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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2022, n. 443
POR Puglia 2014/2020 Az.10.3. DGR n. 1572 del 30.09.2021 ORSIF - “Osservatorio dei sistemi di istruzione
e formazione regionali”. Approvazione ADDENDUM allo schema di Accordo di cooperazione tra Regione
Puglia ed ARTI ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016.
Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche del lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore al Bilancio e alla Programmazione, Avv.
Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore, Dott. Gabriele Valerio
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 dal Direttore del
Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Avv. Silvia Pellegrini, propone 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, dalla Decisione C(2020)4719 del 08/07/2020 e dalla Decisione C(2021)9942 del 22/12/2021;
• 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, 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, da ultimo
ulteriormente modificata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 118 del 15/02/2022 di presa d’atto
della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2021)9942 del 22/12/2021;
• 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.833 del 07.06.2016 con cui sono stati nominati i Responsabili
di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nelle persone dei Dirigenti di Sezione, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici delle ridette Azioni;
• 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
2014/2020 (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 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2022)”;
• VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
• VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
PREMESSO CHE
• al fine di favorire sinergie e raccordi istituzionali, di attivare un ruolo di indirizzo e coordinamento regionale
in aree di intervento comuni ai temi educativi, nonché di garantire supporto all’attività di programmazione
regionale, la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1364 del 15.06.2011, ha istituito l’Osservatorio
Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia - ORSIF;
• l’Osservatorio, in particolare, consente di acquisire strumenti conoscitivi utili a governare i processi
dell’istruzione e della formazione, intervenire sulle connesse criticità, monitorare le dinamiche derivanti
dai percorsi scolastici e formativi, rilevare ed individuare sul territorio il quadro dei fabbisogni formativi e
di istruzione tecnico superiore necessari alle imprese anche attraverso:
 l’attivazione di un meccanismo di monitoraggio permanente esteso al complessivo panorama dell’offerta
formativa regionale, al fine di poter disporre in maniera sistematica e costantemente aggiornata di
informazioni relative a tutti i corsi attivati in Regione, al numero di iscritti, alla qualifica ottenuta e alle
ricadute in termini di potenziamento delle competenze ed incremento delle condizioni di occupabilità;
 la predisposizione ed alimentazione di 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 mediante rilevazioni campionarie e studi settoriali;
 la definizione di appropriati ed innovativi strumenti/modelli formativi coerenti con i cambiamenti dei
sistemi economici ed implementazione degli stessi in via sperimentale.
CONSIDERATO CHE
• con DGR n. 1572 del 30.09.2021 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di cooperazione
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tra Regione Puglia ed ARTI ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 6, del D.lgs. n.
50/2016 per la realizzazione del nuovo progetto ORSIF - “Osservatorio dei sistemi di istruzione e formazione
regionali” per perseguire l’obiettivo strategico di potenziare la connessione tra il sistema di istruzione
e formazione ed il processo di trasformazione digitale in atto, sostenendo al contempo le policies di
riferimento, al fine di coglierne vantaggi ed opportunità; infatti, il nuovo progetto ORSIF si propone di
implementare in ottica digitale l’Osservatorio Regionale già istituito con D.G.R. n. 1364/2011 - con il quale
si pone in continuità;
• detto Accordo di cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della L. n.
241/1990 e dell’art. 5 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato sottoscritto in data 08.10.2021, (repertoriato al n.
023992 del 12.10.2021);
• il costo complessivo per la realizzazione di tali attività è stato quantificato in € 800.000,00, di cui €
100.000,00, a titolo di contributo a carico di ARTI, ed € 700.000,00, a titolo di contributo della Regione
Puglia alle spese sostenute da ARTI, a valere sulle risorse dell’Asse X del POR Puglia 2014/2020 “Investire
nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento
permanente”, l’Azione 10.3 (giusto impegno effettuato con A.D. n. 1642 del 12.10.2021).
DATO ATTO CHE
• ad oggi, la Sezione Formazione della Regione Puglia necessita di un ulteriore supporto da parte di ARTI
nella realizzazione di attività di analisi e valutazione, e in particolare:
 valutazione, attraverso l’analisi di dati di natura amministrativa, degli esiti occupazionali e dell’impatto
degli interventi finanziati su specifici beneficiari del sistema di istruzione e formazione;
 supporto all’analisi delle offerte di lavoro delle imprese del territorio in relazione agli ambiti e settori
della istruzione e formazione professionale;
 prosieguo delle attività di partecipazione sul territorio di cui alla manifestazione di interesse avviata
il 18.10.2021 dall’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione in coerenza con la scheda
progetto allegata alla D.G.R. 1345/2021;
• il costo complessivo per la realizzazione delle attività sopraelencate è stimato in ulteriori € 180.000,00, da
intendersi quale contributo massimo alle spese effettivamente sostenute da ARTI;
tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si intende:
• approvare l’ADDENDUM allo schema di accordo di cooperazione ex artt. 15 della legge n. 241/1990, e 5,

comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, tra Regione Puglia ed ARTI già approvato con DGR n. 1572 del 30.09.2021
- sub allegato A) al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso - per
la disciplina del rapporto di collaborazione per l’esecuzione delle attività progettuali.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso al documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza del cittadini, secondo
quanto disposto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e dal dlgs n. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei
dati personali. 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.
Viene apportata la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, al Bilancio
di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024 approvato con L.R. nn. 51-52/2021, al Documento tecnico

29674

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 16-5-2022

di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2022 approvato con D.G.R. n. 2/2022, per
complessivi euro 180.000,00, come di seguito esplicitato:
PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
1 (cap. E2052810 - E2052820)
TIPO ENTRATA: RICORRENTE

CRA

Capitolo

Titolo, Tipologia,
Categoria

Declaratoria

Codifica
piano dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione
Competenza e
cassa
e.f. 2022

2.6

E2052810

TRASFERIMENTI PER IL P.O.R
2014/2020 - QUOTA U.E. FONDO FSE.

2.105.1

E.2.01.05.01.001

+ 144.000,00

2.6

E2052820

TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA
STATO - FONDO FSE

2.101.1

E.2.01.01.01.001

+ 25.200,00

Titolo giuridico che supporta il credito:
− POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione con Decisione

C(2015)5854 del 13/08/2015, da ultimo modificato con Decisione C(2021)9942 del 22/12/2021.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
All’accertamento dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Formazione, contestualmente all’impegno
nel medesimo atto dirigenziale per l’importo autorizzato con il presente provvedimento ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
PARTE SPESA
TIPO SPESA: RICORRENTE

CRA

2.6

capitolo di
spesa

Declaratoria

M.P.T.

U1165110

POR Puglia 2014-2020.
Fondo FSE. Azione 10.3.
Azioni volte a favorire la
transizione fra istruzione
e mercato del lavoro
–
TRASFERIMENTI
CORRENTI AD ENTI E
AGENZIE REGIONALI –
QUOTA UE

15.4.1

CODICE
CODICE
identificativo
identificativo
delle
delle transaziotransazioni di
ni di cui al punto
cui al punto 2
1 ALL. 7 D. LGS.
ALL. 7 D. LGS.
n.118/2011
n.118/2011

11

3

Codifica
Piano
dei Conti
finanziario

Variazione
e.f. 2022
competenza
e cassa

U.1.04.01.02

+ 144.000,00
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2.6

66.03

2.6

U1166110

POR Puglia 2014-2020.
Fondo FSE. Azione 10.3.
Azioni volte a favorire la
transizione fra istruzione e mercato del lavoro
– TRASFERIMENTI CORRENTI AD ENTI E AGENZIE REGIONALI – QUOTA
STATO

15.4.1

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

U1167110

POR Puglia 2014-2020.
Fondo FSE. Azione 10.3.
Azioni volte a favorire la
transizione fra istruzione e mercato del lavoro
– TRASFERIMENTI CORRENTI AD ENTI E AGENZIE
REGIONALI - COFINANZIAMENTO REGIONALE

15.4.1

11

11

29675

4

U.1.04.01.02

+ 25.200,00

8

U.2.05.01.99

-10.800,00

7

U.1.03.02.11

+10.800,00

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
All’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Formazione, 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’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi euro 180.000,00 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata mediante impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione
Formazione secondo il cronoprogramma di seguito riportato, a valere sui seguenti capitoli:
capitolo entrata

e.f. 2022

E2052810

144.000,00

E2052820

25.200,00

capitolo spesa

e.f. 2022

U1165110

144.000,00

U1166110

25.200,00

U1167110

10.800,00

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. d) ed e) - propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di approvare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio

finanziario 2022, al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, 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
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finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii;
4. di approvare l’ADDENDUM allo schema di accordo di cooperazione ex artt. 15 della legge n. 241/1990, e 5,

comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, tra Regione Puglia ed ARTI già approvato con DGR n. 1572 del 30.09.2021
- sub allegato A) al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso - per
la disciplina del rapporto di collaborazione per l’esecuzione delle attività progettuali;
5. di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione a porre in essere tutti gli adempimenti, anche di

natura contabile, consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
6. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Formazione per la sottoscrizione dell’ADDENDUM all’accordo

di cooperazione, apportandovi le modificazioni di carattere non sostanziale che dovessero eventualmente
rendersi medio tempore necessarie;
7. di autorizzare la 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, a
valere sulle risorse del POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 per € 180.000,00;
8. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla

variazione al bilancio;
9. 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;
10. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,

art.6;
11. 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.
Il Funzionario Istruttore
Dott. Gabriele Valerio

La Dirigente della Sezione Formazione
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, Istruzione e Formazione
Avv. Silvia Pellegrini
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Il Direttore della Struttura Speciale per l’Attuazione del POR
Dott. Pasquale Orlando
L’Assessore al Bilancio e alla Programmazione
Avv. Raffaele Piemontese
L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
Prof. Sebastiano Leo

-

-

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’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;
viste le sottoscrizioni in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1.

di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;

2.

di approvare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio
finanziario 2022, al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, 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 approvare l’ADDENDUM allo schema di accordo di cooperazione ex artt. 15 della legge n. 241/1990, e 5,
comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, tra Regione Puglia ed ARTI già approvato con DGR n. 1572 del 30.09.2021
- sub allegato A) al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso - per
la disciplina del rapporto di collaborazione per l’esecuzione delle attività progettuali;

5.

di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione a porre in essere tutti gli adempimenti, anche di
natura contabile, consequenziali all’adozione del presente provvedimento;

6.

di dare mandato alla Dirigente della Sezione Formazione per la sottoscrizione dell’ADDENDUM all’accordo
di cooperazione, apportandovi le modificazioni di carattere non sostanziale che dovessero eventualmente
rendersi medio tempore necessarie;

7.

di autorizzare la 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, a
valere sulle risorse del POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 per € 180.000,00;

8.

di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;

9.

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;
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10. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
11. 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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Allegato A

ADDENDUM
all’Accordo di Cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni
ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge 241/1990
tra
Regione Puglia
e
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI)
per la realizzazione delle attività dell’“Osservatorio dei sistemi di istruzione e formazione regionali ORSIF” (giusta D.G.R. n. 1572 del 30.09.2021)
PREMESSO CHE
-

-



con DGR n. 1572 del 30.09.2021 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di
cooperazione tra Regione Puglia ed ARTI ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e
dell’art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 per la realizzazione del nuovo progetto ORSIF “Osservatorio dei sistemi di istruzione e formazione regionali” per perseguire l’obiettivo
strategico di potenziare la connessione tra il sistema di istruzione e formazione ed il processo
di trasformazione digitale in atto, sostenendo al contempo le policies di riferimento, al fine di
coglierne vantaggi ed opportunità; infatti, il nuovo progetto ORSIF si propone di
implementare in ottica digitale l’Osservatorio Regionale già istituito con D.G.R. n. 1364/2011,
con il quale si pone in continuità.
detto Accordo di cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi e per gli effetti dell’art.
15 della L. n. 241/1990 e dell’art. 5 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato sottoscritto in data
08.10.2021, (repertoriato al n. 023992 del 12.10.2021) e, ad oggi, le attività di cui allo stesso
sono in fase di realizzazione.
CONSIDERATO CHE
la Sezione Formazione della Regione Puglia necessita di un ulteriore supporto da parte di
ARTI nella realizzazione di attività di analisi e valutazione, e in particolare:





Valutazione, attraverso l’analisi di dati di natura amministrativa, degli esiti
occupazionali e dell’impatto degli interventi finanziati su specifici beneficiari del
sistema di istruzione e formazione.
Supporto all’analisi delle offerte di lavoro delle imprese del territorio in relazione agli
ambiti e settori della istruzione e formazione professionale.
Prosieguo delle attività di partecipazione sul territorio di cui alla manifestazione di
interesse avviata il 18.10.2021 dall’Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l’Innovazione in coerenza con la scheda progetto allegata alla D.G.R. 1345/2021.
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
9

29680

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 16-5-2022

Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00004
OGGETTO: OGGETTO: POR Puglia 2014/2020. Azione 10.3. DGR n. 1572 del 30.09.2021 ORSIF - “Osservatorio dei sistemi di istruzione e
formazione regionali”. Approvazione ADDENDUM allo schema di Accordo di cooperazione tra Regione Puglia ed ARTI ai sensi dell’art. 15
della Legge n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016. Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai
sensi dell’art. 51 co. 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

ART. 1
(Valore delle premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2
(Modifica art. 2 “Oggetto dell’Accordo”)
All’’art.2 (Oggetto dell’Accordo) dell’Accordo di Cooperazione allegato alla DGR n. 1572 del
30.09.2021 e sottoscritto tra ARTI e Regione Puglia in data 08.10.2021, (repertoriato al n.
023992 del 12.10.2021), si aggiunge un secondo capoverso: “Regione Puglia ed ARTI, inoltre,
concordano di cooperare per la realizzazione delle ulteriori seguenti attività:
 Valutazione, attraverso l’analisi di dati di natura amministrativa, degli esiti
occupazionali e dell’impatto degli interventi finanziati su specifici beneficiari del
sistema di istruzione e formazione.
 Supporto all’analisi delle offerte di lavoro delle imprese del territorio in relazione agli
ambiti e settori della istruzione e formazione professionale.
 Prosieguo delle attività di partecipazione sul territorio di cui alla manifestazione di
interesse avviata il 18.10.2021 dall’Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l’Innovazione in coerenza con la scheda progetto allegata alla D.G.R. 1345/2021.
ART. 3
(Disposizioni Generali e Rinvio)
Restano ferme e confermate tutte le restanti condizioni contrattuali.
Il presente Accordo - redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi
dell’art.15 L.241/1990 ss.mm.ii., esente da bollo e da obbligo di registrazione ai sensi
dell’art.1 commi 353 e 354 L.266/2005 e dell’art.16, della tabella allegato B al d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 642 - costituisce Addendum all’Accordo già sottoscritto tra le parti in data
08.10.2021 (repertoriato al n. 023992 del 12.10.2021)

Letto, confermato e sottoscritto in Bari, addì ___________________
Firmato digitalmente ex art.15 comma 2bis L.241/1990
Per ARTI

Per la Sezione Formazione

10

20
3
2

MISSIONE

Tipologia

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo

TRASFERIMENTI CORRENTI

DENOMINAZIONE

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

II

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

II
105

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2022

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20

Totale Missione

Altri fondi

FONDI E ACCANTONAMENTI
Altri fondi
Spese in conto capitale

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale
Spese correnti

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

3

Totale Programma

Programma
Titolo

15

TOTALE MISSIONE

4
1

4

Programma
Titolo

15

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del FOP/DEL/2022/00004
SPESE

Allegato E/1

10.800,00
10.800,00

10.800,00
10.800,00

10.800,00
10.800,00

10.800,00
10.800,00

10.800,00
10.800,00

169.200,00
169.200,00

169.200,00
169.200,00

169.200,00
169.200,00

25.200,00
25.200,00

144.000,00
144.000,00

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

180.000,00
180.000,00

180.000,00
180.000,00

180.000,00
180.000,00

180.000,00
180.000,00

180.000,00
180.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

in aumento

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2022

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022

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