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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2075
POR Puglia FESR FSE 2014-2020. OT 8. Obiettivo specifi8.7. Azione PO 8.10.Proroga atti d’intesa tra Regione
Puglia Città Metropolitana di Bari e Province Pugliesi - E.F. 2018, 1° quadrimestre - per la prosecuzione
degli interventi di rafforzamento dei CPI pubblici . Variazione Bilancio dì previsione 2017 e pluriennale 2017
-2019, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dai competenti uffici, confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa
Anna Flore, dall’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, per la parte contabile, dott. Pasquale
Orlando,riferisce quanto segue:
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
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
RILEVATO 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
finanziano 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;
VISTE le deliberazioni n. 2389 del 22/12/2015 e n. 269 del 14/3/2016 con le quali la Giunta Regionale ha
garantito, fino al 31/12/2016, la prosecuzione dell’azione di potenziamento dei CPI pubblici a valere sulle
risorse del POR Puglia 2014/2020 - vista la coerenza dell’intervento con l’Asse prioritario Vili del Programma,
obiettivo specifico 8f) “Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro” delineato all’interno della priorità
di investimento. Tanto nelle more dell’attuazione di quanto stabilito dall’art. 4, comma 2, della L.R. 31/2015,
della definizione e sottoscrizione della convenzione di cui all’art. 11 lett. A) del D.Igs. n. 150/2015 - approvando,
contestualmente, lo schema di atto di intesa per realizzazione dell’intervento tra Regione Puglia ed i soggetti
beneficiari (Città Metropolitana di Bari e Province pugliesi);
VISTA la deliberazione n. 1946 del 31/11/2016 con la quale Giunta regionale ha prorogato il termine di
efficacia degli atti di intesa sottoscritti tra Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari e Province pugliesi al
31/12/2017;
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 331/2016 è stato approvato lo schema di convenzione tra la
Regione Puglia e il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali per la gestione dei servizi all’impiego e delle
politiche attive del lavoro e con deliberazione di G.R. n. 1587 deiril/10/2016 è stato approvato lo schema di
Convenzione tra la Regione Puglia, le Province e la Città Metropolitana di Bari in attuazione della suddetta
D.G.R. n. 331/2016;
Nelle more del completamento del processo di riforma di cui alla legge 56/2014, nelle more della completa
attuazione della riforma prevista dal D.Lgs. 150/2015 e dell’attuazione di quanto stabilito dall’art. 4, comma 2,
della LR. 31/2015, persistenti le ragioni di pubblico interesse compiutamente richiamate nelle Deliberazioni
di G.R. nn. 269/2016 e 1946/2016, con il presente atto si Intende prorogare al 30/04/2018, inteso quale
termine ultimo, senza soluzione di continuità la prosecuzione dell’azione di potenziamento dei CRI a valere
sulle risorse del POR Puglia 2014/2020, con proroga della validità degli atti d’intesa già stipulati in esito alle
deliberazioni nn. 269/2016 e 1946/2016, sino al 30/04/2018.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ìl.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e
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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 SPESA
Variazione di bilancio

CRA

62.06

62.06

62.06

62.06

66.03

62.06

Missione,
Programma,
Titolo

Codiflca
Piano dei
Conti
finanziario

1165000

POR PUGLIA 2014-2020.
FONDO FSE. QUOTA UE.
TRASFERIMENTI
CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

15.4.1

U.1.04.01.02

- € 3.000.000,00

1165801

POR 2014-2020. FONDO
FSE. AZIONE 8.10
INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO
DEI CPl PUBBLICI E
PRIVATI - TRASFERIMENTI
CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI.
QUOTA UE

15.4.1

U.1.04.01.02

+3.000.000,00

1166000

POR PUGLIA 20142020. FONDO
FSE. QUOTA STATO.
TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

15.4.1

U.1.04.01.02

- € 2.100.000,00

1166801

POR 2014-2020. FONDO
FSE. AZIONE 8.10
INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO
DEI CPI PUBBLICI E
PRIVATI - TRASFERIMENTI
CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

15.4.1

U.1.04.01.02

+2.100.000,00

1110050

FONDO DI RISERVA PER IL
COFINANZIAMENTO
REGIONALE DI PROGRAMMI
COMUNITARI (ART.
54, COMMA
1LETT,A-L.R.N.28/2001)

20.3.2

U.2.05.01.99

-€900.000,00

1167801

POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 8.10 INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO
DEI CPl PUBBLICI E PRIVATI TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

15.4.1

U.1.04.01.02

+900.000,00

Capitolo
di spesa

Declaratoria

La correlata entrata trova copertura sullo stanziamento dei seguenti capitoli:

Variazione
e.f. 2018
stanziamento
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CRA

62.06

62.06

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano
dei conti
finanziario

2052810

Trasferimenti
correnti da
U.E. per la
realizzazione dì
programmi
Comunitari

E.2.01.05.01.005

2211

€ 3.000.000,00

E.2.01.01.01.001

2115

€ 2.100.000,00

2052820

Trasferimenti
correnti da Stato
per la
realizzazione
di programmi
Comunitari

5I0PE

competenza
e.f. 2018

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti servizi
della Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanza.
All’accertamento e all’impegno provvederà la Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro,
in qualità di Responsabile d’Azione ai sensi della D.G.R. n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” dei D. Lgs. 118/2011.
La spesa di cui ai presente provvedimento corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nei 2017 mediante
impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Promozione e Tutela dei Lavoro secondo il
cronoprogramma di seguito riportato, a valere sui seguenti capitoli:
cap. 1165801 “POR 2014/2020 Fondo FSE. Azione 8.10 Interventi di rafforzamento dei CPI pubblici e privati
- Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali. Quota UE”, E.F. 2018 per complessivi € 3.000.000,00;
cap. 1166801 “POR 2014/2020 Fondo FSE. Azione 8.10 Interventi d! rafforzamento dei CPI pubblici e privati
- Trasferimenti correnti ad Amministrazione locali. Quota STATO”, E.F. 2018 per complessivi € 2.100.000,00;
cap. 1167801 “POR 2014/2020. Fondo FSE. Azione 8.10 Interventi di rafforzamento dei CPI Pubblici e Privati
-Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali. Cofinanziamento Regionale”, E.F. 2018 per complessivi €
900.000,00.
L’Assessore relatore, su proposta delia Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, nonché
dell’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce
sottoscritte dagli stessi con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della
G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone
alia 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 sì intende integralmente riportato;
 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 finanziarla” dei presente atto, al fine di garantire adeguata
copertura finanziaria per la realizzazione delle attività di cui al presente provvedimento;
 di prorogare la validità degli atti d’Intesa già stipulati, tra Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari e
Province Pugliesi, in esito alle deliberazioni nn. 269/2016 e 1946/2016, sino al 30/04/2018;
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 di approvare lo schema di Atto di intesa (di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale dei presente
provvedimento) che andrà sottoscritto da Regione Puglia, Province pugliesi e Città Metropolitana di Bari
teso a prorogare l’efficacia degli atti di intesa già stipulati in esito alla deliberazione giuntale n. 269/2016
sino al 30/04/2018;
 di disporre che, con riferimento a criteri, tempi e procedure per l’ammissibilità delia spesa relativa
all’intervento in parola, verranno applicate le Lìnee Guida di cui alla deliberazione giuntale n. 421/2015;
 di incaricare li Dirigente delia Sezione Promozione e Tutela del Lavoro a porre in essere gli adempimenti
conseguenziali, nonché di autorizzare il medesimo ad operare sui capitoli di spesa dell’Azione 8.10 del POR
Puglia 2014-2020 per l’intervento di cui al presente provvedimento per la prosecuzione, sino al 30/04/2018,
inteso quale termine ultimo, dell’azione di potenziamento II cui costo complessivo è dì € 6.000.000,00;
 di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
 di incaricare iI 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 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. Antonio Nunziante
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A

ATTODI INTESA
PERIL POTENZIAMENTO
DEI SERVIZI
GIÀEFFETTUA
TI PRESSOI CENTRIPERL'IMPIEGO
CONL'UTILIZZODELPERSONALE
DEGLIENTIDELLAFORMAZIONE
PROFESSIONALE

L'anno____

, addì ______

del mese di ____

~, in Bari

.TRA

REGIONE PUGLIA, con sede legale in BARI Lungomare Nazario Sauro codice
fiscale 80017210727, d'ora in poi denominata "Regione", rappresentata dal!'
Assessore al Lavoro e alla FormazioneProfessionale(Prof SebastianoLeo), a ciò
autorizzatocon deliberazionedella Giuntaregionalen. ___

del ___

_

E
La GITTA' METROPOLITANAdi BARI/ La PROVINCIADI ---~·

sede legale

in ____

denominata

"Città

_

codice fiscale _____

Metropolitana"/"Provincia"

rappresentatada _______

oppure

con

, d'ora in poi
"Beneficiario",

autorizzatoad impegnareformalmente e

legalmentela Città Metropolitana/Provincia
ai sensi _______

_

PREMESSOCHE
-

con D.G.R. n: _ del _j_j2015 è stato approvatolo schema di alto di intesa
teso a prorogare il terminefinale degli atti di intesa già stipulati in esito alla
deliberazionegiuntale n. 421/2015alfine di garantireper il potenziamentodei
servizi presso i Centriper l'Impiego con l'utilizzo del personale degli Enti di
Formazione;
- con D.G.R. n. 1363 del15/06/2011,pubblicatasul BURP n. 102 del 29/06/2011,
sono state approvatele "Lineeguidaper le azioni di potenziamentodei servizi
per il Lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei Centri per
l'Impiego", successivamenteannullate e sostituite giusta D.G.R. n. 388 del
28/02/2012,pubblica/asul B. U.R.P.n. 42 del 21/03/2012;
- con D.G.R. n. 994 del 21/05/2012,integrandole linee guida di cui alla D.G.R.
388/2012, si è inteso riconoscere i costi sostenuti dagli enti di formazione
rivenientidalla gestionedelpersonale;
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D.G.R. n. 1471 del 17/07/2012, con D.G.R. n. 2773 del 22/12/2014 ed, in
ultimo, con D.G.R. n. 421 del!' 11/03/2015 sono state modificate le citate Linee
Guida;

SI CONCORDAE SO1TOSCRIVEQUANTOAPPRESSO
Art. J

La Ciltà Metropolitana di Bari /Provincia di ______
dichiara di conoscere il contenuto delle azioni di cui alla D.G.R. n.

beneficiaria
del

I 12017

e si impegna, con la sottoscrizione del presente atto, a provvedere al consolidamento
delle attività già avviate utilizzando gli strumenti e le risorse umane, già individuate nel
precedente periodo di programmazione;
Art.2

La Regione Puglia e la Città Metropolitana di Bari/Provincia di ____

si

impegnano a prorogare, sino al 30.04.2018, l'efficacia delle disposizioni contenute
nell'Atto di Intesa già sottoscritto in data ____

in esito alla D. G.R. n. 421/2015 ed i

relativi atti di proroga, in esito alle D.G.R. n. 269/2016 e 1946/2016, fino al
31.12.2017;
Art. 3

La Regione si impegna ad erogare ifinanziamenti assegnatiper la realizzazione
del! 'interventosecondo le seguenti modalità:
acconto,pari al 95% del finanziamento spettante, da effettuarsi entro il
31 marzo,
·saldo a chiusura dell'attività, previa verifica della rendicontazione da
parte della Regione Puglia.
Art. 4

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto, nell'Atto di Intesa
sottoscritto in data ____

in esito alla D.G.R. 421/2015 e nelle Linee Guida è

applicabile la normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Visto, letto e sottoscritto
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Allegato deli bera d i varia zione de l bilancio riportante I dati d' interes se del Tesoriere
da ta: ..../ ...../. ......
n. protocollo ..........
Rlf. Pro posta di delibera de l LAV/DEL/2017/0 00_
SPESE

VAALAZJON
I

PAt'V1$10
NI
AGGIORNAT[ 4UA

MISSIOH[.PftOGIU.MMA,m01.o

OCHOMIHAZIONE

l>ll(((O(Hl

(

oruau,.

VARIAZION[
.
N. _,. tsUt OllO Z011

MISSIONE

15

In aumento

lft dlrnlmulon,

,t.EVISIOHJAGGIORNATfA1.lADlUIERA IN
OGGITTO· DEROZIO21:111

POUTICIIEPERIL LAVOROE LAFORMAZIONE
PROFESSIONALE

Polltlca rejlon;11eunltui a per Hlavoro e la

forrna:lone professlonile
Spese correnti

fe$ldui presun ti
previsione di c.ompetenza
previsione di cassa

6.000.000,00

Politlc, re 1lon1 ~ un!tar tl !)@riiLavoro , la
otale P101 r1mm1

formHlone profenlon.1~

residui presunù
prl!!vlslonedi compet enza
previsione di c-assa

TOTAlEMISSIONE

15

POLITICII EPERIL LAVOROE LA FORMAZIONE
PROFESS
IONALE

TOTALE
VAAIAZJON
I INUSCITA

TOTALE
G[NERAl.EDELL
Eusare

6.000.000,00

rosldul pruu ntJ
p1evlslone di competenza
previsionedi c;un

6.000.000,00

residui prtsunt l
prevr,1ont di compt tt nH
prevlslont di c.assiil

6.000.000,00

residui pruuntJ
previsione di competenza
previsione di c.asu

6.000.000,00

ENTRATE

m ot o . TIPOLO
GIA

PREVISIO
NI
AGGIORNATE
Al.LA
PRECED
ENTE
VARIAZIONE·
DELIBERA
N.
ESERCIZIO
2018

DENOMINAZIONE

NO!

TITOlO

Il

Tlpola1ia

105

Tipolo1l1

101

TOTAlEmo to

Il

Tr,ufer1ment t correnti dall'Vnlone Europea e
di i Resto del Mondo

rosldulprelun t!
previsione di competenu
previsione di cassa

Trnferlmenll correntida Ammfnls1rat1onl
pubbUchtresidui presunti
previsione dl competenu
previsione di cu~

TRASFERIME
NTI CORRENTI

'

TOTALE
GENERALE
DELL
E ENTRATE

ktil)OnMbll• IMl~k>

PREVISIONIAGGIORNATE AllA
OEllBERAIN OGGm o. tsEROZIO
2018

.

TRASFE
RIMENTI CORRENT
I

TOTALE
VARIAZ
IONIIN ENTRATA

I

VAJUAZION
ntt iml.,,u1ll\J\•
In aument o

TIMIIAO' flRMAO
Fwianti.r1o/Du11:tnt
• rtl

'fNTl

i ''"'"'"

~

0,00
0.00

o.oo

0,00
3.000.00 0.00

0,00

o.oo
o.oo

ru ldul prt sunll
prevlslont di competenz;,
prtv lslont di cu s.

o.oo
o.oo

residui prtsun tl
provlslont di compettn ta
previsione di asu

0,00

residui pre.suntl
previsione di competenza
Drt vlslont di caua

0,00
0,00

0,00

2 100.000,00

000

o.oo
0,00
0,00

s .100.000,00

0,00

o.oo
o.oo

0.00
0.00

0,00
0,00

o.oo
5.100.000.00

0,00

o.oo
0,00

5.100.000,00

0,00
000

