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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2018, n. 1621
Realizzazione di interventi internazionali di promozione del brand #studioinpuglia in collaborazione con
ARTI

Assente l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione professionale, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla AP Raffaella Pallamolla,
confermata dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, Anna Lobosco, riferisce quanto segue:
l’Assessore al Welfare.
La Regione Puglia, Assessorato alla Formazione e Lavoro, è impegnata nella realizzazione di una strategia volta
a valorizzare l’education regionale in ambito internazionale al fine di creare effettive occasioni di confronto
e di scambio, qualificare l’offerta formativa regionale, delineare nuove scenari di crescita per il capitale
umano e la società pugliesi, costruire percorsi, immaginare modelli, simulare metodologie, condividere idee
e progettualità per far crescere le persone, per sviluppare competenze e professionalità.
In linea con quanto previsto nel suo piano di attività pluriennale, l’Agenzia per la Tecnologia e l’Innovazione
(ARTI), istituita con l.r. 1/2004,agisce quale ente strumentale a carattere tecnico/operativo dell’Amministrazione
regionale, mettendo in atto interventi di progettazione ed implementazione di iniziative finalizzate a fornire
agli attori dell’education regionale, nonché alle imprese operanti nel territorio pugliese, continui input per
eliminare la discrasia tra offerta formativa e fabbisogni del tessuto economico- produttivo, per orientarla ai
trend del mercato del lavoro nazionale ed internazionale, incentivando così l’occupabilità.
Nel corso degli ultimi anni, la Regione Puglia ha avviato una fruttuosa collaborazione con ARTI per la
realizzazione di iniziative nell’ambito dell’istruzione, formazione e lavoro, tra cui l’Osservatorio Regionale dei
Sistemi di Istruzione e Formazione - ORSIF - istituito con DGR n. 1364 del 15.06.2011, pubblicata sul BURP n.
102 del 29.06.2011.
L’ORSIF è una struttura dedicata al monitoraggio, analisi e ricerca delle politiche e degli interventi attuati
nell’ambito dell’istruzione, formazione e lavoro, nonché fornisce supporto per la programmazione regionale
orientata al miglioramento continuo dell’offerta formativa, in cui sta assumendo un ruolo strategico l’azione
di benchmarking e networking internazionale e nel quale trova spazio il brand #studioinPuglia, che di tale
strategia rappresenta l’emblema.
il brand #studioinPuglia trova concreta attuazione nella partecipazione a fiere internazionali ed eventi di
settore nei paesi top performers del mercato globale e rappresenta un’importante occasione di crescita per
l’education regionale, in quanto offre l’opportunità ai suoi interlocutori di riferimento (Università, ITS, Scuole,
Organismi formativi) di inserirsi in un network globale e di sviluppare un’offerta formativa innovativa, votata
al multiculturalismo ed all’internazionalizzazione, nonché una modalità di formazione non convenzionale che
consente agli operatori regionali di fare l’analisi dei più ambiti mercati del momento e valutare la finalizzazione
del proprio know how rispetto agli stessi.
Per realizzare la strategia delineata in premessa, la Regione Puglia si avvale della collaborazione con ARTI
posta in essere attraverso apposita convenzione approvata con DGR 1168/2016 e successiva determinazione
della dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 828 del 30 luglio 2018 che ne proroga l’efficacia sino
al 30 novembre 2018, nelle more di una ulteriore stipula di convenzione in via di approvazione.
La citata convenzione, che si configura come accordo tra Pubbliche Amministrazioni, contempla la
progettazione, il coordinamento e l’attuazione operativa della partecipazione della Regione Puglia ad eventi
internazionali, rispondenti alle finalità succitate, a cui sono ascrivibili le iniziative di seguito dettagliate:
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 CIIE(China International import Export) che si terrà dal 5 al 10 novembre 2018 presso il National
Exhibition and Convention Center di Shanghai, in partnership con altre strutture regionali (Puglia
promozione, Assessorato al Turismo e cultura, Assessorato all’agricoltura e sviluppo economico).
Tale iniziativa concepita dal Ministero del Commercio cinese e dal Governo della municipalità di Shanghai,
sviluppata con il supporto dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, da United Nations Conference on
Trade and Development e da United Nations Industrial Development Organization e organizzata dal CIIE
Bureau e dal National Exhibition and Convention Centre (Shanghai) Co., Ltd.; rappresenta un evento di
importanza mondiale, in cui sono sono coinvolti 100 paesi e si attendono circa 150.000 partecipanti qualificati
come buyer nazionali e internazionali.
Considerato il forte impulso ai consumi, il CIIE è un progetto in linea con l’accessibilità di prodotti internazionali
sul mercato interno cinese di stimolo all’interconnettività espressa dalla Belt and Road Initiative e si pone in
continuità con l’intervento sperimentale targato ORSIF “Puglia4 China”, avente ad oggetto la progettazione
di un’offerta formativa specialistica rivolta agli operatori economici regionali per favorire il riposizionamento
della Puglia rispetto al mercato turistico cinese, misura altamente innovativa, risultata fra i progetti ammessi
all’iniziativa; a rappresentare gli interventi eccellenza della P.A. nazionale.
L’Expo prevede l’”education and culture” fra i settori di riferimento, e perciò l’Assessorato all’Istruzione e
Formazione intende parteciparvi, in modo integrato con le altre strutture Regionali per promuovere il brand
Puglia in Cina, alla luce del fatto che l’istruzione e la formazione rappresentano l’elemento connettore fra le
policies regionali, nonché il fattore strategico di vantaggio competitivo per il territorio regionale, in quanto
le skills, il know how, l’artigianalità sono l’unico elemento inimitabile, che dà valore aggiunto ai prodotti
eccellenza del made in Puglia.
 Evento Puglia da realizzare presso Casa Italia, situata ad Hanoi, capitale del Vietnam, un angolo di
italianità molto frequentato anche dai cittadini di Hanoi, centro culturale ma anche bar e ristorante,
aperti dal mattino fino a tarda sera. Ex residenza dell’ambasciata d’Italia, acquistato dalle italiane
Piaggio ed Ariston. L’evento di cui trattasi, da realizzare in contemporaneità rispetto alla Vietnam
Fashion Week (in quanto emblema in Vietnam dell’eccellenza del made in Italy, ci consentirebbe di
capitalizzare l’attenzione verso i brand italiani del fashion system, per promuovere l’offerta formativa
legata al fashion ed al lusso, fra i settori oggetto del recente bando della Sezione Formazione avente
ad oggetto le figure professionali innovative, richieste dal tessuto economico-produttivo locale.
Coerentemente alla funzione di orientamento delle policies regionali di riferimento dell’Osservatorio,
mirante ad indirizzare l’offerta formativa pugliese verso i trend del mercato del lavoro internazionale
e, facilitare, dunque, la transizione dalla scuola al mercato del lavoro, Regione Puglia ritiene di cogliere
un’opportunità di crescita per il territorio ed il capitale umano regionali: i consumatori del lusso e
in particolare i millennials che hanno imparato e riconoscere la qualità e l’autenticità di un prodotto
e, perciò, intende promuovere il brand #studioinPuglia, in modo integrato, nei Paesi top performers
del mercato del lusso globale, adottando un posizionamento alto ed enfatizzando l’eccellenze della
formazione pugliese nei settori che rispecchiano le vocazioni del territorio: turismo, food e fashion.
Pertanto, ARTI gestirà l’ideazione e gestione delle iniziative, la selezione degli attori dell’istruzione e
formazione regionali da promuovere nelle stesse mediante calls pubbliche, diversificate per target di utenza,
il coordinamento dei rapporti con le altre strutture regionali coinvolte, la promozione online ed offline delle
iniziative, la gestione delle relazioni esterne e la rendicontazione finale.
Attività di dettaglio
1. Ideazione del concept dei singoli eventi, dell’immagine coordinata e della strategia comunicazione
online ed offline di concerto con le altre strutture regionali;
2. coordinamento dei rapporti con le altre strutture regionali coinvolte e gestione delle relazioni esterne;
3. Organizzazione e realizzazione delle iniziative;
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4. Pianificazione e realizzazione delle attività di comunicazione;
5. Selezione degli operatori regionali che accompagneranno la partecipazione istituzionale a ciascuno
dei due eventi programmati. Le partecipazioni saranno definite mediante calls di evidenza pubblica
rivolte gli attori dell’istruzione e formazione pugliesi in ambito internazionale (Università, Scuole, ITS,
Organismi formativi) sulla base delle specifiche competenze e attinenze con i settori di riferimento dei
singoli eventi;
6. Composizione della commissione delle singole calls diversificate per target, costituita da due referenti
ARTI, un referente della Regione Puglia designato dall’Assessore alla Formazione e Lavoro e un esperto
dei settori turismo, agroalimentare e fashion;
7. Valutazione dell’ammissibilità delle candidature pervenute;
8. Pubblicazione dei vincitori su tutti i canali ORSIF;
9. Rendicontazione finale delle attività.
Durata
Si prevede di realizzare il suddetto programma nell’arco temporale di un anno a partire da luglio 2018.
Risorse a disposizione
I costi di realizzazione delle attività, stimate complessivamente in € 200.000,00 circa, attengono alle spese
di personale ARTI e consulenze esterne specialistiche, comunicazione e promozione, (inclusa la produzione
e stampa di materiali, la pianificazione sui social networks e l’organizzazione del lancio e della premiazione)
nonché le spese connesse con la partecipazione ai due eventi da parte dei vincitori delle calls e del personale
incaricato, ivi compreso il personale regionale.
CONSIDERATO CHE:
 Con D.G.R. n. 357 del 13/03/2018, avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”, la Giunta Regionale, al punto 2.f) del
dispositivo della citata D.G.R. n.357/2018, ha autorizzato l’impegno delle spese nel limite complessivo degli
importi attribuiti a ciascun Assessorato come indicati nell’Allegato B, con individuazione degli interventi
rimessa, previa consultazione con i competenti Direttori di Dipartimento o Struttura autonoma, ai singoli
Assessori con prioritaria destinazione delle spese il cui mancato impegno potrebbe causare un danno per la
Regione. Ciascun Direttore di Dipartimento provvede quindi, con proprio provvedimento, ad attribuire tali
importi alle dipendenti strutture dandone informazione alla Sezione Bilancio e Ragioneria”;
 in particolare all’Assessorato al Bilancio - AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria,
Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche Giovanili e
Cittadinanza Sociale, Programmazione Unitaria, Tutela delle Coste, è stato autorizzato (ai fini del comma
463 e ss. art. unico L.232/2016) un importo complessivo di € 21.282.843,20;
 l’Assessore al Bilancio - AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio
e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale,
Programmazione Unitaria, Tutela delle Coste, ha convenuto con la Direzione Sviluppo economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, che delle suddette risorse autorizzate dalla Giunta, fosse
assegnato alla Sezione Formazione Professionale l’importo di € 190.474,32;
VISTO 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 dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009”;
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VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia”;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la D.GR. n.38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
Tutto ciò premesso e considerato,
SI PROPONE
 di approvare la partecipazione ai due eventi come illustrati in premessa, di Shanghai e di Hanoi presso Casa
Italia;
 di demandare ad ARTI l’intera realizzazione di tutte le attività connesse con la partecipazione ai due eventi,
come sin qui specificate;
 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 degli incassi delle seguenti reversali, il cui importo non è
stato mai impegnato sui capitoli di spesa negli esercizi precedenti:

Cap.
Entrata

Cap.
Spesa

Numero Esercizio
Reversale Reversale

Importo
reversale

Debitore

Importo da
Capitolodi
prelevare dal
spesadi
capitolo di
definitiva
spesa
imputazione

4112100 1110110 1839

2015

18.950,43

in.out

18.950,43

1093310

4112100 1110110 13994

2017

11 .791,19

CalasanzioCultura e
11.791,19
Formazione

1093310

4112100 1110110 13424

2015

25.359 ,83

leader soc. coop.
Cons

25.359 ,83

1093310

4112100
4112100
4112100
4112100
4112100
4112100

2015
2015
2015
2015
2015
2015

12.435 ,01

ciofs fp

12.43 5,01

11.483 ,47

e.c.i.p.a.

11.48 3,47

2.812,00

irsea

2.812 ,00

5.356 ,85

ciofs fp

5.356,8 5

7.688 ,81

ciofs fp

7.688 ,81

16.822,89

irsea

16.82 2,89

1093310
1093310
1093310
1093310
1093310
1093310

4112100 1110110 9220

2016

4.776 ,00

AssociazioneKronos 4.776,00

1093310

4112100
4112100
4112100
4112100
4112100
4112100
4112100

2016
2016
2017
2016
2017
2017
2017

2.544,23

ENFAPPuglia

2.544,23

2.545,09

ENFAPPuglia

2.54 5,09

2.545,51

ENFAPPuglia

2.545 ,51

8.610,64

Homines Novi

8.610 ,64

2.545,93

ENFAPPuglia

2.545 ,93

2.903,98

ITCAFAPOnlus

2.903 ,98

2.904,95

ITCA FAPOnlus

2.904 ,95

1093310
1093310
1093310
1093310
1093310
1093310
1093310

1110110
1110110
1110110
1110110
1110110
1110110

1110110
1110110
1110110
1110110
1110110
1110110
1110110

13442
4300
10051
13437
13441
9093

9348
11802
61
13526
801
910
2524
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4 112100 1110110 2221

2017

2.546,36

ENFAPPuglia

2.546 ,36

1093310

4112100 1110110 4446

2017

2.547,21

ENFAP Puglia

2.547 ,21

1093310

4112100

1110110 3929

2017

2.546,78

ENFAPPuglia

2.546 ,78

1093310

4112100

1110110 3927

2017

2.905,92

ITCAFAPOnlus

2.905 ,92

1093310

4112100

11101 10 6104

2017

2.907,8 5

ITCA FAPOnlus

2.907 ,85

1093310

4 112100 1110110 6106

2017

2.547,63

NFAP Puglia

2.547 ,63

1093310

4112100

1110110 4974

2017

2.906,88

ITCA FAPOnlus

2.906 ,88

1093310

4112100

1110110 8490

2017

2.308,78

Calasanzio Cultura e
2.308 ,78
Formazione

1093310

4112100 1110110 4824

2015

5.462 ,09

scuola edile della
provincia di lecce

5.462 ,09

1093310

4112100 1110110 6839

2016

5.654,53

irsea

5.654 ,53

1093310

4112100 1110110 3140

2015

5.064,74

smile puglia

5.064 ,74

1093310

4112100 1110110 1171

2015

5. 214,74

la zarzuela
cooperativa sociale

5.214 ,74

1093310

4112100 1110110 2127

2015

4.437,23

progresso service
s.r.l.

4.4 37,23

1093310

4112100 1110110 3150

2015

1.346,77

diamec technology

1.346 ,77

1093310

190 .474,32

TOTALE

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, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, a seguito degli incassi delle seguenti
reversali, il cui importo non è stato mai impegnato sui capitoli di spesa negli esercizi precedenti:

Cap.
Entrata

Cap.
Spesa

Numero Esercizio
Reversale Reversale

Importo
reversale

Debitore

Importo da
prelevare dal
capitolo di
spesa

Capitolo di
spesa di
definitiva
imputazione

411210 0 1110110 1839

2015

18.950,4 3

in.out

18.9 50,43

1093310

4112100 1110110 13994

2017

11.791,19

CalasanzioCultura e
11.791,19
Formazione

10933 10

4112100

1110110 13424

2015

25.359 ,83

I ader soc. coop.
Cons

25.3 59, 83

1093310

4112100

1110110 13442

2015

12.435 ,01

ciofs fp

12.43 5,01

1093310

2015

11.483 ,47

e.c.i.p.a.

11.48 3,47

1093310

411210 0 1110110 10051

2015

2.812 ,00

irsea

2.812,00

1093310

4112100

1110110 13437

2015

5.356,85

ciofs fp

5.356 ,85

1093310

4112100 1110110 13441

2015

7.688,81

ciofs fp

7.688 ,81

1093310

4112100 1110110 9093

2015

16.822 ,89

irs a

16 .822,89

1093310

4 112100 1110110 9220

2016

4.776 ,00

AssociazioneKronos 4.776,00

1093310

4112100 1110110 9348

2016

2.544,2 3

ENFAPPuglia

2.54 4,23

1093310

4112100

2016

2.545,09

ENFAPPuglia

2.54 5,09

1093310

2017

2.545,51

ENFAP Puglia

2.54 5,5 1

1093310

411210 0 1110110 4300

1110110 11802

4 112100 1110110 61
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411210 0 1110110 13526

2016

8.610,64

Homines Navi

8.610,64

4112100 1110110 801

2017

2.545,93

ENFAPPuglia

2.545,93

1093310

4112100 1110110 910

2017

2.903,98

ITCA FAPOnlus

2.903 ,98

1093310

4112100 1110110 2524

2017

2.904,95

ITCAFAPOnlus

2.904,95

1093310

411210 0 1110110 2221

2017

2.546 ,36

ENFAP Puglia

2.546 ,36

1093310

4 112100 1110110 4446

2017

2.547,21

ENFAPPuglia

2.547 ,21

1093310

4112100

1110110 3929

2017

2.546,78

ENFAPPuglia

2.546 ,78

1093310

4112100 1110110 3927

2017

2.905 ,92

ITCAFAPOnlus

2.905,92

1093310

4112100 1110110 6104

2017

2.907,85

ITCAFAPOnlus

2.907 ,85

1093310

4112100

1093310

1110110 6106
4112100 1110110 4974

2017

2.547,63

ENFAP Puglia

2.547 ,63

1093310

2017

2.906,88

ITCAFAPOnlus

2.906 ,88

1093310

4112100

1110110 8490

2017

2.308,78

C I s nzio Cultura e
2.308,78
Formazione

1093310

4112100

1110110 4824

2015

5.462,09

scuola edile della
provincia di lecce

5.462,09

1093310

4112100

1110110 6839

2016

5.654,53

irs a

5.654, 53

1093310

4112100

1110110 3140

2015

5.064 ,74

smil puglia

5.064,74

1093310

4112100 1110110 1171

2015

5.214,74

la zarzuela
cooperat iva sociale

5.21 4,74

1093310

4112100 1110110 2127

2015

4.437,23

pr gresso service
s.r.l.

4.437,23

1093310

41 12100 1110110 3150

2015

1.346,77

diamec technology

1.346,77

1093310

-

190.474,32

TOTALE

formatosi negli anni 2015-2016-2017 per un importo pari a € 190.474,32 sul capitolo 4112100.
L’Avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Bilancio regionale
2018 e pluriennale 2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e
al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

CAPITOLO

Missione
Progr. e
Titolo

Piano dei Conti
Finanziario

ApplicazioneAvanzo di Amministrazione Vincolato

VARIAZIONE
Esercizio Finanziar io 2018
Competenza

Cassa

+ € 190.474 ,32

0,00

r:ondo di riserva
per sopperire o

66.03

1110020

deficienze d1

20.1 .1

1.10 .1.1

0,00

- € 190.474,32

15.4.1

1.4.1.2

+ € 190.474,32

+ € 190.474,32

rossa {Art. 51,

' .R. n. 28/2001)
62.11

1093310
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La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma
775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017; lo spazio finanziario autorizzato sarà detratto da quelli
complessivamente disponibili.
La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 190.474,32 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018 mediante impegno da assumersi con atto del Dirigente della Formazione Professionale.
Il Dirigente della Sezione Formazione Professionale, provvederà al consequenziale atto di impegno mediante
prelievo dal capitolo 1110020 ed iscrizione definitiva delle somme al capitolo 1093310, come da indicazioni
contenute nella circolare della Sezione Bilancio e Ragioneria n. 2/2016 al punto 1 “Utilizzo di somme riscosse
a titolo di restituzioni e di trasferimenti n.a.c.”.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dai
proponenti che attestano che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale - ai sensi
della Legge n° 7/97, art. 4 comma 4, lett. K - 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
per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato,
− 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;
− di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2018 e pluriennale 20182020, approvato con LR. n.68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n.38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, cosi come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di apportare la variazione al bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, così come indicato nella
sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− 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 dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n.205/2017;
− di dare atto che con apposita determinazione il Dirigente Sezione Formazione Professionale, provvederà
al consequenziale atto di impegno mediante prelievo dal capitolo 1110020 ed iscrizione definitiva delle
somme al capitolo 1093310, come da indicazioni contenute nella circolare della Sezione Bilancio e
Ragioneria n.2/2016 al punto 1 “Utilizzo di somme riscosse a titolo di restituzioni e di trasferimenti n.a.c.”;
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− di autorizzare la partecipazione istituzionale e degli operatori dell’istruzione e formazione pugliesi in
ambito internazionale {Università, Scuole, ITS, Organismi formativi) opportunamente selezionati mediante
calls ai due eventi:
 CIIE(China International import Export) che si terrà dal 5 al 10 novembre 2018 presso il National
Exhibition and Convention Center di Shanghai, in partnership con altre strutture regionali (Puglia
promozione, Assessorato al Turismo e cultura, Assessorato all’Agricoltura e Sviluppo economico).
 Evento Puglia presso Casa Italia ad Hanoi, Vietnam in concomitanza con la Vietnam Fashion Week;
− di dare mandato all’Agenzia regionale ARTI di realizzare tutte le attività connesse con la partecipazione ai
due eventi di cui al punto precedente con l’utilizzo delle risorse che saranno liquidate in suo favore per un
importo pari ad € 190.474,32;
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale a porre in essere tutti gli adempimenti
consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
− di autorizzare, altresì la dirigente della Sezione Formazione Professionale ad implementare l’importo
suddetto con risorse aggiuntive qualora se ne ravvisasse la necessità, al fine di garantire la partecipazione
degli attori dell’istruzione e formazione pugliesi ai suddetti eventi nonché un ottimale raggiungimento
degli obiettivi dell’intervento complessivo, purché nei limiti della disponibilità delle risorse liberate ovvero
di impegni già assunti per progetti coerenti;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della LR. n.13/94,
art.6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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