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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2017, n. 1918
D.Lgs. n. 185/2016 art. 4, comma 2.Variazione al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017 – 2019,
ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.iiIstituzione nuovi capitoli di entrata e di spesa ed iscrizione delle
entrate e delle spese a seguito trasferimento somme da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le
spese di funzionamento dei centri per l’impiego pubblici.
L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico, e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto
segue:
l’Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 richiama l’impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze,
la continuità di funzionamento dei Centri per l’Impiego e di utilizzo del personale in essi impiegato, anche
a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni e prevedendo, pertanto,
nell’ambito di una cornice di indirizzo unitario, la stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ciascuna Regione, finalizzate a individuare linee di collaborazione interistituzionale che valorizzano le buone pratiche esistenti nei contesti regionali. A tal fine, il medesimo Accordo prevede l’impegno alla
definizione congiunta di un Piano generale di raccordo delle azioni di politiche attive per il lavoro contenute
nei Programmi operativi nazionali e regionali della programmazione europea 2014-2020, per il rafforzamento
dei servizi per l’impiego anche attraverso l’utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo;
con il Decreto Direttoriale n. 377/V/2015 del 18 novembre 2015, si è provveduto al riparto, per l’anno
2015, delle risorse pari a € 140.000.000,00, di cui all’art 15 comma 3 del decreto legge n. 78/2015 e all’art.
33 del Decreto legislativo n. 150/2015, in misura proporzionale al numero dei lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l’impiego nell’anno 2015;
con il Decreto Direttoriale n. 180 del 20 giugno 2016, si è provveduto al riparto e all’impegno, per l’anno 2016, dell’anticipo nella misura del 50% dell’importo totale di 140 milioni di euro annui, di cui all’ad 15
comma 3 del decreto legge n. 78/2015 e all’art. 33 del Decreto legislativo n. 150/2015, corrispondente a €
68.810.458,50 in misura proporzionale al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l’impiego, sulla base dei dati riportati nel Decreto
Direttoriale n. 377/V/2015 del 18 novembre 2015;
Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione n. 368 del 17/11/2016 si è provveduto al riparto e all’impegno,
per l’anno 2016, del saldo del restante 50% dell’importo totale di 140 milioni di euro annui, di cui all’art 15
comma 3 del decreto legge n. 78/2015 e all’art. 33 del Decreto legislativo n. 150/2015, corrispondente a €
69.999.999,50 in misura proporzionale al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l’impiego, sulla base dei dati riportati nel Decreto
Direttoriale n. 377/V/2015 del 18 novembre 2015; Con il medesimo Decreto n. 368/2016 vengono impegnate
risorse aggiuntive pari a € 30.000.000,00 per la copertura, con riferimento all’annualità 2016, delle spese di
funzionamento dei centri per l’impiego pubblici; la suddetta somma è ripartita tra le varie Regioni a statuto
ordinario in misura proporzionale al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente
impiegati in compiti di erogazione di servizi per l’impiego, sulla base dei dati riportati nel decreto direttoriale
n. 377/V/2015 del 18 novembre 2015.
La somma assegnata alla Regione Puglia ammonta ad € 2.489.201,00 e dovrà essere trasferita alle Province e la Città Metropolitana di Bari secondo le modalità definite nelle convenzioni già sottoscritte con le
predette amministrazioni.
Visto 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
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organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 54,
comma 4.
Considerato che con nota prot. AOO_116/13179 del 25/09/2017, la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro che il Tesoriere Regionale, con provvisorio di entrata
n.6598/17, ha richiesto l’emissione della reversale di incasso relativa all’accreditamento della somma di €
2.489.201,00 da parte del Segretario Generale Lavoro e Politiche Sociali ed ha altresì richiesto, ai sensi del
summenzionato art. 54, laddove trattasi di nuove assegnazioni vincolate, a disporre con provvedimento di
Giunta l’iscrizione delle entrate e delle relative spese.
Rilevato, inoltre, che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e
del documento tecnico di accompagnamento;
Vista la legge regionale n. 40 del 30/12/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2017”;
Vista la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
Vista la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019,
si rende necessario procedere alla istituzione di un nuovo capitolo di entrata e di un nuovo capitolo di spesa e alla variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 20172019, nonché al
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 al fine di adeguare
lo stanziamento ai capitoli di entrata e di spesa.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta (i) l’istituzione di n.1 capitolo di entrata e di n.1 capitolo di spesa e (li)
la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento
Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 ai sensi dell’art. 51, comma 2
del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
PARTE ENTRATA
CRA

62.12

Capitolo

CNI

Declaratoria

Assegnazione somme per
la copertura delle spese di
funzionamento dei centri per
l’impiego pubblici

SIOPE

2115

Titolo,
Tipologia,
Categoria

2.101.1

Codifica piano
dei conti finanziario

E.2.01.01.01.001

Variazione in aumento e.f. 2017
competenza e
cassa

+€ 2.489.201,00

PARTE SPESA
CRA

62.12

capitolo di
spesa

CNI

Declaratoria

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Copertura delle spese di
funzionamento dei centri per
l’impiego pubblici trasferimenti correnti alle
Amministrazioni Locali

15.1.1

U.1.04.01.02

Variazione in aumento
e.f. 2017
competenza
e cassa

+€ 2.489.201,00

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e già assolta giu-
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sta provvisorio di entrata n. 6598/17 di cui alla nota della Sezione Bilancio e Ragioneria prot. AOO_116/13179
del 25/09/2017.
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte
I Sezione I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
La spesa di cui al presente provvedimento corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2017 mediante
impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro.
L’Assessore relatore, su proposta del Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro e dal Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro sulla base della dichiarazione resa e in calce sottoscritta dagli
stessi, con la quale tra l’altro si attesta che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi
dell’art. 4, comma 4 lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G. R. n. 3261/98 - propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
• di istituire un nuovo capitolo di entrata ed un nuovo capitolo di spesa finalizzati alla gestione delle spese di
funzionamento dei servizi pubblici per il lavoro in capo alle Amministrazioni provinciali pugliesi e alla Città
Metropolitana di Bari, a seguito del trasferimento della somma di € 2.489.201,00 da parte del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali;
• di apportare la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n. 41/2016,
così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
• di approvare l’allegato E/1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• 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;
• di autorizzare il dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ad adottare i provvedimenti amministrativi derivanti dall’adozione del presente atto;
• di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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