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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2022, n. 742
POC PUGLIA 2014-2020: Asse X - Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento
permanente. Azioni 10.1 e 10.3. Area interna Gargano. Variazione Bilancio di previsione 2022 e pluriennale
2022-2024, ai sensi dell’art.51, c. 2 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Istruzione e Formazione Prof. Sebastiano Leo,
d’intesa con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione, Avv. Raffaele Piemontese,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. del Sistema Regionale di Accreditamento degli
Organismi Formativi Dott.ssa Luisa Maraschiello 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 dalla Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e
Formazione Avv. Silvia Pellegrini, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea è
stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con
Decisione C(2021) 9942 del 22.12.2021;
- con D.G.R. n. 118 del 15/02/2022 la Giunta Regionale ha approvato la revisione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2021) 9942
del 22.12.2021;
- con D.G.R. n. 1034 del 02.07.2020 la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma operativo
Complementare Puglia 2014-2020 (POC) elaborata a seguito di riprogrammazione del POR e confermata
la stessa articolazione organizzativa del POR, nonché le stesse responsabilità di azione come definite
nella DGR n.833/2016, successivamente modificata dalla DGR 1794/2021;
- in data 27/07/2020 è stato approvato in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il Programma
Operativo Complementare (POC) 2014-2020 - Regione Puglia, in attuazione del punto 2 della citata
delibera CIPE n. 10/2013 del 28/01/2015;
- ai sensi della succitata delibera, con deliberazione n. 47 del 28/07/2020 “Programma di azione e coesione
2014 - 2020. Programma complementare Regione Puglia (20A04988)” (GU Serie Generale n. 234 del
21/09/2020) il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha deliberato l’adozione
l’approvazione del Programma di Azione e Coesione 2014-2020 – Programma Complementare Regione
Puglia e l’assegnazione di risorse dei Programmi Complementari, in partenariato con le Regioni interessate,
su proposta del Dipartimento per le politiche di coesione (in quanto Amministrazione centrale avente il
coordinamento dei Fondi strutturali e di investimento europei – SIE), sentita la Conferenza Stato-Regioni
e d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- con D.G.R. n. 1131 del 26/05/2015 è stata individuata l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020,
nella persona del Dirigente del Servizio Attuazione del Programma, ora, a seguito del DPGR n. 316 del 17
maggio 2016, Sezione Programmazione unitaria;
- con Deliberazione n. 582 del 26/04/2016 e ss.mm.ii. la Giunta Regionale ha preso atto del Documento
“Metodologia e criteri di selezioni delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR
Puglia 2014/2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- con D.G.R. n. 970 del 13/06/2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28/07/2017, è stato approvato
l’atto di organizzazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- con D.P.G.R. n. 483 del 09/08/2017 è stato adottato l’“Atto di organizzazione per l’attuazione del
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Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020”;
- con Deliberazione n. 1166 del 18/07/2017 la Giunta Regionale ha designato quale Autorità di Gestione
del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 istituita a norma dell’art. 123 (3) del Regolamento (UE) n.
1303/2013 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- con D.D. n. 39 del 21 giugno 2017 e ss.mm.ii. il Dirigente della Sezione Programmazione unitaria, in
qualità di Autorità di Gestione, ha adottato il documento descrittivo del Sistema di gestione e Controllo
(Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 redatto ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013.
Visti:
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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; il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che abroga il Regolamento (CE)
n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;
- i Regolamenti delegati e di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di esecuzione
della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 da ultimo modificata con Decisione
C(2020) 174 del 20/01/2020;
- il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 - 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.
Considerato inoltre che:
- con D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020, ratificata con D.P.G.R. del 22 gennaio 2021, n.22 e modificata e
integrata con D.G.R. n. 215 del 8 febbraio 2021, ratificata con D.P.G.R. 10 febbraio 2021, n. 45, con cui è
stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo “MAIA 2.0”;
- con D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 si è provveduto al conferimento degli incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento in applicazione dell’art. 22, comma 2, del D.P.G.R. n. 22/2021, a partire dalla cui
approvazione ha assunto efficacia la nuova attribuzione di funzioni alle Sezioni e ha nominato i Dirigenti
delle Sezioni;
- con D.G.R. n. 1794 del 05/11/2021 la Giunta ha assegnato ai suddetti dirigenti la responsabilità di azione
del Programma Operativo 2014-2020;
- con D.P.G.R. n. 403 del 10/11/2021, adeguamenti al D.P.G.R. 22/01/2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta
organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” e ss.mm.ii., all’art. 7 comma 1, sono decretate le
funzioni in capo ai Responsabili di Azione;
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Visti inoltre:
- il D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le 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 artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 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 Legge Regionale 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 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”
D.G.R. n. 47 del 31/01/2022 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
- l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento
e le variazioni del bilancio di previsione;
- l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
Considerato che:
La Regione Puglia ha aderito alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) individuando, con Delibera di
Giunta Regionale n. 1628/2017, il Gargano come terza area candidata alla SNAI, dando mandato all’Autorità
di Gestione di avviare la procedura negoziale per la definizione degli interventi a valere sulle risorse del POR
Puglia 2014/2020;
L’Area interna Gargano, costituita dai Comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Monte Sant’Angelo,
Vico del Gargano, ha trasmesso la Strategia al Comitato nazionale in data 29 luglio 2020, che la ha approvata
con nota prot. DPCOE-0003267-P-24/08/2020;
La Strategia, il cui obiettivo principale è contrastare lo spopolamento del territorio creando occupazione,
evitando che i giovani emigrino, si articola in tre obiettivi specifici:
1) sviluppo del turismo esperienziale;
2) sviluppo delle competenze della popolazione;
3) potenziamento dei servizi di base;
Con D.G.R. n. 1513 del 10/09/2020, la Giunta ha preso atto della Strategia, predisposta dai Comuni dell’Area
Interna e approvata dal Comitato nazionale in data 29/07/2020, ed ha approvato la proposta di utilizzo dei 3
milioni di euro a valere sulle risorse regionali, di cui € 739.120,00 a valere sull’Asse X - Investire nell’istruzione,
nella formazione e nell’apprendimento permanente del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, suddivisi, nella
Strategia allegata alla D.G.R., in
 € 330.000,00 per l’intervento 2.2 - Istituto Tecnico Superiore (ITS)
 € 309.120,00 per l’intervento 2.3 - Enti di Formazione
 € 100.000,00 per l’intervento 2.4 - Orientamento alla Scuola
come da tabella seguente:
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Fonte finanziaria

POR PUGLIA 2014/2020

Asse

X-Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento
permanente

Azione

10.1 “Interventi contro la dispersione scolastica”

Intervento

Beneficiario

Percorsi per il conseguimento
di qualifiche professionali

Enti di formazione

Azione

Dotazione
€

309.120,00

10.3 “Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e mercato del
lavoro”

Intervento

Beneficiario

Dotazione

Corso ITS ICT, Digital Marketing
e Strategy, Social Media
Management

ITS Apulia Digital Maker

€

330.000,00

Orientamento alla Scuola
dell’Area Interna Gargano

Comune di Cagnano Varano

€

100.000,00

Pertanto, al fine di attivare gli interventi sopra elencati per l’attuazione della strategia, ammontanti a
complessivi € 739.120,00, si provvede a ristanziare le somme inizialmente previste a valere sulle risorse POR
del FSE ma non impegnate negli esercizi finanziari 2020-2021, atteso che permangono i presupposti per
tali stanziamenti che tuttavia, al fine di garantire la piena realizzazione e il completamento degli interventi
previsti, sono assicurati a valere sulle azioni 10.1 e 10.3 del POC e non del POR.
Infatti, considerato altresì che:
il POC della Regione Puglia nasce a seguito della riprogrammazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020,
consistente nella rimodulazione finanziaria tra Assi volta a finanziare la manovra anti crisi generata dalla
pandemia da COVID-19, e concorre al perseguimento delle finalità della politica di coesione 2014-2020
attraverso una strategia volta a favorire il raggiungimento degli obiettivi già inseriti nel Programma operativo
regionale (POR) a valere sulle risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale
europeo (FSE). Secondo quanto previsto dalla delibera CIPE n. 10/2015, i programmi di azione e coesione
sono finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione ex lege 183/1987, nei limiti della dotazione del
Fondo stesso.
Il Programma è coerente con la struttura della programmazione strategica indicata nei regolamenti comunitari
per il periodo 2014-2020 e nell’Accordo di Partenariato, e si pone in un’ottica di piena complementarietà con
gli interventi previsti dal POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, come confermato dalla presenza dei medesimi Assi
di intervento già presenti all’interno del POR.
Nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020, in coerenza con quanto previsto dal
Programma Operativo Regionale 2014-2020, Regione Puglia intende perseguire il passaggio dal mondo della
formazione a quello del lavoro, per sostenere l’occupabilità e contrastare così lo spopolamento dell’area e in
particolare l’emigrazione della componente giovanile della popolazione.
Sulla base di quanto su esposto, si rende necessario utilizzare l’avanzo di amministrazione presunto
approvato con D.G.R. n. 47/2022 e approvare la variazione al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale
2022-2024, al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024,
come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.
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Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa, e la variazione in parte entrata e parte spesa, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23/06/2011,
n. 118, al Bilancio di Previsione per l’e.f. 2022 e pluriennale 2022-2024 approvato con L.R. nn. 51-52/2021,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2022-2024 approvato
con D.G.R. n. 2/2022, per complessivi euro 739.120,00, come di seguito esplicitato:
CRA

02 GABINETTO DEL PRESIDENTE
6 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Tipo Bilancio

VINCOLATO e AUTONOMO

1 - ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI
TIPO SPESA: ricorrente / NON ricorrente - RICORRENTE
Codifica del
Programma di cui
al punto 1 lett. i)
dell’All. 7 al
D. Lgs. 118/2011

Codifica Piano
dei conti
finanziario

COD UE

Capitolo

Declaratoria Capitolo

Missione
Programma
Titolo

CNI

POC 2014-2020. PARTE FSE. AZIONE 10.3
- AZIONI VOLTE A FAVORIRE LA TRANSIZIONE FRA ISTRUZIONE E MERCATO DEL
LAVORO - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI LOCALI - DELIBERA CIPE
n.47/2020 - Quota STATO

15.4.1

2

U.1.04.01.02

8

CNI

POC 2014-2020. PARTE FSE. AZIONE 10.3
- AZIONI VOLTE A FAVORIRE LA TRANSIZIONE FRA ISTRUZIONE E MERCATO DEL
LAVORO - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI LOCALI - DELIBERA CIPE
n.47/2020 - Quota REGIONE

15.4.1

2

U.1.04.01.02

8

2 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021,
come determinato dalla D.G.R. n. 47 del 31/01/2022, ai sensi dell’art. 42 comma 9 del D. Lgs. n. 118/2011,
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, corrispondente alla somma di € 221.736,00 a valere sulle economie
vincolate del capitolo U1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del bilancio regionale.
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Missione
Programma
Titolo

CAPITOLO

CRA

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONE Esercizio Finanziario
2022
Competenza
Cassa
+ € 221.736,00

0

FONDO DI RISERVA PER SOP10.04 U1110020 PERIRE A DEFICIENZE DI CASSA (ART.51, L.R. N. 28/2001).

20.1.1

U.1.10.01.01

0

- € 221.736,00

2.6

POC 2014-2020. Parte FSE.
Azione 10.1 - INTERVENTI
CONTRO LA DISPERSIONE
SCOLASTICA-PERCORSI DI
U1504036
FORMAZIONE IFP - TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
- DELIBERA CIPE n.47/2020 –
Quota REGIONE

15.4.1

U.1.04.04.01

+ € 92.736,00

+ € 92.736,00

2.6

POC 2014-2020. PARTE FSE.
AZIONE 10.3 - AZIONI VOLTE
A FAVORIRE LA TRANSIZIONE
FRA ISTRUZIONE E MERCATO
DEL LAVORO - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - DELIBERA CIPE n.47/2020 – Quota
REGIONE

15.4.1

U.1.04.01.02

+ € 129.000,00

+ € 129.000,00

CNI

VARIAZIONE DI BILANCIO
1 - PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E., punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011: 2
(cap. E2032432)
ENTRATA: ricorrente / NON ricorrente: RICORRENTE

CRA

2.6

Capitolo di
entrata
E2032432

Descrizione del capitolo

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza
E.F. 2022

TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL
POC PUGLIA 2014/2020 - PARTE
FSE. DELIBERA CIPE N. 47/2020.

E.2.01.01.01.001

€ 517.384,00

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47
del 28 luglio 2020.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
2 -PARTE SPESA
TIPO SPESA: ricorrente / NON ricorrente: RICORRENTE
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Codifica Piano
dei conti finanziario

Codice identificativo delle
transazioni
riguardanti
le risorse
dell’Unione
Europea di
cui al punto 2
All. 7 D. Lgs.
118/2011

Variazione
e.f. 2022
Competenza e
cassa

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica del
Programma
di cui al
punto 1 lett.
i) dell’All.
7 al D. Lgs.
118/2011

U1504035

POC 2014-2020. Parte FSE.
Azione 10.1 - INTERVENTI
CONTRO LA DISPERSIONE
SCOLASTICA-PERCORSI DI
FORMAZIONE IFP - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
- DELIBERA CIPE n.47/2020
- Quota STATO

15.4.1

2

U.1.04.04.01

8

+€
216.384,00

CNI

POC 2014-2020. PARTE FSE.
AZIONE 10.3 - AZIONI VOLTE
A FAVORIRE LA TRANSIZIONE
FRA ISTRUZIONE E MERCATO DEL LAVORO - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI LOCALI
- DELIBERA CIPE n.47/2020 Quota STATO

15.4.1

2

U.1.04.01.02

8

+€
301.000,00

Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 739.120,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Formazione, 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.n.118/2011, a valere sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma di seguito evidenziato:
Capitolo di Entrata

e.f. 2022

E2032432

517.384,00

Capitoli di Spesa

e.f. 2022

U1504035 (Stato - 70%)

216.384,00

U1504036 (Regione – 30%)

92.736,00

CNI ………. (Stato - 70%)

301.000,00

CNI ………. (Regione - 30%)

129.000,00

739.120,00

L’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, sulla base
delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R.
7/1997 (art. 236, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34), propone alla Giunta Regionale l’adozione del
conseguente atto finale:
1.

di prendere atto, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, per costituirne parte integrante ed essenziale, la relazione e la proposta dell’Assessore
all’Istruzione, Formazione e Lavoro;

2.

di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
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del presente provvedimento, pari a complessivi € 221.736,00, che assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
3.

di autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024, Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione e del
Bilancio finanziario gestionale 2022/2024 approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art.
51 c. 2 del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del
presente atto;

4.

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella
sezione “Copertura Finanziaria”;

5.

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

6.

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;

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 per l’importo complessivamente pari ad € 739.120,00 a valere sulle risorse finanziarie delle
Azioni 10.1 – 10.3 del POC Puglia 2014/2020”;

8.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

9.

di pubblicare il 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.
La Responsabile P.O.
del Sistema Regionale di Accreditamento degli Organismi Formativi
Dott.ssa Luisa Maraschiello

La Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Monica Calzetta

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Dott. Pasquale Orlando

Il sottoscritto Direttore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni sulla
proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
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Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro
Avv. Silvia Pellegrini

Il Vice Presidente 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

udita la relazione;

LA GIUNTA REGIONALE

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente

riportate, per costituirne parte integrante ed essenziale, la relazione e la proposta dell’Assessore
all’Istruzione, Formazione e Lavoro;

2. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del

presente provvedimento, pari a complessivi € 221.736,00, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
3. di autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale

2022-2024, Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione e del Bilancio finanziario
gestionale 2022/2024 approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D.Igs. 118/2011
e ss.mm.ii., così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al

Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella sezione
“Copertura Finanziaria”;
5. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione

al bilancio;
6. 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;
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 per
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l’importo complessivamente pari ad € 739.120,00 a valere sulle risorse finanziarie delle Azioni 10.1 – 10.3
del POC Puglia 2014/2020”;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
9. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. CIFRA: FOP/DEL/2022/00006

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

15
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

4
1

4

15

20
1
1

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale
Spese correnti
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

VARIAZIONI

in aumento

739.120,00
739.120,00

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
residui presunti
PROFESSIONALE
previsione di competenza
previsione di cassa

739.120,00
739.120,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

221.736,00

Totale Programma

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

221.736,00

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

221.736,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

739.120,00
739.120,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Fondi e accantonamenti - Programma
Fondo di riserva
Spese correnti

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

739.120,00
739.120,00

221.736,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

739.120,00
739.120,00

221.736,00

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

Tipologia

DENOMINAZIONE

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

TOTALE TITOLO

II

TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

Tipologia

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE TITOLO

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

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

517.384,00
517.384,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

517.384,00
517.384,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

221.736,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

221.736,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

739.120,00
517.384,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

739.120,00
517.384,00

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

1
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