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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 8 novembre 2018, n. 407
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014 e s.m.i.). Adozione delle disposizioni
attuative funzionali alla rendicontazione delle attività. Rettifica determinazione dirigenziale n. 347 del
14/09/2018.

Il dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4 e 5 della L. R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
RITENUTO di dover provvedere in merito, con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art.5/comma 1 della già richiamata L.R. n.7/97;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014
di approvazione dell’Avviso Multimisura avente ad oggetto “Piano di Attuazione Regionale (PAR) Puglia
2014/2015 Garanzia Giovani - Invito a presentare candidature per la realizzazione delle Misura 1C, 2A, 3, 5 e 8
previste nel Piano Esecutivo Regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 1148 del 04/06/2014)”,
nonché la successiva determinazione dirigenziale n. 425 del 14/10/14 di approvazione delle modificazioni
apportate al suddetto Avviso;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 598 del 23/12/2014 con cui
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute a seguito della pubblicazione
dell’Avviso Multimisura sopradetto, nonché la determinazione adottata dal dirigente del Servizio Autorità di
Gestione P.O. FSE n. 27 del 27/02/2015 avente ad oggetto l’integrazione dell’elenco di cui all’allegato C) della
determinazione dirigenziale n. 598 del 23/12/2014;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 13 del 24/02/2015 e
successive modificazioni recante l’approvazione dello schema di atto unilaterale d’obbligo relativo all’Avviso
Multimisura per l’attuazione delle misura previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani della Regione
Puglia in qualità di O.I. del PON YEI;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1481 del 28/09/2017 con la quale, al fine di garantire
un’allocazione efficiente delle risorse in parola e di rispettare i target di spesa previsti dall’AdG, l’Amministrazione
regionale pugliese ha stabilito di consentire alle ATS selezionate per l’erogazione dei servizi di cui all’Avviso
Multimisura di avviare a percorso i giovani NEET destinatari del Programma Garanzia Giovani, per le sole
misure rendicontabili al 30/06/2018, ad eccezione della Misura 3 per la quale è stato fissato il termine ultimo
di rendicontazione al 31/07/2018;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1827 del 07/11/2017 con la quale l’Amministrazione regionale,
per le motivazioni ivi indicate, ha rimodulato la dotazione finanziaria del PAR per singola misura allo specifico
fine di garantire la piena ed efficiente attuazione del PAR medesimo e rispettare i target di spesa fissati
dall’ANPAL e da ultimo comunicati con nota prot. n. 0012477 del 9/10/2017, nonché adottato ulteriori
disposizioni attuative tese, tra l’altro, per quel che rileva ai fini dell’adozione del presente atto, a demandare al
dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - dirigente ad interim del Servizio Responsabile Fondo Sociale
Europeo, l’adozione dei provvedimenti funzionali a garantire l’efficiente utilizzo delle risorse del PAR anche
mediante la rideterminazione, in funzione del mutato livello di attuazione del PAR, di nuovi budget dì spesa
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da assegnare alle ATS dell’avviso Multimisura, nonché, in ragione delle diverse modalità di rendicontazione
delle Misure, a fissare vincoli temporali ultimi per la rendicontazione delle Misure, secondo quanto previsto
dalla DGR n. 1481/2017;
VISTA, da ultimo, la determinazione n. 337 del 03/08/2018 con la quale il dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, dirigente ad interim del Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo, per le
motivazioni ivi indicate, ha :
- prorogato la data di conclusione delle attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato
con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14 secondo il prospetto di seguito riportato
DI CONCLUSIONE
MISURA

DELLEA TTIVITA' EX DD N.

272/18
1-A Accoglienza e informazioni sul programma
1-C Orientamento specialistico o di li livello
2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo
3 Accompagnamento al lavoro
5 Tirocinio extra- curriculare, anche in mobilità geografica

31/08/2018
31/08/2018
04/08/2018
08/09/2018
08/09/2018

TERMINE
PROROGATO DI
CONCLUSIONE
DELLEATTIVITA'

30/11/2018
30/11/2018
30/11/2018
30/11/2018
30/11/2018

e conseguentemente modificato il punto 50) dell’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con determinazione
dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 13 del 24/02/2015 e s.m.i., intendendosi il termine
ultimo di realizzazione dell’attività ivi indicato sostituito dai termini riportati nella sopra estesa tabella;
- stabilito, per l’effetto, che i termini di rendicontazione delle spese, diversificati per ciascuna Misura ed
in ragione di range temporali di conclusione delle attività erogate o di maturazione dei correlati importi,
verranno fissati con successivo provvedimento del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, dirigente
ad interim del Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo;
VISTA, da ultimo, la determinazione dirigenziale n. 347 del 14/09/2018 con cui la Sezione Programmazione
Unitaria -Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo, per le motivazioni ivi indicate, ha individuato, tra
l’altro:
1) il 20/09/2018 quale termine ultimo per la rendicontazione di tutte le spese relative all’attuazione delle
misure 1.C, 2.A e 5 indennità per le attività concluse, rispettivamente, il 31/08/2018, il 04/08/2018 e
l’8/09/2018;
2) il 20/09/2018 quale termine ultimo per la rendicontazione di tutte le spese relative all’attuazione delle
misure 3 e 5 Promozione per le attività concluse alla data del 14/09/2018;
3) il 31/10/2018 quale termine ultimo per la rendicontazione di tutte le spese relative all’attuazione della
misure 5 Indennità per le attività concluse dal 09/09/2018 alla data del 30/09/2018;
4) il 05/11/2018 quale termine ultimo per la rendicontazione delle spese relative all’attuazione delle
misure 1C, 2A e 3 per le attività concluse alla data del 31/10/2018;
RILEVATO che, con riferimento a talune Misure, alcune ATS hanno presentato domande di rimborso oltre i
termini sopra riportati;
CONSIDERATA l’esiguità del volume delle spese valorizzato nelle suddette domande di rimborso nonché,
nonostante l’approssimarsi della chiusura della prima fase del Programma, la sussistenza allo stato dei
necessari tempi tecnici per esitare le stesse;
CONSIDERATO altresì che, con riferimento alla misura 5-indennità, i ritardi in sede di presentazione delle
domande di rimborso non possono essere imputati ai tirocinanti non essendo questi ultimi i soggetti deputati
alla presentazione delle stesse;
VISTA, inoltre, la nota prot. n. 62/18/44 del 21/09/2018 con cui ENAC Puglia, in qualità di capofila dell’ ATS
‘Let’s Work 2gether’, ha rappresentato, per le ragioni ivi indicate, di non aver potuto rendicontare entro il
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termine stabilito in ragione delle verifiche in loco contestualmente in svolgimento presso la sede del predetto
ente;
VISTE, infine, la nota pervenuta via PEC dell’Università LUM, in qualità di capofila dell’ ATS Orientalavoro
Giovani, e della SMILE Puglia, capofila dell’omonima ATS, con cui hanno rappresentato di non aver potuto, per
le ragioni ivi indicate, rendicontare entro il termine stabilito del 5 novembre 2018;
tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si intende, nei sensi e nei limiti di cui sopra,
rettificare la determinazione dirigenziale n. 347 del 14/09/2018 e, per l’effetto, individuare il 20/11/2018
quale termine ultimo per la rendicontazione delle spese relative all’attuazione delle Misure 1C, 2A e 3 per
tutte le attività concluse alla data del 15/11/2018, individuare il 30/11/2018 quale termine ultimo per la
rendicontazione delle spese relative all’attuazione della misura 5 (sia lato indennità, sia lato Promozione) per
tutte le attività concluse alla data del 31/10/2018, nonché stabilire che tutte le spese non rendicontate entro
i predetti termini non saranno ammissibili e, quindi, non verranno rimborsate dall’Amministrazione regionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
DETERMINA
− di rettificare la determinazione dirigenziale n. 347 del 14/09/2018 e, per l’ effetto, individuare il 20/11/2018
quale termine ultimo per la rendicontazione delle spese relative all’attuazione delle Misure 1C, 2A e 3 per
tutte le attività concluse alla data del 15/11/2018, individuare il 30/11/2018 quale termine ultimo per la
rendicontazione delle spese relative all’attuazione della misura 5 (sia lato indennità, sia lato Promozione)
per tutte le attività concluse alla data del 31/10/2018;
− di stabilire che tutte le spese non rendicontate entro i termini sopra stabiliti, non saranno ammissibili e, per
l’effetto, non verranno rimborsate dall’Amministrazione regionale.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. m m. e ii.
Il presente provvedimento, adottato in originale, composto da n. 5 pagine:
 è immediatamente esecutivo;
 sarà pubblicato all’albo on-line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
 sarà trasmesso in copia conforme all’ originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia, sezione “Amministrazione Trasparente”;
 sarà notificato alle ATS;
 sarà pubblicato sul BURP.
Il dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, dirigente ad interim del Servizio
Responsabile Fondo Sociale Europeo
dott. Pasquale Orlando

