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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2016, n.269
POR Puglia FESR FSE 2014-2020.Prosecuzione degli interventi di rafforzamento dei CPI pubblici. Approvazione Atto d’intesa tra Regione Puglia, Province pugliesi e Città Metropolitana di Bari. Dichiarazione di coerenza, dell’operazione di cui alla DGR n. 2389/2015 con il POR Puglia 2014/2020 e variazione al bilancio di
previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del d. Igs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Assente l’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, il Presidente, sulla
base dell’istruttoria espletata dai competenti uffici così come confermata dal Dirigente della Sezione Politiche
per il Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, dall’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, dott.
Pasquale Orlando, e dal Responsabile del Fondo FSE dott.ssa Giulia Campaniello riferisce quanto segue:
Con Decreto Legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469 venivano conferite alle Regioni e agli Enti Locali, a
norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro.
II comma 7 dell’art. 7 della L. R. n. 19/99, recante “Norme in materia di politica regionale del lavoro e
dei servizi all’impiego”, prevedeva che in sede di prima costituzione dei C.T.I. (oggi CPI) venissero utilizzate
funzioni e risorse umane delle ex sezioni circoscrizionali per l’impiego. Il successivo comma 8 del medesimo
articolo stabiliva che, con successivi atti anche regolamentari o legislativi, i succitati CTI sarebbero stati dotati
di ulteriori risorse umane per l’attuazione dei servizi di osservatorio sul mercato del lavoro, di orientamento
e informazione.
Al fine di garantire ulteriore dotazione di risorse umane ai CPI, l’art. 41 della L. R. n. 14/01, così come modificato dall’art. 27 della L. R. n. 32/2001, stabiliva che le Province potessero sottoscrivere apposite convenzioni
con gli enti gestori di attività formative per l’utilizzo dei propri operatori. Tanto secondo la previsione contenuta nell’apposita misura del “complemento di programma” per il FSE del POR Puglia 2000-2006.
In tale contesto, la Giunta Regionale pugliese approvava, giuste deliberazioni nn. 1204 del 10/08/01 e
1604 del 05/11/01, l’atto d’intesa istituzionale tra la Regione e le Province pugliesi per il funzionamento dei
CPI il quale determinava, tra l’altro, il costo del servizio reso dai predetti operatori della formazione professionale finanziabile a valere sulle risorse di cui al POR Puglia 2000 — 2006.
II predetto intervento veniva replicato, in chiave di rafforzamento delle competenze dei CPI, a valere
sull’Asse II del PO Puglia FSE 2007/2013 con termine ultimo per l’ammissibilità delle azioni finanziate a valere
sul PO Puglia FSE 2007/2013 fissato dai regolamenti comunitari al 31/12/2015.
Con deliberazione n. 2389 del 22 /12/2015 la Giunta Regionale, considerata la necessità di garantire la
continuità dell’erogazione dei servizi nell’ambito delle politiche attive del lavoro, garantiva la prosecuzione
dell’azione di potenziamento dei CPI sino al 29/02/2016 e approvava il relativo schema di convenzione da sottoscrivere con Amministrazioni provinciali e Città Metropolitana di Bari. Tanto nelle more dell’attuazione di
quanto stabilito dall’art. 4, comma 2, della L.R. 31/2015, della definizione e sottoscrizione della convenzione
di cui all’art. 11 lett. a) del d.lgs. n. 150/2015 nonché dell’approvazione della legge di bilancio.
Alla data dell’adozione del presente provvedimento, con le leggi regionali nn. 1 e 2/2016 sono state rispettivamente approvate le “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale
2016 — 2018 della Reg/one Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)” e il “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018”.
Tuttavia, allo stato, non è stato attuato quanto previsto dalla citata legge regionale 31/2015 e non è stata
sottoscritta la convenzione di cui all’art. 11 lett. a) del d.lgs. n. 150/2015.
Pertanto, persistenti le ragioni di pubblico interesse compiutamente richiamate nella deliberazione giuntale n. 2389/2015, con il presente atto si intende garantire sino al 31/12/2016, senza soluzioni di continuità
la prosecuzione dell’azione di potenziamento dei CPI finanziando l’intera operazione delineata dalla deliberazione giuntale n. 2389/2015, a decorrere dal 01/01/2016, avvalere sulle risorse POR Puglia 2014/2020,
vista la coerenza dell’intervento con l’Asse prioritario VIII del Programma, obiettivo specifico 8f) “Migliorare
l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro” delineato all’interno della priorità di investimento vii) provvedendo, altresì, ad approvare lo schema di Atto di intesa (di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del
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presente provvedimento) che andrà sottoscritto da Regione Puglia, Province pugliesi e Città Metropolitana di
Bari teso a prorogare l’efficacia degli atti di intesa già stipulati in esito alla deliberazione giuntale n. 2389 del
22/12/2015 sino al 31/12/2016.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO AUTONOMO
• Parte Spesa
Missione, Programma, Titolo: 15.04.01
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.04.01.02.000
CNI di parte corrente da istituire mediante prelievo dal CAP. 1110050 Fondo di riserva per U cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)
Declaratoria capitolo: “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.10 INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEI CPI
PUBBLICI E PRIVATI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI. Cofinanziamento regionale”
€ 2.565.000,00 competenza ANNO 2016
€ 2.565.000,00 cassa ANNO 2016
€ 135.000,00 competenza ANNO 2017
€ 135.000,00 cassa ANNO 2017
BILANCIO VINCOLATO
• Parte I - Entrata
L’entrata correlata alla spesa di cui al presente provvedimento risulta accertata giusta DGR n. 737/2015
“POR Puglia 2014-2020. Dichiarazione di accertamento di maggiori entrate. Variazione al bilancio di previsione 2015 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 28/2001” ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C)
del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”:
- Capitolo 2052810 € 9,000.000,00
e.f. 2016		
€ 8.550.000,00
e.f. 2017		
€ 450.000,00
Codifica Piano dei Conti finanziario: E.2.01.05.01.001 SIOPE 2211 Trasferimenti correnti da UE
Accertamento di entrata pluriennale n. 15/2015
Accertamento di entrata e.f.2016 n. 806/2016
- Capitolo 2052820 € 6.300.000,00
e.f. 2016		
€ 5.985.000,00
e.f. 2017		
€ 315.000,00
Codifica Piano dei Conti finanziario: E.2.01.01.01.001
SIOPE 2115 Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di Programmi
comunitari
Accertamento di entrata pluriennale n. 16/2015
Accertamento di entrata e.f. 2016 n. 807/2016
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dello Sviluppo Economico.
• Parte II - Spesa
Apportare la VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al bilancio di previsione bilancio 2016 e
pluriennale 2016-2018, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
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DGR n. 159 del 23/02/2016, ai sensi dell’art. 51 dei D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii.
ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
Capitolo
di spesa

Missione,
Programma, Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Variazione e.f.
2016 Competenza
e cassa

Variazione e.f. 2017
Competenza e
cassa

1165000
1165801
1166000
1166801

15.04.01
15.04.01
15.04.01
15.04.01

U.1.04.01.02.000
U.1.04.01.02.000
U.1.04.01.02.000
U.1.04.01.02.000

-€ 8.550.000,00
8.550,000,00
-€ 5.985.000,00
€ 5.985.000,00

-€ 450.000,00
€ 450.000,00
-€ 315.000,00
€ 315.000,00

La spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 18.000.000,00 corrisponde ad OGV
che sarà perfezionata nel 2016 con esigibilità di € 17.100.000,00 nel 2016 e di € 900.000.000, 00 nel 2017
secondo il cronoprogramma di seguito riportato, a valere sui seguenti capitoli:
- CNI 1167801”POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.10 INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEI CPI PUBBLICI E PRIVATI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI. Cofinanziamento regionale” per €
2.700.000,00
Esigibilità: E.F. 2016
€ 2.565.000,00
		
E.F. 2017
€ 135.000,00
- Capitolo 1165801 POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.10 INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEI CPI PUBBLICI E PRIVATI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE” per € 9.000.000,00
Esigibilità: E.F. 2016
€ 8.550,000,00
		
E.F. 2017
€ 450.000,00
- Capitolo 1166801 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.10 INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEI CPI
PUBBLICI E PRIVATI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO” per €
6.300.000,00
Esigibilità: E.F. 2016
€ 5.985.000,00
		
E.F. 2017
€ 315.000,00
Il Presidente relatore, su proposta della Dirigente della Sezione Politiche per il Lavoro, nonché dell’Autorità
di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 e del Responsabile del Fondo FSE, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è
di competenza della G.R. — ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n.
3261/98 — 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
• di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
• di garantire sino al 31/12/2016, la prosecuzione dell’azione di potenziamento dei CPI finanziando l’intera
operazione delineata dalla deliberazione giuntale n. 2389/2015, a decorrere dal 01/01/2016, a valere sulle
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risorse di cui al predetto Programma regionale, vista la coerenza dell’intervento con l’Asse prioritario Vili del
POR Puglia 2014/2020, obiettivo specifico 8f) “Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro” delineato all’interno della priorità di investimento vii);
• di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2016 e pluriennale 2016-2018, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR
n. 159 del 23/02/2016, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
• di approvare lo schema di Atto di intesa (di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento) che andrà sottoscritto da Regione Puglia, Province pugliesi e Città Metropolitana di Bari
teso a prorogare l’efficacia degli atti di intesa già stipulati in esito alla deliberazione giuntale n. 2389 del
22/12/2015 sino al 31/12/2016;
• di disporre che, con riferimento a criteri, tempi e procedure per l’ammissibilità della spesa relativa all’intervento in parola, verranno applicate le Linee Guida di cui alla deliberazione giuntale n. 421/2015;
• di autorizzare l’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale (Prof. Sebastiano Leo) alla sottoscrizione
dell’atto di intesa in nome e per conto della Regione Puglia;
• di autorizzare il dirigente della Sezione Politiche per il Lavoro ad operare sui capitoli di spesa dell’Azione 8.10
del POR Puglia 2014-2020 per la prosecuzione dell’azione di potenziamento dei CPlil cui costo complessivo
è di euro 18.000.000;
• di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi della L.R. n. 13/94,
art. 6;
• di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
• 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.
Il segretario della Giunta
dott.ssa Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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