59958

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 19-9-2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2022, n. 1169
Tribunale ordinario di Bari, IV Sezione Civile - Ufficio fallimenti - Sentenza n. 61 del 21/04/2017 (Fall. RG
n° 60/2017) fallimento di L.A.SER.INN. S.c.r.l. Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022 2024 ai sensi del D.Lvo 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 dagli Uffici e confermata dalla Dirigente della Sezione Formazione, Avv.
Monica Calzetta, riferisce quanto segue:
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 e ss.mm.ii., 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 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;

-

la D.G.R. n. 667/2022 con cui la Giunta Regionale ha determinato il “Riaccertamento dei residui attivi e
passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e successive modificazioni e integrazioni. Variazione al bilancio di previsione 2022-2024.”;

-

la D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021, recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere,
denominata “Agenda di Genere”;

-

la D.G.R. n. 302 del 07/03/2022, recante “Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio”;
Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n.302 del
07/03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
diretto;
indiretto;
neutro;

PREMESSO CHE:
Il P.O. Puglia FSE 2007-2013 esprimeva tra gli obiettivi strategici anche quello di sviluppare sistemi di
formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori.
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Risultava pertanto indispensabile un aggiornamento/rafforzamento del personale degli organismi di
formazione attraverso progetti formativi aziendali rivolti al personale di un singolo ente di formazione e
progetti formativi interaziendali rivolti al personale di più enti ubicati nello stesso territorio provinciale.
Tanto premesso, è stato pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2015 l’Avviso pubblico n. 8/2015
“FORMAZIONE FORMATORI” approvato con A.D. n. 1281 del 13/10/2015.
Con atto dirigenziale n. 1528 del 17/11/2015, pubblicato nel BURP n. 154 del 26/11/2015, è stata
approvata la graduatoria dei progetti formativi rivolti ai lavoratori occupati pervenuti in esito al succitato
Avviso.
La graduatoria approvata con A.D. n. 1528/2015 prevede l’affidamento al soggetto attuatore L.A.SER.
INN. S.c.r.l. di n. 1 Progetto formativo “Strumenti e metodi per l’europrogettazione e la certificazione delle
competenze”, CUP B39J15011040007 - Codice MIR: FS1.102943 con un finanziamento complessivo pari ad €
26.785,00, di cui contributo pubblico pari ad € 18.750,00.
Il Legale rappresentante del Soggetto attuatore sopra citato in data 03/12/2015 ha sottoscritto l’atto
unilaterale d’obbligo per l’affidamento delle suddette attività di formazione professionale, redatto secondo lo
schema approvato con A.D. n. 1528 del 17/11/2015 e, con nota a mezzo PEC, ha comunicato il regolare avvio
delle attività formative in data 26/11/2015
Il Soggetto attuatore sopra citato non ha richiesto alcuna anticipazione per le spese relative al piano
formativo codice MIR FS1.102943 e pertanto non è stata erogata alcuna anticipazione.
L’Ufficio preposto dall’AdG, successivamente, ha provveduto ad effettuare la verifica di merito dei
rendiconti presentati dall’ente L.A.SER.INN. S.c.r.l. ed ha redatto la relazione i cui esiti sono stati approvati
con Atto Dirigenziale Autorità di Gestione F.S.E. n. 387 del 20/04/2016 secondo il quale risulta riconosciuta
una spesa pubblica finale pari ad € 12.592.01.
Il Tribunale ordinario di Bari, IV Sezione Civile – Ufficio fallimenti, con Sentenza n. 61 del 21/04/2017
(Fall. RG n° 60/2017) ha dichiarato il fallimento di L.A.SER.INN. - Laboratori per l’accelerazione dei Servizi
Innovativi società consortile a r.l.
L’Avv. (omissis), in data 07/04/2022, con nota trasmessa a mezzo PEC, in qualità di Curatore del
Fallimento L.A.SER.INN. S.c.r.l. nominato in virtù della Sentenza n. 61 del 21/04/2017 ha chiesto l’erogazione
del saldo finale per il piano formativo sopra citata ha chiesto l’erogazione del saldo finale per il piano
formativo Codice MIR: FS1.102943.
In sede di riaccertamento ordinario dei residui 2021, gli impegni assunti con A.D. n. 1528 del 17/11/2015
sono stati ridotti confluendo nelle somme dell’avanzo di amministrazione vincolato.
Pertanto si propone che la Giunta Regionale proceda al fine dell’erogazione del saldo finale per un importo
complessivo di € 12.592,01, all’applicazione dell’avanzo di amministrazione e alla conseguente 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.
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
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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 S.M.I.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021, ai sensi
dell’art. 42 comma 8 del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, corrispondente alla somma di € 12.592,01, derivante
dalle economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sul capitolo di spesa U1151502, e la conseguente
variazione al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di accompagnamento
e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2 del 20.01.2022, ai sensi dell’art. 51,
comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

Piano dei Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10.04

19.05

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2022
Competenza

Cassa

+ € 12.592,01

0,00

U1110020

Fondo di riserva per
potenziali sopperire
a deficienze di cassa

20.1.1

U.1.10.01.01.000

0,00

- € 12.592,01

U1151505

Cofinanziamento
comunitario e statale per l’attuazione
dell’Asse I Adattabilità del POR
2007/2013. obiettivo
convergenza FSE trasferimenti correnti
a altre imprese

15.4.1

U.1.04.03.99.000

+ € 12.592,01

+ € 12.592,01

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. 118/2011.
Ai successivi adempimenti di impegno e di liquidazione per complessivi € 12.592,01 provvederà il Dirigente
della Sezione Formazione con atti da assumersi entro l’esercizio 2022.

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4 lett. d) della L.R. 7/97 – propongono alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
2. di applicare l’avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii,

corrispondente alla somma di € 12.592,01, derivante dalle economie vincolate formatesi negli esercizi
precedenti sul capitolo di spesa U1151502;
3. di apportare la variazione al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 2022-2024, 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
indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
4. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei

vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla

Sezione Bilancio e Ragioneria al Tesoriere regionale conseguentemente all’approvazione della presente
Deliberazione;
6. di demandare alla Dirigente della Sezione Formazione tutti gli adempimenti conseguenti per l’attuazione

del presente provvedimento.
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e 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 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
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof.
Sebastiano Leo e dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
2. di applicare l’avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii,

corrispondente alla somma di € 12.592,01, derivante dalle economie vincolate formatesi negli esercizi
precedenti sul capitolo di spesa U1151502;

59962

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 19-9-2022

3. di apportare la variazione al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 2022-2024, 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
indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
4. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei

vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla

Sezione Bilancio e Ragioneria al Tesoriere regionale conseguentemente all’approvazione della presente
Deliberazione;
6. di demandare alla Dirigente della Sezione Formazione tutti gli adempimenti conseguenti per l’attuazione

del presente provvedimento.
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sui siti istituzionali.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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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/2022/00013

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

12.592,01
12.592,01

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

12.592,01
12.592,01

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

12.592,01

Totale Programma

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

12.592,01

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

12.592,01

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

12.592,01
12.592,01

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

12.592,01
12.592,01

12.592,01

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

12.592,01
12.592,01

12.592,01

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
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

624.942,17

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

624.942,17

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

624.942,17
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

624.942,17
0,00

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

1

59964

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 19-9-2022

