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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 5 dicembre 2018, n. 797
DGR n. 2161 del 29/11/2018. Misura 1-B – “Accoglienza, presa in carico, orientamento”. Avviso pubblico
approvato con A.D. n. 1753 del 14 novembre 2017 e successive modifiche adottate con A.D. n. 1846 del 18
dicembre 2017 del dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro. Disposizioni attuative.

La Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
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;
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 Initiative,
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
C(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 Politiche per il Lavoro n. 1367 del 20/07/2015, di approvazione
dell’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro, e la successiva determinazione dirigenziale n. 1617 del
26/10/2017 recante disposizioni attuative nonché la determinazione dirigenziale n. 270 del 13/07/2016, con
cui la Sezione Politiche per il lavoro ha istituito, ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale n. 25 del 29/09/2011
e dell’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, l’albo regionale degli Operatori legittimati
all’erogazione dei servizi al lavoro accreditati;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 270 del 13/07/2016, con cui la Sezione Politiche per il lavoro ha
istituito, ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale n. 25 del 29/09/2011 e dell’art. 10 del Regolamento regionale
n. 34 del 27/12/2012, l’albo regionale degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro accreditati;
CONSIDERATO che il Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia
Giovani, approvato con DGR n. 1148 del 4/06/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede, in
relazione alla misura 1-B, la possibilità che i servizi oggetto della precitata misura possano essere svolti anche
dai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro in complementarità con i soggetti pubblici subordinatamente alla
costituzione dell’Albo dei soggetti accreditati;
VISTA la Deliberazione n.1827 del 7/11/2017, avente ad oggetto “’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.): Riprogrammazione del PAR ed ulteriori disposizioni attuative”, con la quale
la Giunta regionale ha consentito l’erogazione della Misura 1B anche ai soggetti accreditati ai servizi per il
lavoro e ha demandato alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro l’adozione e la pubblicazione di un avviso
di manifestazione di interesse;
VISTE le determinazioni del dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 1753/2017 e n.
1846/2017 di approvazione e successive modificazioni dell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni
di interesse per l’erogazione della misura 1.B da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei Servizi al
lavoro iscritti nell’albo regionale istituito con AD n. 170/2016 ai sensi degli artt. 5 della LR n. 25/2011 e 10 del
RR n. 34/2012;
VISTA la determinazione n. 29/2018 del dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro con cui sono
state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in esito al succitato avviso e
assegnate le risorse agli Enti autorizzati all’erogazione della Misura;
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VISTA la determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 30/2018 recante
l’approvazione dell’AUO relativo all’avviso sopra detto;
VISTA la determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 270 del 23 maggio 2018
con la quale il dirigente della Sezione ha prorogato la data di conclusione delle attività erogate a valere sulla
Misura 1B alla data del 31/08/2018;
VISTA la determina dirigenziale della Sezione Promozione e Tutele del lavoro n.470 del 7/08/2018 con cui
il dirigente della Sezione ha prorogato la data di conclusione delle attività erogate a valere sulla Misura
1B alla data del 30/11/2018 e conseguentemente modificato l’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con
determina dirigenziale n.30 del 18 gennaio 2018, intendendosi il termine ultimo di realizzazione delle attività
il 30/11/2018;
VISTA la determina dirigenziale della Sezione Promozione e Tutele del lavoro n. 777 del 28/11/2018 con cui il
dirigente della Sezione ha prorogato la data di conclusione delle attività erogate a valere sulla Misura 1B alla
data del 30/04/2019;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2161 del 29/11/2018 avente ad oggetto “Patto per la Puglia FSC
2014/2020. Iniziative a sostegno dell’occupazione in favore dei neet. Variazione al bilancio di previsione 2018
e pluriennale 2018/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del d.lgs n. 118/2011 e ss. mm. ii”
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto, si intende (i) al fine di assicurare la realizzazione di
un meccanismo efficiente ed incentivante di fruizione di ulteriori budget a valere sulle risorse di cui alla DGR
2161/2018, prevedere la possibilità per i predetti Organismi di richiedere ulteriori budget, qualora risulti
impegnato l’80% delle risorse in precedenza assegnate; (ii) stabilire che la richiesta da parte degli Organismi
accreditati della fruizione di nuovi budget dovrà essere inoltrata a mezzo pec (ufficio.politicheattive@pec
rupar.puglia.it) alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro utilizzando l’Allegato “A” al presente atto; (iiI)
stabilire che la rendicontazione delle predette risorse dovrà essere effettuata, pena il disconoscimento delle
spese correlate, entro il 10/05/2019 (iv) modificare, per l’effetto, il punto 20) dell’Atto Unilaterale d’Obbligo
approvato con determinazione dirigenziale n. 30 del 18 gennaio 2018, individuando il 10/05/2019 quale
“termine ultimo di rendicontazione” delle attività erogate dal 1/12/2018 al 30/04/2019; (v) modificare
il punto 6) dell’Atto Unilaterale d’Obbligo e, contestualmente, l’ultimo capoverso delle “Linee guida per la
rendicontazione” approvati con determinazione dirigenziale n.30 del 18 gennaio 2018 stabilendo che la
rendicontazione non debba essere effettuata necessariamente su base bimestrale.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 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.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
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DETERMINA
- di prevedere la possibilità per i beneficiari della Misura 1.B di richiedere ulteriori budget, a valere sulle
risorse di cui alla DGR 2161/2018, qualora gli stessi abbiano impegnato l’80% delle risorse in precedenza
assegnate;
- di stabilire che la richiesta da parte degli Organismi accreditati della fruizione di nuovi budget venga
inoltrata a mezzo pec (ufficio.politicheattive@pec rupar.puglia.it) alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
utilizzando l’Allegato “A” al presente atto;
- di stabilire che la rendicontazione delle predette risorse venga effettuata, pena il disconoscimento delle
spese correlate, entro il 10/05/2019;
- di modificare, per l’effetto, il punto 20) dell’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con determinazione
dirigenziale n. 30 del 18 gennaio 2018, individuando il 10/05/2019 quale “termine ultimo di rendicontazione”
delle attività erogate dal 1/12/2018 al 30/04/2019;
- di modificare il punto 6) dell’Atto Unilaterale d’Obbligo e, contestualmente, l’ultimo capoverso delle “Linee
guida per la rendicontazione” approvati con determinazione dirigenziale n.30 del 18 gennaio 2018 stabilendo
che la rendicontazione non debba essere effettuata necessariamente su base bimestrale.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e tutela del lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
e) sarà pubblicato sul BURP
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da 6 pagine in originale più l’allegato A composto da
n. 1 pagina.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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All. “A”
Alla Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro.
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Pec.: ufficio.politicheattive@regione.puglia.it
Oggetto: Misura 1B : richiesta autorizzazione ulteriori risorse finanziarie.
Il/la sottoscritto/a ______________ , nato a ______________ il ______________ , in qualità di
legale rappresentante dell’Ente ______________ , con sede in _________, codice fiscale ____________,
PEC _________ , con riferimento all’erogazione della Misura 1-B, attivata a seguito della sottoscrizione
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo in data __/__/__, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 del DPR. n. 445/2000 emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del DPR n. 445 del
28/12/2000, e della responsabilità anche civile e penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
di aver impegnato ….% delle risorse assegnate con atto dirigenziale n. __ del __/__/20___ avendo erogato
patti di servizio per i giovani neet i cui codici fiscali sono di seguito elencati:

n.

CF

data erogazione del servizio

n. ore impiegate
per l'erogazione
del servizio

costo pubblico del
servizio

1
2
[n]
E CHIEDE

l’assegnazione di un nuove risorse finanziarie pari ad € 5.000,00 per l’erogazione dei servizi di cui alla
Misura 1.B così come disposto con Atto Dirigenziale n. ____del __/__/____ adottato dalla Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro.
Luogo e data
Il legale rappresentante
n.b. Allegare documento di identità in corso di validità in caso di sottoscrizione con firma autografa

