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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 31 maggio 2022, n. 242
“Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B
(Accoglienza, presa in carico, orientamento) del Piano di Attuazione Regionale relativo alla II fase della
Garanzia Giovani, approvato con DGR n. 2075 del 18/11/2019 e successive modificazioni ed integrazioni,
da parte degli operatori accreditati all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti nell’Albo regionale istituito con
Atto dirigenziale n. 270 del 13/07/2016 ai sensi degli artt. 5 della L.R. n. 25 del 29/09/2011, e 10 del R.R. n.
34 del 27/12/2012, e correlato Atto Unilaterale d’obbligo”. Rettifica Atto Unilaterale d’Obbligo approvato
con A.D. n. 79 del 09/02/2022.
Il Dirigente della Sezione
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e il Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR);
Vista la D.G.R.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;
Visto 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;
Visto 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;
Vista 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;
VISTA la determinazione del dirigente della Sezione Politiche e Mercato del lavoro n. 79 del 09/02/2022, avente
ad oggetto “Approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione
della Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento) del Piano di Attuazione Regionale relativo alla
II fase della Garanzia Giovani, approvato con DGR n. 2075 del 18/11/2019 e successive modificazioni ed
integrazioni, da parte degli operatori accreditati all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti nell’Albo regionale
istituito con Atto dirigenziale n. 270 del 13/07/2016 ai sensi degli artt. 5 della L.R. n. 25 del 29/09/2011, e 10
del R.R. n. 34 del 27/12/2012, e correlato Atto Unilaterale d’obbligo”;
VISTA la L. n. 52 del 19/05/2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022,
n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia
da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (22G00063)” con la quale sono state
modificate le disposizioni ministeriali per le misure in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica;
CONSIDERATO che nelle “Indicazioni operative in ordine alle modalità di erogazione a distanza dei servizi di cui
alla Misura 1B e dei correlati giustificativi di spesa” (Allegato C dell’Avviso di cui all’A.D. n. 79 del 09/02/2022)
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-

è ammessa l’erogazione dei servizi previsti dalla Misura 1-B in modalità front office utilizzando, nel
corso del colloquio tra operatore e neet, una piattaforma software in grado di monitorare e tracciare
l’attività realizzata;

-

è fatta salva la possibilità per la Regione Puglia di prevedere l’erogazione esclusivamente in presenza
in qualsiasi momento;

Tanto premesso si ritiene:
1) di esercitare tale facoltà stabilendo che l’erogazione della Misura avvenga esclusivamente in modalità
in presenza, salvo eventuali diverse determinazioni che dovessero intervenire a seguito della
evoluzione del quadro pandemico;
2) di dover rettificare l’Allegato B dell’Avviso approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione
Politiche e Mercato del Lavoro n. 79 del 09.02.2022, contenente lo schema di “Atto Unilaterale
d’Obbligo relativo alla realizzazione dei servizi di cui alla Misura 1-B”, nei termini di seguito indicati;
Il capoverso che recita:
“2. a erogare le attività unicamente nelle sedi operative accreditate ai servizi al lavoro e avvalendosi
unicamente delle risorse individuate e autorizzate dall’Amministrazione Regionale per erogazione dei
servizi al lavoro. In particolare l’Addetto all’accoglienza svolgerà solo prestazioni inerenti le funzioni di
gestione dell’accoglienza e dello screening dei fabbisogni dell’utenza, nonché la consulenza informativa di
primo livello e non attività di Profiling;”
è sostituito dal seguente:
“2. a erogare le attività, esclusivamente in presenza, nelle sedi operative accreditate ai servizi al lavoro
e avvalendosi unicamente delle risorse individuate e autorizzate dall’Amministrazione Regionale per
erogazione dei servizi al lavoro. In particolare l’Addetto all’accoglienza svolgerà solo prestazioni inerenti
le funzioni di gestione dell’accoglienza e dello screening dei fabbisogni dell’utenza, nonché la consulenza
informativa di primo livello e non attività di Profiling;”
il capoverso che recita:
“3. a erogare i servizi di cui innanzi nel rispetto delle finalità e degli standard di durata e di costo definiti
dall’Avviso approvato con Determinazione n. 79 del 09/02/2022 e dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90
della Commissione del 31 ottobre 2016;”
è sostituito dal seguente:
“3. a erogare i servizi di cui innanzi nel rispetto delle finalità e degli standard di durata e di costo definiti
dall’Avviso approvato con Determinazione n. 79 del 09/02/2022, successivamente rettificato con A.D. n.
131 del 03/03/2022, e dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016;”
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003
come modificato dal D.LGS. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. n. 196/03 (come modificato dal D. Lgs.101/2018), in materia di protezione dei dati personali, nonché
dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

35884

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione.
Il Dirigente della Sezione, preso atto della relazione istruttoria del funzionario Responsabile di procedimento,
dott.ssa Sonia Rizzello, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

-

di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
di rettificare l’Allegato B, dell’ “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per
l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento) del Piano di Attuazione
Regionale relativo alla II fase della Garanzia Giovani, approvato con DGR n. 2075 del 18/11/2019
e successive modificazioni ed integrazioni, da parte degli operatori accreditati all’erogazione dei
servizi al lavoro iscritti nell’Albo regionale istituito con Atto dirigenziale n. 270 del 13/07/2016 ai sensi
degli artt. 5 della L.R. n. 25 del 29/09/2011, e 10 del R.R. n. 34 del 27/12/2012”, approvato con Atto
Dirigenziale n. 79 del 9 febbraio 2022, come specificato in narrativa;
di approvare lo schema “Allegato B) – ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE
DEI SERVIZI DI CUI ALLA MISURA 1-B” in sostituzione dell’allegato B) di cui all’A.D. n.79 del 9 febbraio
2022;
di allegare al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, l’Allegato
B – “ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALLA MISURA
1-B” dell’Avviso approvato con determinazione dirigenziale n.79 del 09.02.2022, nel testo modificato
con il presente atto;

Il presente provvedimento, redatto in unico originale, composto da n. 5 pagine e dall’allegato di n. 4 pagine,
per complessive n. 9 pagine:
−
−
−
−

è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso, tramite la piattaforma Cifra, alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà notificato alla Sezione Programmazione Unitaria.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Giuseppe Lella
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Allegato B)
ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO

RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALLA MISURA 1-B
Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a ______________________,
il________________ CF_____________________________________, in qualità di legale rappresentante
dell’Organismo denominato ___________________________________________________, iscritto
nell’Albo regionale dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro, giusto Atto Dirigenziale della Sezione
Promozione

e

Tutela

del

Lavoro

n.

270

del

13/07/2016,

con

sede

legale

in

_______________________________________, Via ________________________________________,
n. _______, CAP _____________, CF/P.IVA__________________________, Tel. ____________________
/cell.______________________________, email _________________________________________, PEC
____________________________________________,
PREMESSO
- che la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 09/02/2022
ha approvato l’Avviso per la l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1B (Accoglienza, presa in carico, orientamento) da parte degli operatori accreditati all’erogazione dei
servizi al lavoro iscritti nell’Albo regionale istituito con Atto dirigenziale n. 270 del 13/07/2016 ai sensi
degli artt. 5 della L.R. n. 25 del 29/09/2011, e 10 del R.R. n. 34 del 27/12/2012;
- che l’Ente in epigrafe riportato ha inteso partecipare presentando la propria candidatura
successivamente autorizzata con Atto Dirigenziale n. ______ del ____________ risultando, pertanto,
autorizzato, secondo i termini stabiliti nell’Avviso, a realizzare la Misura 1-B;
- che la candidatura presentata è finalizzata alla effettiva realizzazione da parte dell’Ente nell’ambito del
Piano esecutivo regionale per l’attuazione dalla Misura 1B;
- che con la sottoscrizione del presente atto, l’Ente conferma la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
prodotte a corredo di detta candidatura, nonché la persistenza di tutti i presupposti e le condizioni
prescritte dall’Avviso, come pure conferma l’assenza di condizioni ostative alla stipula del presente Atto
ed all’assunzione dei connessi obblighi;
PRESO ATTO E CONFERMATO
- che l’accoglimento della candidatura presentata non costituisce di per sé titolo per richiedere
alcunché alla Regione Puglia e che, dunque, l’Ente non potrà avanzare nessuna pretesa a percepire
alcuna somma se non in ragione delle attività effettivamente svolte nell’ambito della Misura 1-B nel
Piano di attuazione ed in conformità all’intera disciplina valevole per la stessa;
- che, in ogni caso, la distribuzione delle risorse assegnate agli Enti autorizzati potranno essere variate
dall’Amministrazione regionale unilateralmente, senza che l’Ente possa in alcun modo avanzare
qualsiasi pretesa od obiezione a riguardo in ragione dell’efficiente allocazione delle risorse medesime;
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- che l’Ente risulta effettivamente accreditato e risulta attualmente tra gli operatori legittimati
all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti nell’Albo regionale istituito con Atto dirigenziale n. 270 del
13/07/2016 ai sensi degli artt. 5 della L.R. n. 25 del 29/09/2011, e 10 del R.R. n. 34 del 27/12/2012;
- che le attività di cui alla misura 1-B saranno poste in essere unicamente dalla libera manifestazione di
volontà espressa in questo senso dai giovani potenziali fruitori dei percorsi previsti dall’Avviso
multimisura;
- che la realizzazione delle attività avverrà con il concorso finanziario della U.E., applicandosi quindi a
tale attività l’intera disciplina di settore;
- che ogni irregolarità o violazione sia di quanto prescritto nell’Avviso per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B sia nell’Avviso pubblico per la
presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori legittimati
all’erogazione dei servizi al lavoro, nonché ogni violazione delle norme che disciplinano gli
adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo e informatico previsti dalle predette
disposizioni, qualora ne sia accertata la natura strumentale, può costituire motivo di revoca
dell’ammissione all’elenco degli Enti autorizzati a erogare i servizi previsti dalla Misura 1-B;
- che, in materia di informazione e pubblicità, l’Ente si atterrà scrupolosamente alle indicazioni di cui
agli artt. 115-117 e all’Allegato XII del Regolamento (UE) n.1303/2013 e s.m.i., all’art. 20 del
Regolamento n. 1304/2013 e s.m.i., nonché alle procedure prescritte nell’ambito del PON IOG.
Tenuto conto di quanto sopra,
SI IMPEGNA
1. a svolgere con correttezza e trasparenza le attività individuate nell’Avviso per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico,
orientamento) e di seguito dettagliate;
2. a erogare le attività, esclusivamente in presenza, nelle sedi operative accreditate ai servizi al lavoro
e avvalendosi unicamente delle risorse individuate e autorizzate dall’Amministrazione Regionale per
erogazione dei servizi al lavoro. In particolare l’Addetto all’accoglienza svolgerà solo prestazioni inerenti
le funzioni di gestione dell’accoglienza e dello screening dei fabbisogni dell’utenza, nonché la
consulenza informativa di primo livello e non attività di Profiling;
3. a erogare i servizi di cui innanzi nel rispetto delle finalità e degli standard di durata e di costo definiti
dall’Avviso approvato con Determinazione n. 79 del 09/02/2022, successivamente rettificato con A.D.
n. 131 del 03/03/2022, e dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre
2016;
4. a svolgere tutte le attività previste per l’erogazione della Misura 1-B attraverso la piattaforma
SINTESI e nello specifico effettuare il profiling, sottoscrivere il Patto di Attivazione, tracciare il servizio
erogato. Le modalità operative sono specificate nelle “Linee guida operative per gli Organismi
Accreditati ai Servizi al Lavoro” approvate con determinazione del dirigente della Sezione Promozione e
tutela del lavoro n. 73 del 22/02/2018;
5. a rendicontare l’attività realizzata, su base almeno bimestrale, predisponendo la domanda di
rimborso secondo il modello reso disponibile dalla Regione ed allegando a tale domanda tutta la
documentazione prevista. Gli importi oggetto di rimborso dovranno essere richiesti entro e non oltre i
due mesi successivi la data fissata per la conclusione delle attività previste dall’Avviso multimisura,
sotto pena del mancato riconoscimento dei contributi previsti;
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6. ad adottare un sistema contabile distinto, in coerenza con le pertinenti direttive comunitarie,
nazionali e regionali, ovvero un’adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la trasparenza dei
costi e la facilità dei controlli;
7. a rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori impegnati nelle
attività e, implicitamente, anche l’obbligo di retribuire il personale alle proprie dipendenze secondo il
vigente C.C.N.L. di appartenenza, applicandolo in ogni suo punto, ferma restando l’estraneità della
Regione Puglia al rapporto di lavoro instaurato;
8. a trattare tutti i dati personali acquisiti dal sistema informativo SINTESI o dal giovane secondo le
modalità e con le garanzie di legge, e comunque a garantire che al momento della presa in carico del
giovane lo stesso acconsenta espressamente alla conoscenza ed al trattamento dei dati personali;
9. a garantire, come prescritto dall’art.125 del Regolamento (CE) n. 1303/2013, la conservazione dei
dati contabili, relativi all’attività svolta, nonché la raccolta dei dati, relativi all’attuazione, necessari per
la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
10. a conservare, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, i documenti relativi
alla certificazione delle spese secondo i termini stabiliti dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
PRENDE ATTO E ACCETTA INOLTRE CHE
11. la Regione Puglia
- effettuerà i controlli sulle attività dichiarate nelle domande di rimborso ai sensi e per gli effetti dell’art.
125, par. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- procederà alla liquidazione delle somme spettanti a fronte dell’erogazione degli interventi, solo a
seguito dell’esito positivo dei controlli di cui al punto che precede;
12. in esito ai controlli di cui all’art. 125, par. 5 lett. a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la Regione
notificherà il verbale di controllo individuando il credito certo spettante a ciascun beneficiario;
13. in esito alla notificazione del verbale di cui al punto che precede, il beneficiario dovrà presentare
domanda di pagamento secondo il modello diffuso dall’Amministrazione regionale corredata da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47 del DPR n.
445/2000, di non essere a conoscenza di eventuali atti di pignoramento a proprio carico notificati alla
Regione Puglia in qualità di terzo ex art. 543 cpc (oppure attestante che alla Regione Puglia, in qualità di
terzo, sono stati notificati ex art. 543 cpc i seguenti atti di pignoramento
“___________________________________________” con indicazione specifica degli importi
pignorati) nonché fattura elettronica (codice Amministrazione destinataria EEBFJL) o nota di debito
cartacea originale (per i beneficiari non in possesso di partita iva), iva esente ai sensi dell’art. 10 del
D.P.R. n. 633/72, contenente indicazioni circa il CUP, la data di inizio e fine delle attività, l’importo
richiesto in pagamento;
14. al fine di accertare l’ammissibilità dei partecipanti all’iniziativa, in fase di presa in carico del giovane,
l’Ente si impegna a verificare l’esistenza dello status di NEET attraverso i dati fruibili dal SIL Regionale
rilevando eventuali incongruità con quanto dichiarato dal giovane in sede di adesione;
15. in fase di presa in carico del giovane, l’Ente si impegna a acquisire una dichiarazione sostitutiva resa
dal giovane ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in cui lo stesso dichiara di essere in possesso dei requisiti
dello status di NEET e a sottoscrivere la relativa check list;
16. il finanziamento è riconosciuto in funzione dei servizi effettivamente erogati e a fronte della
corretta documentazione della loro fruizione da parte dei destinatari interessati;
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17. i servizi resi in eccedenza rispetto agli importi assegnati non potranno essere rendicontati;
18. le attività relative all’attuazione della Misura 1-B dovranno concludersi entro il termine
improrogabile, pena il disconoscimento del costo dell’attività realizzata, della data fissata per la
conclusione delle attività previste dall’Avviso multimisura e dovranno essere rendicontate, pena il
disconoscimento delle somme rendicontate successivamente, entro e non oltre i due mesi successivi a
tale data.
19. per eventuali controversie in ordine al presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Bari.
Il presente atto, composto da n. 4 facciate, è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell’art. 5,
comma 5 della legge 21 dicembre 1078 n. 845.
Firma del Legale rappresentante
_______________________________
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