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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1463
Decreto del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74 dell’08/05/2018.
Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018 – 2020, Iscrizione delle entrate e delle spese a
seguito del trasferimento di risorse aggiuntive da parte del Min. del Lav. e Politiche Sociali per le spese di
funzionamento dei centri per l’impiego pubblici – annualità 2017.

L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dal responsabile dell’AP Supporto alla gestione finanziaria e cantabile, dott. Antonio Scardigno, limitatamente
agli aspetti di carattere contabile, 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:
Visti:
− La Legge 10 dicembre 2014, n. 183 che prevede, all’articolo 1, comma 4, lett. u) il mantenimento in capo
alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche
attive del lavoro;
− Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183” che, all’art. 11, comma 1, prevede che, allo scopo di garantire livelli essenziali
di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano una
convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma, nel rispetto
dei principi contenuti nel medesimo articolo; ai sensi del comma 4 dell’articolo 11, in via transitoria
le citate convenzioni possono prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche
attive del lavoro siano attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del
medesimo decreto legislativo.
− L’art. 15 rubricato “Servizi per l’Impiego” del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con
modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
− L’Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia
di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 22
dicembre 2016 che, nel richiamare l’Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30
luglio 2015, rinnova, anche per l’annualità 2017, l’impegno congiunto del Governo e delle Regioni a
reperire le risorse per 1 costi del personale a tempo indeterminato e per gli oneri di funzionamento
dei Centri per l’Impiego, nella misura di 2/3 (due terzi) a carico del Governo e di 1/3 (un terzo) a carico
delle Regioni, confermando il criterio di ripartizione già applicato per il 2016, basato sul numero dei
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell’annualità 2015 direttamente impiegati in compiti
attinenti l’erogazione di servizi per l’impiego;
− Il Decreto del Segretario Generale n. 74 dell’08/05/2018 - registrato dalla Corte dei Conti in data 5 giugno
2018, n. registrazione 1-1969 -, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in relazione
all’annualità 2017, ha destinato nell’ambito delle convenzioni stipulate con le regioni a statuto ordinario
la complessiva somma di € 45.000.000,00 alla partecipazione agli oneri di funzionamento dei servizi
per l’impiego. Nello stesso decreto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartisce la suddetta
somma tra le Regioni a statuto ordinario in misura proporzionale al personale a tempo indeterminato
dell’annualità 2015 direttamente impiegato in compiti di erogazione di servizi per l’impiego; la somma
assegnata alla Regione Puglia ammonta ad € 3.701.160,00;
− Considerato che nelle more del processo di riforma di cui al d.Igs. n. 150 del 2015, in conformità a
quanto stabilito dall’Accordo quadro del 22 dicembre 2016, è stata affidata anche per il 2017 alle
Province pugliesi e alla Città metropolitana di Bari la responsabilità organizzativa e amministrativa della
gestione dei Centri per l’impiego e del relativo personale, garantendo alle stesse il trasferimento della
quota di risorse nazionali e regionali;
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− Vista la deliberazione di G.R. n. 2043 del 29.11.2017, che ha approvato lo schema di convenzione tra la
Regione Puglia e il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali per la gestione dei servizi per l’impiego e
delle politiche attive del lavoro per l’annualità 2017, successivamente sottoscritta in data 07/12/2017;
− 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. ed in particolare
l’art. 54, comma 4;
− Considerato che la Sezione Bilancio e Ragioneria ha provveduto all’emissione della reversale n.
23433/18 di € 3.701.160,00 relativa al trasferimento della suddetta somma da parte del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali;
− 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 L.R. n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
Vista L.R. n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020”;
Vista la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale;
si rende necessario procedere alla variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020, nonché al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
Gestionale 2018-2020 al fine di adeguare lo stanziamento ai capitoli di entrata e di spesa.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2018-2020 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

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano
dei conti
finanziario

Variazione in
aumento e.f.
2018
competenza e
cassa

2056262

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

2.101.1

E.2.01.01.01.001

+ € 3.701.160,00

PARTE SPESA

CRA

62.12

Capitolo
di
spesa

Declaratoria

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica
Piano
dei Conti
finanziario

1501001

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.
2018
competenza e
cassa
+ € 3.701.160,00
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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
giusta reversale n. 23433/2018.
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. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell’art. unico della Legge n. 232/16 e ss.mm.ii. e dei comma 775 dell’art. unico della Legge
n. 205/17.
La spesa di cui al presente provvedimento corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2018 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 del 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 apportare la variazione al bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017,
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
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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