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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 20 novembre 2018, n. 415
“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.). Proroga della 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.
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;
VISTI 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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene, all’art. 16,
l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/ 2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment lnitiative,
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22/04/2013, che delinea lo schema di opportunità per i giovani,
promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144;
VISTO il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), approvato con Decisione
((2014)4969 del 11/07/2014, con cui l’Italia ha definito lo strumento attuativo della Garanzia Giovani;
VISTO l’Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 - 2020 adottato dalla
Commissione europea con Decisione del 29/10/2014;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 237/Segr. D.G./2014 del 04/04/2014, con cui il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha ripartito tra le Regioni e le Province autonome le risorse relative all’attuazione del Piano
Garanzia Giovani, assegnando alla Regione Puglia risorse pari ad € 120.454.459,00;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 974 del 20/05/2014, di rettifica della Deliberazione di Giunta
regionale n. 813 del 05/05/2014, avente ad oggetto l’approvazione dello “Schema di convenzione tra il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro e la Regione Puglia
per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI” e l’allocazione delle
suddette risorse;
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VISTA la Convenzione sottoscritta dalla Regione Puglia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
in data 09/06/2014 per l’attuazione dell’Iniziativa Garanzia Giovani, in qualità di Organismo intermedio del
PON “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), ai sensi dell’art. 123 del
Regolamento UE n. 1303/ 2013;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 04/06/2014 avente ad oggetto l’approvazione del
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, il quale prevede, in conformità con il Piano Nazionale, la realizzazione
di diverse tipologie di percorsi aventi la finalità di favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro
attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1729 del 01/08/2014 con cui sono state adottate “Disposizioni
organizzative inerenti al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia
Giovani, in qualità di Organismo intermedio del PON YEI”, ed è stata demandata al Dirigente del Servizio
Autorità di Gestione P.O. FSE l’adozione e la pubblicazione dell’Avviso Multimisura per l’attuazione delle
misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, al contempo affidando ai singoli Servizi Regionali
interessati per materia - Servizio Formazione Professionale e Servizio Politiche per il Lavoro - l’adozione,
ciascuna per gli ambiti di specifica competenza, di tutti gli atti amministrativi (successivi e conseguenti alla
pubblicazione dell’Avviso), necessari all’attuazione del Piano Regionale della Garanzia Giovani;
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 convenzione sottoscritta in data 31/03/2015 tra Ministero del Lavoro DG per le Politiche Attive,
la Regione Puglia e l’INPS, avente ad oggetto “l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano
italiano di attuazione della c.d. Garanzia Giovani”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1527 del 31/07/2015 con cui è stato approvato lo schema di
“Convenzione tra Regione Puglia e Province per la realizzazione delle misure previste dal Piano di Attuazione
regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, e sono state distribuite , per tipologia
di servizio, le risorse complessivamente destinate per tutte le attività rese dalle Province per il tramite dei CPI,
come successivamente rimodulate dalla D.G.R. n. 221 del 8/3/2016;
VISTE le determinazioni dirigenziali della Sezione Autorità di Gestione PO FSE nn. 200 del 07/08/2014, 126 del
15/05/2015, 178 del 01/03/2016, 233 del 16/03/2016, di approvazione di modifiche al suddetto Piano resesi
necessarie anche in ragione dell’intervenuta adozione di nuove disposizioni relative alla Il fase della Garanzia
Giovani;
VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2274 del 17/12/2015 e n 838 del 07/06/2016, con le quali,
per le motivazioni ivi indicate, sono state rimodulate la dotazione finanziaria delle misure del PAR Puglia e,
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conseguentemente, le risorse messe a disposizione al punto 3) dell’Avviso Multimisura nonché i massimali di
costo indicati al punto 45 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo;
VISTA la Determinazione dirigenziale della Struttura di Progetto Autorità di Gestione PO FSE 2007 - 2013 del
30/08/2016, n. 742, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, sono state approvate ulteriori variazioni delle
risorse messe a disposizione dall’Avviso Multimisura e modifiche all’Atto Unilaterale d’Obbligo, nonché sono
stati fissati target di spesa e criteri per la rimodulazione dei massimali di costo attribuiti alle ATS selezionate
dall’Avviso Multimisura;
VISTA la Determinazione dirigenziale della Struttura di Progetto Autorità di Gestione PO FSE 2007 - 2013 del
03/02/2017, n. 123, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, sono state rimodulate la dotazione finanziaria
delle misure del PAR Puglia e, conseguentemente, le risorse messe a disposizione al punto 3) dell’Avviso
Multimisura;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 619 del 02/05/2017, con la quale, per le motivazioni ivi indicate,
sono state approvate ulteriori variazioni all’allocazione delle risorse previste nell’art. 4 della Convenzione
tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ed alle risorse messe a disposizione al punto 3) dell’Avviso
Multimisura, nonché, in base alla rimodulazione presentata da ciascuna ATS, ai massimali di costo indicati al
punto 45 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo;
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
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 delie Misure, secondo quanto previsto
dalla DGR n. 1481/2017;
VISTE le determinazioni dirigenziali nn. 1372 del 16/11/2017 e 76 del 25/01/2018 con le quali la Sezione
Formazione Professionale ha rispettivamente approvato la nuova struttura del Catalogo dell’offerta formativa
regionale mirata all’inserimento lavorativo - Misura 2A, anche al fine di aggiornare il percorso n. 4 dell’Avviso
Multimisura denominato ‘Formazione mirata all’inserimento lavorativo’ e le risultanze dell’istruttoria delle
proposte formative pervenute a valere sul predetto nuovo Catalogo;
VISTE la Deliberazione di Giunta regionale n. 592 del 10/04/2018 nonché la determinazione dirigenziale
della Sezione Programmazione Unitaria n. 234 del 13/04/2018, con cui l’Amministrazione regionale, al fine
di uniformare l’applicazione della Misura 3 a quanto attuato nel territorio nazionale, ha modificato la scheda
della Misura 3 del Piano di Attuazione Regionale nonché reso coerenti gli atti amministrativi in precedenza
adottati con la predetta modifica;
VISTE le determinazioni dirigenziali nn. 207 del 04/04/2018, 260 del 10/05/2018, 273 del 23/05/2018, 313
del 2/07/2018 e 326 del 13/06/2018 adottate dalla Sezione Programmazione Unitaria con le quali, per le
motivazioni ivi indicate, è stata riprogrammata la dotazione per misura del PAR Puglia;
VISTA la determinazione n. 272 del 17/05/2018, successivamente modificata dalla determinazione n. 301
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del 26/06/2018, con la quale il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha prorogato il termine
di conclusione delle attività a valere sulle misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.O. del Servizio
Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014 sino all’8/09/2018;
VISTA la determinazione n. 337 del 3/08/2018 con la quale il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
ha prorogato il termine di conclusione delle attività a valere sulle misure di cui all’Avviso pubblico approvato
con A.O. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014 sino al 30/11/2018;
VISTO il POR Puglia 2014/2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 5484 del
13/08/2015, così come modificata dalla Decisione ((2017) 2351 del 11/04/2017 e dalla Decisione ((2017)
6239 del 14/09/2017;
VISTE le D.G.R. nn. 1735 del 06/10/2015 e 1482 del 28/09/2017 con le quali l’Amministrazione regionale ha
approvato il POR Puglia 2014/2020 nonché preso atto delle suddette Decisioni della Commissione Europea;
RILEVATO che l’Asse VIII del POR Puglia 2014/2020 “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione
e il sostegno alla mobilità professionale” prevede interventi a sostegno dell’occupazione in favore di diversi
target di destinatari;
RILEVATO che la priorità di investimento 8ii) ha ad oggetto l’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei
giovani, in particolare di quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi
i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche attraverso
l’attuazione della Garanzia per i giovani;
CONSIDERATO che l’obiettivo specifico corrispondente alla suddetta priorità di investimento si sostanzia
nella riduzione del crescente tasso di disoccupazione giovanile attraverso il finanziamento di azioni inerenti
la formazione professionale, gli aiuti all’occupazione, l’imprenditorialità e, in generale, le politiche attive di
inserimento e reinserimento occupazionale;
CONSIDERATO che, in esito al Comitato Politiche Attive del 3/10/2018, l’ANPAL, dato atto dell’avvenuta
trasmissione dei PAR della Nuova Garanzia Giovani, ha precisato che il processo di validazione di questi ultimi
deve tener conto della definenda strutturazione delle schede misura predisposte per l’Asse 1 bis;
RILEVATO, altresì, che, nelle more del processo di validazione del PAR e dell’avvio operativo della Nuova
Garanzia Giovani, l’Amministrazione regionale deve garantire la prosecuzione delle attività a favore dei NEET;
CONSIDERATO inoltre che:
 la Commissione Europea, con il Regolamento delegato (UE) 2016/2017 - recante modifica del
regolamento delegato (UE) 2015/2195 di integrazione del regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al
Fondo sociale europeo - ha definito, con riferimento ad operazioni similari a quelle di cui al PON IOG
finanziate a valere sulle risorse ascritte al POR Puglia 2014/2020, tabelle standard di costi unitari e di
importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione all’Italia delle spese sostenute;
 il predetto Regolamento per i servizi erogati a valere sulla Misura 1.C del PON IOG nell’ambito del POR
Puglia 2014/2020 quantifica la tariffa oraria individuale per il sostegno orientativo specialistico o di Il
livello in € 35,50;
 l’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14
quantifica la tariffa oraria per il sostegno orientativo specialistico o di II livello in € 38,00, in misura
maggiore, dunque, al valore dell’UCS rendicontabile nell’ambito del POR Puglia 2014/2020;
 parimenti, il predetto Regolamento per i servizi erogati a valere sulla Misura 1.C del PON IOG nell’ambito
del POR Puglia 2014/2020 non prevede la tariffa di gruppo per il sostegno orientativo specialistico o di
li livello di € 15,00;
RILEVATO inoltre che l’art. 3, co. 1, lett. c), del D.L. n. 76 del 28/06/13, convertito con modificazioni in Legge
n. 99 del 09/08/2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del
Mezzogiorno di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio
formativo;
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CONSIDERATO che la Regione Puglia ha stimato in € 30.258.692,62, l’ammontare complessivo delle risorse
a valere sul citato D.L. n. 76 del 28/06/2013 da destinare all’erogazione dell’indennità di tirocinio prevista
dalla Misura 5 del PAR Puglia, e, con D.G.R. n. 431 del 06/04/2016, ha approvato lo schema di “Addendum
alla Convenzione per l’erogazione del tirocinio INPS per la Garanzia Giovani”, sottoscritta con la Direzione
Regionale dell’INPS e firmata digitalmente il 28/7/2016 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si intende:
A) (i) prorogare 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 al 30/04/2019; (ii)
modificare, per l’effetto, 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 dal 30/04/2019, (iii) rinviare a successivi
provvedimenti la fissazione dei termini di rendicontazione delle attività, ferma restando la cogenza
dei termini di rendicontazione di cui alle determinazioni dirigenziali nn. 347 del 17/09/2018 e 407
dell’8/11/2018;
B) con riferimento alla Misura 1C di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità
di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14 (i) modificare la Tavola 1 ‘Tipologie di Misure, unità di costo
standard, durata, modalità di rimborso’ contenuta nel paragrafo 7), intendendosi modificata la tariffa
oraria individuale per il sostegno orientativo specialistico o di II livello in € 35,50, nonché eliminata la
tariffa di gruppo per il sostegno orientativo specialistico o di Il livello di € 15,00; (ii) eliminare dal quinto
periodo del paragrafo 7) il riferimento ai laboratori di gruppo; (iii) modificare la Scheda della Misura 1C,
intendendosi modificata la tariffa oraria individuale per il sostegno orientativo specialistico o di II livello
in € 35,50, nonché eliminata la tariffa di gruppo per il sostegno orientativo specialistico o di II livello di €
15,00; (iv) eliminare dalla Scheda della Misura 1C i riferimenti ai colloqui/laboratori di gruppo; (v) stabilire
che la modifica della tariffa oraria in € 35,50 si applicherà per tutte le attività effettivamente erogate a
decorrere dall’01/12/2018; (vi) stabilire, per l’effetto, che la previgente tariffa oraria fissata a € 38,00 per
la Misura 1C, nel rispetto delle disposizioni relative all’obbligo di conclusione delle attività previste dalla
determinazione n. 337 del 3/08/2018, continua ad applicarsi alle attività effettivamente erogate e chiuse
entro il 30 novembre 2018.
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 prorogare 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 al 30/04/2019;
- di modificare, per quanto sopra determinato, il punto SO) 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 dal 30/04/2019;
- di rinviare a successivi provvedimenti la fissazione dei termini di rendicontazione delle attività, ferma restando
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la cogenza dei termini di rendicontazione di cui alle determinazioni dirigenziali nn. 347 del 17/09/2018 e 407
dell’8/11/2018;
- con riferimento alla Misura 1C di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione
P.O. FSE n. 425 del 14/10/14 (i) di modificare la Tavola 1 ‘Tipologie di Misure, unità di costo standard, durata,
modalità di rimborso’ contenuta nel paragrafo 7), intendendosi modificata la tariffa oraria individuale per il
sostegno orientativo specialistico
o di II livello in € 35,50, nonché eliminata la tariffa di gruppo per il sostegno orientativo specialistico o di Il
livello di € 15,00; (ii) di eliminare dal quinto periodo del paragrafo 7) il riferimento ai laboratori di gruppo; (iii)
di modificare la Scheda della Misura 1C, intendendosi modificata la tariffa oraria individuale per il sostegno
orientativo specialistico o di II livello in € 35,50, nonché eliminata la tariffa di gruppo per il sostegno orientativo
specialistico o di II livello di € 15,00; (iv) di eliminare dalla Scheda della Misura 1C i riferimenti ai colloqui/
laboratori di gruppo; (v) di stabilire che la modifica della tariffa oraria in € 35,50 si applicherà per tutte le attività
effettivamente erogate a decorrere dall’01/12/2018; (vi) di stabilire, per l’effetto, che la previgente tariffa
oraria fissata a € 38,00 per la Misura 1C, nel rispetto delle disposizioni relative all’obbligo di conclusione delle
attività previste dalla determinazione n. 337 del 3/08/2018, continua ad applicarsi alle attività effettivamente
erogate e chiuse entro il 30 novembre 2018.
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. mm. e ii.
Il presente provvedimento, adottato in originale, composto da n. 8 pagine:
 è immediatamente esecutivo;
 sarà pubblicato all’albo on-fine 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

