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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2197
Interventi di potenziamento dei servizi per l’impiego attraverso l’utilizzo degli operatori della formazione
professionale. Applicazione avanzo di amministrazione vincolato. Variazione al bilancio di previsione 2018
e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii..

Assente l’Assessore al Lavoro e Formazione professionale, prof. Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore al
Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro, riferisce quanto segue l’Assessore Pisicchio:
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;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 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 ess.mm.ii..
VISTA la L.R. n. 44 del 10/08/2018 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la DGR n. 1705 del 26/09/2018, avente ad oggetto “Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale. Variazione”;
VISTA la DGR n. 1830 del 16/10/2018 che autorizza, in termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio
di bilancio, le spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, anche a seguito di
iscrizione dell’avanzo dì amministrazione vincolato, entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario
di cui all’articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016;
Rilevato 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;
Con L.R. n. 29/2018 sono state definite competenze e funzioni dell’ARPAL in materia di Politiche Attive;
Ai sensi della L. 27/12/2017 n. 205, alla data del 30/6/2018, il personale della Città Metropolitana di Bari e
delle Province in servizio presso i CPI è trasferito alle dipendenze della Regione o Agenzia costituita per la
gestione dei servizi per l’impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con
corrispondente incremento della dotazione organica;
Allo stato, pur essendo prevista l’istituzione dell’ARPAL, in ragione della recente approvazione della L.R.
29/2018, sono in fase di definizione le procedure funzionali a garantirne la piena operabilità;
Nelle more dell’operatività dell’Agenzia, si propone di prorogare l’utilizzo dei formatori presso i CPI, già
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impiegati nelle funzioni di supporto all’erogazione dei Servizi di Politiche Attive, già nei Programmi Operativi
2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, dall’1/1/2019 al 30/6/2019;
che le regole - con riferimento ai criteri, tempi e procedure del riconoscimento della spesa relativa all’intervento
in parola - sono quelle stabilite dalle Linee Guida di cui alla deliberazione di Giunta n. 421/2015.
Alla luce di quanto sopra evidenziato si propone alla Giunta regionale:
− di prorogare la prosecuzione delle attività dei formatori presso i CPI sino al 30/6/2019;
− di istituire un nuovo capitolo di spesa ed applicare l’avanzo vincolato per € 6.575.503,44 formatosi negli
esercizi 2013 e 2016 sul capitolo 953070 come di seguito specificato
ESERCIZIO

CAPITOLO

ESERCIZIO_ECONOMIA

2013
2016

953070
953070

2012
2009

IMPORTO_RESIDUO
DA REISCRIVERE
1.214.336,60
5.361.166,84

con iscrizione al CNI, collegato al Capitolo di entrata 2056000.
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-20, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 38 del 18.01.2018, secondo quanto riportato nella sezione copertura
finanziaria.
− di dare mandato alla Dirigente della Sezione promozione e tutela del lavoro di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta (i) l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e (ii) l’applicazione
dell’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.
Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione E Lavoro
12 - Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
CNI: Fondo per l’occupazione art. 45 comma 6 L. 144/99 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE
Missione: 15
Programma: 3
Titolo: 1
Collegato al capitolo di entrata: 2056000
Codifica piano dei conti finanziario: U. 01.04.04.01
Codifica UE: 8
Tipo di spesa: non ricorrente
L’Avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-20, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018 e s.m.i., ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011, di:
- Missione : 15
- Programma: 3
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- Titolo : 1
- Capitolo: CNI
issione,

CRA

CAPITOLO

Programma,
Titolo

VARIAZIONE

Piano dei

Conti
Finanziar io

E ercizio Fin anziario 2018

Competenza

Cassa

€

APPLICAZIONE AVA NZO 01 AMMINI STRAZ ION

0,00

6.575.503,44

FONDO DI RISERVA PtR
66.0 3

1110020

SOPPERIRE A DEFICIENZE
DI CASSA (ART.5 1, L.R. N.

20.1.1

u. 1.10 .1.1

0,00

-

[

6.575.503 ,44

28/2 00 1).
Fondo per l'occupazio n e
ar t. 4 5 comma 6 L.
62. 12

CNI

144/9 9 - TRASFERIMENTI

15.3 .1

CORR "NTI A ISTITUZIONI

U.
01.04 .04 .01

{

6.575.503, 44

+€

6.575 .503,44

SOCIALI PRIVATE

BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata intermini di spazi finanziari
di cui all’art. unico della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 e alla Legge 205/2017, con DGR n. 1830/2018.
All’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro con successivo
atto da assumersi entro il corrente esercizio.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il Lavoro, Diritto
allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore
al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, propone l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle
competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n. 7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
− viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata e di prorogare le
attività degli operatori della Formazione Professionale presso i Centri per l’impiego fino al 30/6/2019;
 che le regole - con riferimento ai criteri, tempi e procedure del riconoscimento della spesa relativa
all’intervento in parola - sono quelle stabilite dalle Linee Guida di cui alla deliberazione di Giunta Regionale
n. 421/2015;
 di istituire un nuovo capitolo di spesa e di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.
42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 nei modi e nei termini Indicati nella sezione dedicata alla copertura
finanziaria;
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 di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di
spazi finanziari di cui al comma 463 e ss. dell’art. unico della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, alla Legge
205/2017, con DGR 1830/2018;
 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 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere aila registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente delibera;
 di dare mandato alla Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro di:
− provvedere all’adozione dei provvedimenti conseguenziali;
− sottoscrivere, per la Regione Puglia, le convenzioni, entro il corrente esercizio finanziario, per la proroga
delle attività dei formatori presso i CPI, a decorrere dall’1/1/2019 al 30/6/2019;
 di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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