrativa della Regione Puglia per
elaborare concept di interventi formativi sperimentali miranti a cogliere le opportunità derivanti
dai trend economici nazionali e globali;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 52 del 9-5-2022

OGGETTO: Seguito D.G.R. n.1345 del 4 agosto 2021 “Agenda per il Lavoro 2021-2027 della Regione Puglia”. Indirizzi operativi
per le attività di supporto e monitoraggio alle attività del percorso partecipativo e alla progettazione del Programma Agenda per
il Lavoro 2021-2027. Approvazione schema Accordo di Cooperazione pubblico-pubblico.

- collabora in stretto raccordo con la struttura tecnico-amministrativa della Regione Puglia per
l’analisi delle esigenze regionali in tema di sistemi informativi per l’istruzione, il lavoro e la
formazione;
- promuove iniziative di comunicazione per valorizzare il sistema di istruzione e formazione della
Puglia con le sue specificità ed eccellenze.

Art. 4 (Durata dell’Accordo)
Le attività previste nel Progetto dovranno essere realizzate lungo un arco temporale di attuazione pari a 12
mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
Le Parti si riservano la facoltà di prorogare il termine di efficacia del presente Accordo e/o di modificare
l’arco temporale di attuazione delle attività.

Art. 5 (Modalità di svolgimento dell’Accordo)
Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di
informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli
impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.
ARTI, per quanto di propria competenza, nell’esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, si
avvarrà del proprio personale, compreso quello in somministrazione, nonché di consulenti scelti in base a
requisiti di competenza e comprovata esperienza e nel rispetto della normativa vigente in materia di
selezione del personale esterno. ARTI inoltre potrà acquisire beni e servizi strettamente strumentali alla
migliore esecuzione delle attività di cui al precedente art. 3 in accordo con la disciplina sull’evidenza
pubblica.
ARTI assicura il rispetto, nelle diverse fasi di attuazione, di tutte le disposizioni previste dalla normativa
comunitaria e nazionale vigente in relazione alla tipologia di intervento da realizzare.
ARTI, inoltre:
- garantisce, per quanto di propria diretta competenza, l’osservanza degli obblighi previsti dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile alle operazioni finanziate con i fondi
strutturali europei, ivi inclusi quelli in materia di informazione e pubblicità degli interventi di cui
all’Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- si impegna a consentire le verifiche di I livello di cui all’art. 125, par. 5, del Regolamento (UE) n.
1303/2013, nonché ogni altra verifica disposta dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie;
- si impegna a rendicontare le spese effettivamente sostenute secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di ammissibilità della spesa, fornendo le relative evidenze;
- ai sensi dell’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, si impegna a conservare ed a rendere
disponibile tutta la documentazione relativa all’attuazione delle attività, ivi compresi i giustificativi
di spesa, per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei
conti nei quali sono incluse le spese finali dell’operazione completata.

Art. 6 (Comitato di indirizzo)
Per l’attuazione del presente Accordo è costituito, presso la Regione Puglia, il Comitato di indirizzo
composto da:
Per la Regione Puglia,dal Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro;
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-

Per ARTI, dal Presidente o suo delegato e dal referente responsabile di progetto di cui al
successivo articolo 9.

Il Comitato provvede a:
- Svolgere funzioni di indirizzo per garantire l’efficacia e l’efficienza dell’intervento;
- Monitorare l’espletamento delle azioni previste dall’intervento;
- Approvare eventuali modifiche al Piano operativo delle attività.

Art. 7 (Risorse finanziarie)
Il costo complessivo per la realizzazione delle attività progettuali è stimato pari ad € 250.000,00, a titolo di
contributo della Regione Puglia alle spese sostenute da ARTI per lo svolgimento delle attività di cui al
precedente art. 2, da intendersi quale contributo massimo alle spese effettivamente sostenute ed
individuate nella ‘scheda progetto’ definita congiuntamente. La Regione Puglia, inoltre, mette a
disposizione proprie risorse umane e strumentali con spese a proprio carico che non concorrono alla
determinazione del costo complessivo per la realizzazione dell’operazione.
Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute da ARTI per lo svolgimento delle attività
di cui al precedente art. 2, la Regione trasferirà ad ARTI risorse finanziarie pari ad € 250.000,00 destinate
esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive, non essendo previsto il pagamento di alcun
corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte.
Il trasferimento delle suddette risorse finanziarie avverrà con le seguenti modalità:
a) erogazione a titolo di anticipazione di un importo pari al 90% del contributo della Regione Puglia
alle spese sostenute da ARTI per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, a seguito di
sottoscrizione del presente Accordo e relativa richiesta di liquidazione;
b) erogazione finale a saldo del residuo 10% alla conclusione del progetto ed a seguito di positivo esito
della verifica di carattere amministrativo-contabile in ordine al 100% della spesa effettivamente
sostenuta e rendicontata da ARTI.

Art. 8 (Recesso)
Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi che pregiudichino la
possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali.

Art. 9 (Referenti)
Le Parti nominano i rispettivi referenti delle attività di progetto, dandone comunicazione all’altra parte, a
seguito della sottoscrizione del presente Accordo. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo
stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei
risultati ottenuti.

Art. 10 (Disposizioni generali e fiscali)
Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non
riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente.
Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata
per iscritto tra le Parti, se del caso anche in sede di Comitato di indirizzo.
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Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente accordo, le parti rinviano alla normativa vigente
in materia.
Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in
epigrafe.
Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15
della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro, contemplando erogazioni finalizzate a
sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354, della Legge 23 dicembre 2005, n.
266.
Letto, confermato e sottoscritto
Regione Puglia

ARTI

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 della Legge n. 241/1990
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SCHEDA PROGETTO
Struttura
regionale
proponente

DIPARTIMENTO Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione

Titolo del
Progetto

Attività di supporto e monitoraggio alle attività del percorso partecipativo e alla
progettazione di iniziative sperimentali del Programma Agenda per il Lavoro
2021-2027

Ambito
normativo di
intervento
Descrizione
del progetto

Step di
attuazione

SEZIONE Politiche e Mercato del Lavoro

D.G.R. n. 1345 del 4 agosto 2021 - “Indirizzi per una costruzione partecipata dell’Agenda
per il Lavoro 2021-2027 della Regione Puglia”.

Il progetto, per il quale il Dipartimento e la Sezione intendono avvalersi di un accordo di
cooperazione pubblico-pubblico con l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione
(ARTI), ha la finalità di proseguire nel percorso partecipativo di costruzione dell’Agenda per
il Lavoro 2021-2027, al fine di rilevare i fabbisogni territoriali attraverso il processo di
ascolto ed interazione con gruppi di stakeholders impegnati nelle politiche attive del
lavoro, nell’innovazione sociale ed economica, nella formazione ed educazione non
formale, nell’azione su inclusione e parità di genere, nonché con platea più estesa di
partner e di organizzazioni del lavoro e della società civile, e al contempo definire un
programma di attività e iniziative anche a carattere sperimentale.
Il Progetto si articolerà nei seguenti macro-step di attuazione, che potranno essere meglio
definiti nel progetto esecutivo che l’ARTI presenterà alla Sezione Politiche e Mercato del
Lavoro:
5. la rilevazione e l’analisi dei fabbisogni territoriali;
6. il monitoraggio dell’avanzamento e dei risultati del percorso partecipativo;
7. il supporto alla definizione strategica di prime misure di livello sperimentale;
8. il supporto alla progettazione di iniziative sperimentali nel campo delle politiche
attive del lavoro, nell’innovazione sociale ed economica, nella formazione ed
educazione non formale, nell’azione su inclusione e parità di genere.

Ente
Attuatore

Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI)

Dotazione
finanziaria

Euro 250.000,00

Output

- report di analisi dei fabbisogni;
- schede di proposte di misure e attività a carattere sperimentale per grado di
innovazione e/o per efficacia e per rilevanza dei risultati di ricerca e per trasferibilità;
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- attività di monitoraggio dell’avanzamento delle azioni/attività;
- predisposizione di materiali divulgativi e informativi.

Costi
ammissibili

a) Spese generali, in ogni caso finalizzate all’attuazione del progetto, quali ad esempio
spese amministrative e di gestione, spese personale amministrativo e di segreteria
(dipendente contra ualizzato, la cui prestazione sia dire amente imputabile all’a vità
svolta nell’ambito del progetto, per il quale il beneficiario provvede al pagamento dei
relativi oneri sociali direttamente imputabili alla realizzazione del progetto).
c) Costi per il personale coinvolto nelle attività di monitoraggio, valutazione, assistenza
tecnica (personale dipendente contrattualizzato, la cui prestazione sia direttamente
imputabile all’attività svolta nell’ambito del progetto, per il quale il beneficiario
provvede al pagamento dei relativi oneri sociali, ovvero spere per incarichi
professionali);
d) Spese per la comunicazione, la promozione della manifestazione di interesse, la
divulgazione degli eventi e dei risultati delle attività progettuali, la distribuzione dei
volumi e dei materiali didattici predisposti;
e) Realizzazione materiali divulgativi, stampa di volumi didattici.
Per “spese ammissibili” si intendono quelle riferibili all’arco temporale relativo alla
durata
dell’accordo
a
partire
dal
01/03/2022
(giusta
nota
AOO_014/PROT/24/02/2022/0000308 del Direttore del Dipartimento Politiche del
Lavoro, Istruzione e Formazione). Le spese, inoltre, devono essere direttamente
imputabili ad una o più attività di progetto, in coerenza con le tipologie di attività
ammesse, direttamente ed effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario.

Durata
progetto

12 mesi

27859

27860
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