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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2022, n. 1013
Piano regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 2075 DEL 18/11/2019 e s.m.i.). Disposizioni
organizzative.

Il Vice Presidente, Assessore con delega alla Programmazione, Raffaele Piemontese, d’intesa con l’Assessore
con delega alla Formazione e al Lavoro, alle Politiche per il lavoro, al Diritto allo studio, alla Scuola e all’Università,
Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria –
Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo, Pasquale Orlando, d’intesa con la Direttrice del Dipartimento
Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Silvia Pellegrini, riferisce quanto segue.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca
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 definisce 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 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 che abroga il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio, e sostiene, all’art. 16,
l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2/12/2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione che stabilisce
le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
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 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 per quanto riguarda il modello per i
programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014 che stabilisce norme di attuazione
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché 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 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti
climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative,
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22/04/2013, che delinea lo schema di opportunità per i giovani,
promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una ‘garanzia’ per i
giovani ed invitando gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente
valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione
entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
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VISTO il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” presentato alla Commissione il 23/12/2013
ed avente ad oggetto la definizione delle azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;
VISTO l’Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 - 2020 adottato
dalla Commissione europea con Decisione del 29/10/2014, che individua il Programma Operativo Nazionale
per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani tra i Programmi Operativi Nazionali
finanziati dal Fondo Sociale Europeo;
VISTO il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), approvato con
Decisione della Commissione europea C(2014)4969 del 11/07/2014 e s.m.i., con cui l’Italia ha definito lo
strumento attuativo della Garanzia Giovani;
VISTO il D.lgs. n. 150 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia
di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma3, della legge 10 dicembre 2014, n.183”,
istitutivo, all’art. 4, comma 1, dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;
VISTO l’art. 9 del D.lgs. n. 150 del 14 settembre 2015, avente ad oggetto la definizione delle funzioni e dei
compiti dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, nonché l’art. 9, comma 2, del DPCM del
13/04/2016, che stabilisce che la predetta Agenzia subentri, dal momento del passaggio della titolarità della
gestione del Programma Operativo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Direzione Generale per le
politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 24 del 23/01/2019 con cui l’ANPAL, a modifica del Decreto Direttoriale n. 22
del 17/01/2018, ha ripartito le risorse aggiuntive derivanti dal rifinanziamento del PON IOG, assegnando alla
Regione Puglia risorse aggiuntive pari ad € 145.842.008,00, di cui € 57.626.071,00, a valere sull’Asse I ed €
88.215.937,00, a valere sull’Asse I-bis;
VISTA la nota prot. n. 2260 del 21/02/2018 con cui l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ha
trasmesso lo schema di Convenzione per l’attuazione delle attività relative alla nuova fase del Programma
“Iniziativa Occupazione Giovani”, individuando la Regione Puglia quale Organismo Intermedio del PON IOG ex
art. 123, comma 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e delegando quindi alla medesima Regione tutte le
funzioni previste dall’art. 125 del sopra citato Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTA la D.G.R. n. 483 del 27/03/2018, con cui l’Amministrazione regionale:
-

ha approvato lo schema di Convenzione, con i relativi allegati, trasmesso dall’Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro con nota prot. n. 2260 del 21/02/2018, per l’attuazione delle attività relative
alla nuova fase del Programma “Iniziativa Occupazione Giovani”, che individua la Regione Puglia quale
Organismo Intermedio del PON IOG ex art. 123, comma 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e delega
quindi alla medesima Regione tutte le funzioni previste dall’art. 125 del sopra citato Regolamento (UE) n.
1303/2013;

-

ha dato mandato al dirigente della Sezione Programmazione Unitaria – Servizio Responsabile Fondo
Sociale Europeo, di sottoscrivere la Convenzione con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
e di apportare le eventuali modifiche che saranno ritenute necessarie alla sopra detta Convenzione con
Atto Dirigenziale;

VISTA la sopra citata Convenzione, trasmessa firmata digitalmente dall’Amministrazione regionale con nota
prot. n. AOO_165/2652 del 16/05/2018, e firmata digitalmente da ANPAL in data 04/06/2018;
VISTA la D.G.R. n. 2075 del 18/11/2019, così come successivamente modificata ed integrata, con cui
l’Amministrazione regionale, a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità del Piano di Attuazione
regionale relativo alla II fase della Garanzia Giovani da parte di ANPAL, ha approvato il suddetto piano
demandando al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria – Servizio Responsabile Fondo Sociale
Europeo il compito di apportare le eventuali modificazioni al Piano di Attuazione regionale che si dovessero
rendere medio tempore necessarie al fine di garantire la migliore attuazione dello stesso - ivi comprese
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le rimodulazioni dei budget assegnati alle diverse Misure - o la conformità del Piano alle sopravvenienze
normative e/o alle indicazioni formulate dall’ANPAL, conformemente a quanto previsto nella Convenzione
sottoscritta tra l’ANPAL e la Regione Puglia in data 04/06/2018;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”, approvato con
Decisione C (2014) 10100 del 17/12/2014 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 482 del 27/03/2018 con cui l’Amministrazione regionale, in esito alla nota prot. n. 0011945
del 27/09/2017 trasmessa dall’ANPAL, ha approvato lo schema di Convenzione da sottoscrivere con l’Agenzia
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro che individua la Regione Puglia quale Organismo Intermedio del
PON SPAO ai sensi del comma 7 dell’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché a delegare alla
medesima Amministrazione regionale tutte le funzioni previste dell’art. 125 del ridetto regolamento;
VISTA la Convenzione sottoscritta dall’ANPAL e dall’Amministrazione regionale in data 15/07/2018 in qualità
di Organismo Intermedio del PON SPAO ex art. 123, comma 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 393 del 9/10/2018 con cui l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL) ha ripartito tra le Regioni e le Province autonome le risorse aggiuntive relative al PON SPAO,
assegnando alla Regione Puglia risorse pari ad ulteriori € 3.082.077,00 (per un totale di € 5.455.871,00) per
lo svolgimento delle attività di Assistenza Tecnica a supporto dell’implementazione delle misure previste dal
PON IOG, essendo le attività di Assistenza Tecnica sul PON IOG finanziate con le risorse ascritte all’Asse V –
‘Assistenza Tecnica’ - del PON SPAO;
VISTA la D.G.R. n. 2413 del 19/12/2019 con cui l’Amministrazione regionale, in esito alla nota prot. n. 12585
del 25/09/2019 trasmessa dall’ANPAL ha approvato un ulteriore schema di Convenzione da sottoscrivere
con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro che individua la Regione Puglia quale Organismo
Intermedio del PON SPAO ai sensi del comma 7 dell’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché
a delegare alla medesima Amministrazione regionale tutte le funzioni previste dell’art. 125 del ridetto
regolamento;
VISTA la Convenzione sottoscritta dall’ANPAL e dall’Amministrazione regionale in data 10/02/2020 in qualità
di Organismo Intermedio del PON SPAO ex art. 123, comma 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che si
pone in continuità con la precedente Convenzione sottoscritta in data 15/07/2018.
RICHIAMATI
-

-

-

-

la D.G.R. n. 974 del 20/05/2014 di approvazione dello schema di Convenzione per la delega delle funzioni
di Organismo Intermedio del PON IOG, con la quale veniva attribuito al Dirigente del Servizio Autorità di
Gestione P.O. FSE il coordinamento delle attività di natura trasversale funzionali all’attuazione del Piano
Regionale della Garanzia Giovani;
la D.G.R. n. 1729 del 01/08/2014 con cui sono state adottate disposizioni organizzative inerenti al Piano
di Attuazione Regionale della Regione ed è stata demandata al Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE
l’adozione e la pubblicazione dell’Avviso Multi misura per l’attuazione delle misure previste dal Piano
Regionale della Garanzia Giovani, al contempo affidando ai singoli Servizi Regionali interessati per
materia - Servizio Formazione Professionale e Servizio Politiche per il Lavoro - l’adozione, ciascuna per gli
ambiti di specifica competenza, di tutti gli atti amministrativi (successivi e conseguenti alla pubblicazione
dell’Avviso), necessari all’attuazione del Piano Regionale della Garanzia Giovani;
la D.G.R. n. 458/2016 con cui la Giunta Regionale ha espunto dalla struttura organizzativa regionale la
Sezione Autorità di Gestione PO FSE – che aveva a sua volta sostituito il Servizio Autorità di Gestione PO FSE
ai sensi della D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 e del D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 - ed ha contestualmente
istituito la Struttura di Progetto Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013, incardinata presso il Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
il D.P.G.R. n. 316/2016 che, in esito alla D.G.R. n. 458/2016, ha definito le Sezioni dei Dipartimenti e le
relative funzioni, in attuazione del modello organizzativo MAIA, istituendo presso il Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro la Struttura di Progetto Autorità di Gestione PO
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FSE 2007-2013, equiparata a Sezione;
la DGR n. 887/2017 che ha fissato al 31 luglio 2017 il termine finale di operatività della sopra richiamata
Struttura di Progetto Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013;
la Determinazione Dirigenziale della Sezione Personale e Organizzazione n. 859/2017 con cui, a rettifica
della determinazione dirigenziale n. 115/2017, sono state modificate le funzioni ascritte al Servizio
Responsabile Fondo Sociale Europeo assegnando a quest’ultimo Servizio le funzioni precedentemente
assegnate alla cessata Struttura di Progetto Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013;
la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
‘MAIA 2.0’” e ss.mm.ii.;
il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
‘MAIA 2.0’” e ss.mm.ii.;
la D.G.R. n. 1289 del 28/07/2021 di istituzione delle nuove Sezioni ai sensi dell’art.8 comma 4 del D.P.G.R.
n. 22/2021;
il D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021 e s.m.i. di attuazione della D.G.R. n. 1289/2021 di Definizione delle
Sezioni e delle relative funzioni;
le Determinazioni Dirigenziali nn. 13/2021 e 28/2021 con cui il direttore del Dipartimento personale e
organizzazione ha ricollocato i Servizi sotto le nuove Sezioni.

CONSIDERATO CHE:
•

il PNRR presenta una sezione dedicata alle politiche del lavoro (Missione 5, componente C1, tipologia
riforma, intervento 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione) e della formazione per le nuove
competenze e il rafforzamento del sistema duale;
• l’“Agenda per il Lavoro 2021-2027” ha l’obiettivo di creare sinergia tra i diversi strumenti che finanzieranno
le politiche del lavoro, dello sviluppo e dell’inclusione nei prossimi anni: il Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza, la programmazione regionale cofinanziata da FESR e FSE, i Programmi Nazionali, le altre
risorse di origine comunitaria e nazionale e il bilancio autonomo regionale.
• relativamente al Piano regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani – II Fase – approvato con D.G.R.
n. 2075 del 18/11/2019 e s.m.i.:
− con determinazione dirigenziale n. 179 del 11/11/2020 la Sezione Programmazione Unitaria – Servizio
Responsabile Fondo Sociale Europeo ha approvato l’Avviso contenente l’invito a presentare candidature
per la realizzazione delle Misure 1-C (“Orientamento specialistico o di II livello”), 2-A (“Formazione
mirata all’inserimento lavorativo”), 3 (“Accompagnamento al lavoro”), 5 (“Tirocinio extra-curriculare”)
e 5bis (“Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica”);
− con determinazione dirigenziale n. 79 del 09/02/2022 la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro ha
approvato l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura
1-B (“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;
− con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione n.846 del 31.05.2022 è stato approvato il
catalogo dell’offerta formativa proposta dai soggetti accreditati per la Misura 2A;
• le funzioni delegate alla Regione Puglia quale Organismo Intermedio del PON IOG, individuato con la
Convenzione tra l’AdG del predetto Programma e la Regione Puglia, sono attribuite al Servizio Responsabile
Fondo Sociale Europeo, che ha il coordinamento delle attività di natura trasversale funzionali all’attuazione
del Piano Regionale della Garanzia Giovani - in particolare con riferimento alle attività di programmazione,
indirizzo, coordinamento, gestione, rendicontazione, monitoraggio, verifica sul posto delle operazioni e
valutazione - ed è responsabile delle risorse di assistenza tecnica destinate all’attuazione del PAR Puglia;
• in ragione degli interventi previsti nell’ambito del PNRR sia con riferimento ai servizi e alle misure di politica
attiva erogabili in ambito orientativo e formativo, sia con riferimento al target di destinatari, è necessario
ricondurre in una strategia unitaria tutti i percorsi finalizzati ad intercettare le diverse categorie di soggetti
destinatari, anche in un’ottica di integrazione con le misure finanziate con i fondi SIE dell’attuale ciclo di
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programmazione, oltreché con le misure finanziabili nell’ambito del ciclo di programmazione 2021/2027;
a tal fine, è necessario individuare nella Sezione Formazione, avente competenza in materia di
programmazione ed attuazione delle politiche formative ed in quanto soggetto responsabile degli
interventi formativi concernenti i giovani Neet previsti nel Piano Attuativo Regionale per la Garanzia
Giovani, l’unità organizzativa cui attribuire il coordinamento delle attività di natura trasversale funzionali
all’attuazione del Piano Regionale della Garanzia Giovani - in particolare con riferimento alle attività di
programmazione, indirizzo, coordinamento, gestione, rendicontazione, monitoraggio, verifica delle
operazioni e valutazione -, oltre alla responsabilità delle risorse di assistenza tecnica per l’attuazione del
PAR Puglia, rinviando a successivi provvedimenti per gli adempimenti conseguenti;

tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di:
•

•

attribuire alla Sezione Formazione, per le ragioni sopra esposte, le funzioni delegate alla Regione Puglia
quale Organismo Intermedio del PON IOG, con riferimento al ruolo di coordinamento delle attività di
natura trasversale funzionali all’attuazione del Piano Regionale della Garanzia Giovani, e del PON SPAO,
nonché alla funzione di coordinamento delle attività di natura trasversale funzionali all’attuazione dello
stesso come sopra descritte;
demandare alla Sezione Formazione tutti gli adempimenti conseguenti, anche con riferimento al Piano
Attuativo Regionale Garanzia Giovani - II fase - ed all’Avviso approvato con determinazione dirigenziale
n. 179 del 11/11/2020 della Sezione Programmazione Unitaria – Servizio Responsabile Fondo Sociale
Europeo (Invito a presentare candidature per la realizzazione delle Misure 1-C (“Orientamento specialistico
o di II livello”), 2-A (“Formazione mirata all’inserimento lavorativo”), 3 (“Accompagnamento al lavoro”),
5 (“Tirocinio extra-curriculare”) e 5bis (“Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica”), nonché alla
responsabilità delle risorse di assistenza tecnica di cui all’Asse V del PON SPAO e dei relativi interventi del
PON SPAO precedentemente in capo al Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo.
Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziarla
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il Vice Presidente, Assessore con delega alla Programmazione, Raffaele Piemontese, relatore, d’intesa con
L’Assessore con delega alla Formazione e al Lavoro, alle Politiche per il lavoro, al Diritto allo studio, alla
Scuola e all’Università, Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
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2. di attribuire alla Sezione Formazione, per le ragioni sopra esposte, le funzioni delegate alla Regione
Puglia quale Organismo Intermedio del PON IOG, individuato con la Convenzione tra l’AdG del predetto
Programma e la Regione Puglia, in precedenza attribuite al Servizio Autorità di gestione PO FSE e
successivamente al Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo;
3. di attribuire in particolare al Dirigente della Sezione Formazione il coordinamento delle attività di natura
trasversale funzionali all’attuazione del Piano Regionale della Garanzia Giovani, e del PON SPAO, con
riferimento alle attività di programmazione, indirizzo, coordinamento, gestione, rendicontazione,
monitoraggio, verifica delle operazioni, valutazione e responsabilità delle risorse di assistenza tecnica
destinate all’attuazione del PAR Puglia;
4. di demandare alla Sezione Formazione tutti gli adempimenti conseguenti, anche con riferimento al Piano
Attuativo Regionale Garanzia Giovani - II fase - ed all’Avviso approvato con determinazione dirigenziale
n. 179 del 11/11/2020 della Sezione Programmazione Unitaria – Servizio Responsabile Fondo Sociale
Europeo, nonché alla responsabilità delle risorse di assistenza tecnica di cui all’Asse V del PON SPAO e dei
relativi interventi;
5. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria – Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo
(Pasquale ORLANDO) 						

I sottoscritti non ravvisano la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del
DPGR n. 22/2021.
Il Direttore Struttura Speciale Attuazione POR
(Pasquale ORLANDO) 						

La Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
(Silvia PELLEGRINI) 						

Il Vice Presidente, Assessore con delega alla Programmazione
(Raffaele PIEMONTESE) 					

L’Assessore con delega alla Formazione e al Lavoro, alle Politiche per il lavoro, al Diritto allo studio, alla Scuola
e all’Università
(Sebastiano LEO) 						
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente, Assessore con delega alla Programmazione,
Raffaele Piemontese, d’intesa con l’Assessore con delega alla Formazione e al Lavoro, alle Politiche per il
lavoro, al Diritto allo studio, alla Scuola e all’Università, Sebastiano Leo;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di attribuire alla Sezione Formazione, per le ragioni sopra esposte, le funzioni delegate alla Regione
Puglia quale Organismo Intermedio del PON IOG, individuato con la Convenzione tra l’AdG del predetto
Programma e la Regione Puglia, in precedenza attribuite al Servizio Autorità di gestione PO FSE e
successivamente al Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo;
3. di attribuire in particolare al Dirigente della Sezione Formazione il coordinamento delle attività di natura
trasversale funzionali all’attuazione del Piano Regionale della Garanzia Giovani, e del PON SPAO, con
riferimento alle attività di programmazione, indirizzo, coordinamento, gestione, rendicontazione,
monitoraggio, verifica delle operazioni, valutazione e responsabilità delle risorse di assistenza tecnica
destinate all’attuazione del PAR Puglia;
4. di demandare alla Sezione Formazione tutti gli adempimenti conseguenti, anche con riferimento al Piano
Attuativo Regionale Garanzia Giovani - II fase - ed all’Avviso approvato con determinazione dirigenziale
n. 179 del 11/11/2020 della Sezione Programmazione Unitaria – Servizio Responsabile Fondo Sociale
Europeo, nonché alla responsabilità delle risorse di assistenza tecnica di cui all’Asse V del PON SPAO e dei
relativi interventi;
5. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

