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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2022, n. 743
Avviso “Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante “. D.D. n. 1043 del 9
agosto 2019. Variazione Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, ai sensi 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 dal funzionario istruttore Dott. Vito Lampugnani e dalla Dirigente della
Sezione Formazione, Avv. Monica Calzetta, e confermata dalla Direttrice del Dipartimento Politiche del
Lavoro, Istruzione e Formazione Avv. Silvia Pellegrini, riferisce quanto segue:
La Regione Puglia, ha adottato l’Atto Dirigenziale n. 1043 del 09/08/2019, pubblicato sul BURP n. 104 del
12/08/2019, approvando l’Avviso Pubblico “Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato
Professionalizzante” a valere sul capitolo di spesa del Bilancio Regionale Vincolato U0961050.
In esito al suddetto Avviso:
 con A.D. n.1032 del 09/06/2020, pubblicato sul BURP n.84 del 11/06/2020 - è stata approvata la
graduatoria relativa alla 1° FINESTRA dell’Avviso, con assunzione dell’Impegno Giuridicamente Vincolante
(IGV) di euro 1.515.280,00;
 con A.D. n.1155 del 25/06/2020, pubblicato sul BURP n.107 del 23/07/2020 - è stata approvata la
graduatoria relativa alla 2° FINESTRA dell’Avviso, con assunzione dell’Impegno Giuridicamente Vincolante
(IGV) di euro 1.565.500,00;
 con A.D. n.1540 del 22/09/2020, pubblicato sul BURP n.136 del 01/10/2020 - è stata approvata la
graduatoria relativa alla 3° FINESTRA dell’Avviso, con assunzione dell’Impegno Giuridicamente Vincolante
(IGV) di euro 1.904.020,00;
 con A.D. n.2124 del 09/12/2021 - è stata approvata la graduatoria relativa alla 4° FINESTRA dell’Avviso,
con assunzione dell’Impegno Giuridicamente Vincolante (IGV) di euro 699.980,00;
Nel suddetto A.D. n.2124/2021, è peraltro riportato:
“….. è doveroso precisare che le restanti n. 1558 domande dei Datori di Lavoro pervenute entro le ore 10:00 del
7 settembre 2021, non considerate con il presente atto, saranno oggetto di istruttoria ai fini dell’ammissione a
seguito di apposito impinguamento del capitolo di competenza nell’esercizio finanziario 2022”.
Ritenuto di voler procedere, qualora residuino risorse finanziarie, alla apertura di ulteriore finestra 2022;
Pertanto, visto l’incasso della seguente reversale:

Cap. Entrata

Cap. Spesa

Numero
Accertamento

Reversale

Importo
reversale

Debitore

E4112000

U1110100

6021081903

99305/2021

4.166.641,53

I.N.P.S.

VISTI
-

il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della
L. 42/2009”;

-

che l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, prevede
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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 e seguenti del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativi all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;

-

la L.R. n. 51/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale
2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;

-

la L.R. n. 52/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024
della Regione Puglia”;

-

la D.G.R. n. 2/2022 avente ad oggetto “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”;

-

la D.G.R. n. 47/2022 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione presunto
dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;

Tutto ciò premesso e considerato,
SI PROPONE
•

di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, a seguito dell’incasso della seguente reversale, il cui importo
non è stato mai ristanziato ed impegnato sui capitoli di spesa negli esercizi precedenti:

Cap.
Entrata
E4112000

Cap. Spesa

Numero
Accertamento

U1110100

6021081903

Reversale

Importo
reversale

99305/2021

4.166.641,53

Debitore

Importo da
prelevare dal
capitolo di spesa

Capitolo di
spesa di
definitiva
imputazione

I.N.P.S.

4.166.641,53

U0961050

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla L.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento destinato alla pubblicazione è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10
del succitato Regolamento UE.
Il presente atto verrà pubblicato integralmente sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94, art.6, nonché sui siti
istituzionali.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.
42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., a seguito dell’incasso della seguente reversale, il cui importo
non è stato mai stanziato ed impegnato sui capitoli di spesa negli esercizi precedenti
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Entrata
E4112000
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Cap. Spesa

Numero
Accertamento

U1110100

6021081903

Reversale

Importo
reversale

99305/2021

4.166.641,53

Debitore

Importo da
prelevare dal
capitolo di
spesa

Capitolo di spesa
di definitiva
imputazione

I.N.P.S.

4.166.641,53

U0961050

L’applicazione dell’avanzo è destinata alla conseguente variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii, al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n. 52/2021,
al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con
D.G.R. n. 2/2022, come di seguito esplicitato:
VARIAZIONE DI BILANCIO
C.R.A.

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

Piano dei Conti
Finanziario

Applicazione Avanzo di Amministrazione Vincolato
10.04

19.05

VARIAZIONE E.F. 2022
Competenza

Cassa

+ € 4.166.641,53

0,00

U1110020

Fondo di riserva
per sopperire a
deficienze di cassa

20.1.1

U.1.10.01.01.000

0,00

- € 4.166.641,53

U0961050

Trasferimenti ai
soggetti attuatori
contributo per attività di apprendistato a regime

15.2.1

U.1.04.04.01.000

+ € 4.166.641,53

+ € 4.166.641,53

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011e ss.mm.ii..
La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 4.166.641,53 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2022 mediante impegno da assumersi con atto del Dirigente della Sezione Formazione.
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,
propone alla Giunta:
1. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii., derivante dalle somme incassate con reversale n. 99305/2021 sul capitolo di entrata E4112000,
non ristanziate e non impegnate negli esercizi precedenti;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 20222024, approvato con L.R. n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii., così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
4. 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;
5. di dare atto 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 e ss.mm.ii.;
6. di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali
all’adozione del presente provvedimento;
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7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali;
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.13/94,
art.6.

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. Vito Lampugnani

La Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Monica Calzetta

I sottoscritti Direttori non ravvisano 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.
Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
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;
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii., derivante dalle somme incassate con reversale n. 99305/2021 sul capitolo di entrata E4112000,
non ristanziate e non impegnate negli esercizi precedenti;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 20222024, approvato con L.R. n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii., così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
4. 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;
5. di dare atto 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 e ss.mm.ii.;
6. di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali
all’adozione del presente provvedimento;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali;
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.13/94,
art.6.

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/2022/00007

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

2
1

2

15

20
1
1

VARIAZIONI

in aumento

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Formazione Professionale
Spese correnti
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.166.641,53
4.166.641,53

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.166.641,53
4.166.641,53

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

4.166.641,53
4.166.641,53

Formazione Professionale

Fondi e accantonamenti - Programma
Fondo di riserva
Spese correnti

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.166.641,53

Totale Programma

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.166.641,53

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.166.641,53

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.166.641,53
4.166.641,53

4.166.641,53

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.166.641,53
4.166.641,53

4.166.641,53

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

II

TITOLO

Tipologia

105

Tipologia

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

II

TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

Tipologia

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE TITOLO

0

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

TRASFERIMENTI CORRENTI
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo

TOTALE TITOLO

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

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

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

4.166.641,53

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.166.641,53

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Monica
Calzetta
26.04.2022
15:15:47
GMT+00:00
1
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