Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 17-2-2017

10559

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 febbraio 2017, n. 133
POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione di Sistema Welfare To Work. Avviso pubblico n. 2/2016. L.R. n. 41/2016. Variazione Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017 – 2019, ai sensi
del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria
espletata dai competenti uffici, confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.
ssa Luisa Anna Fiore, dall’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, per la parte contabile,
dott. Pasquale Orlando, e dal Responsabile del Fondo FSE dott.ssa Giulia Campaniello riferisce quanto segue:
La G.R. con delibera n. 466 del 15/4/2016 ha approvato lo schema di avviso pubblico n. 2/2016 e ha
proceduto ad apportare la variazione al bilancio Regionale 2016 e pluriennale 2016 — 2018, dando atto che
l’intero costo dell’operazione è pari ad € 10.000.000,00 a-valere sul P.O.R. Puglia FSE 2014/2020: OT 8 Azione
8.2, nella misura di:
• € 3.000.000,00 per l’E.F. 2016 ed € 4.500.000,00 per l’E.F. 2017, a favore delle Istituzioni Sociali Private per
fini diversi dal sociale;
• € 1.000.000,00 per l’E.F. 2016 ed € 1.500.000,00 per l’E.F. 2017, a favore delle Istituzioni Scolastiche.
Con successivo provvedimento n. 1926 del 30/11/2016 la Giunta Regionale preso atto che le risorse individuate con precedente delibera n. 446/2016 sono risultate insufficienti, ha proceduto a portare una variazione in aumento dei capitoli di spesa, riferiti alle Istituzione Sociali Private, nn. 1165820, 1166820, 1167820,
per complessivi € 12.000.000,00 relativi all’E.F. 2016 e € 5.000.000,00 per l’E.F. 2017.
Con Determinazioni Dirigenziali nn. 519 e 520 entrambe del 9/12/2016, sono state impegnate le risorse
finanziarie innanzi indicate.
Considerato che alla data del 20/1/2017, si sono conclusi n. 587 corsi e saranno portate a termine, così
come da calendario, n. 648 attività, per un ammontare complessivo di circa € 42.000.000,00, che le risorse individuate con le succitate DD.GG.RR. nn. 446/2016 e 1926/2016, ammontanti complessivamente a €
27.000.000,00, potrebbero non essere sufficienti, si rende necessario portare una variazione in aumento dei
capitoli di spesa, riferiti alle Istituzione Sociali Private, nn. 1165820, 1166820, 1167820, per l’E.F. 2017, di un
importo pari a € 15.000.000,00.
Visto il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, contente le 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 artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.; 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;
Vista la legge regionale n. 40 del 30/12/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2017”;
Vista la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
Vista la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2017-2019 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
PARTE SPESA
Variazione di bilancio
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CRA

capitolo
d spesa

62.06

1165000

62.06

1165820

62.06

1166000

62.06

1166820

62.06

1167820

66.03

1110050

Declaratoria

POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FSE.
QUOTA UE. TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI
POR 2014/2020 Fondo FSE. Azione8.2
Interventi rivolti ai disoccupati —
Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali
Private. Quota UE
POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FSE.
QUOTA STATO. TRASFERIMENTI CORRENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI
POR 2014/2020 Fondo FSE. Azione8.2
Interventi rivolti ai disoccupati —
Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali
Private. Quota Stato
POR 2014/2020 Fondo FSE. Azione
8.2 Interventi rivolti ai disoccupati —
Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali
Private. Cofinanziamento Regionale
Fondo di riserva per il cofinanziamento
regionale di programmi comunitari (ART.
54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)

M.P.T.

Codifica
Piano
dei Conti
finanziario

Variazione
in aumento
e.f. 2017
competenza e
cassa

15.4.1

U.1.04.01.02

-€7.500.000,00

15.4.1

U.1.04.04.01

+€ 7.500.000,00

15.4.1

U.1.04.01.02

-€ 5.250.000,00

15.4.1

U.1.04.04.01

+€ 5.250.000,00

15.4.1

U.1.04.04.01

+€ 2.250.000,00

20.3.2

U.2.05.01,99

-€ 2.250.000,00

La correlata entrata trova copertura sullo stanziamento dei seguenti capitoli:
Codifica Piano dei
CRA capitolo
Declaratoria
Conti finanziario
Trasferimenti correnti da U.E. per la
62.06 2052810
E.2.01.05.01.001
realizzazione di programmi Comunitari
Trasferimenti correnti da Stato per la
62.06 2052820
E.2.01.01.01.001
realizzazione di programmi Comunitari

SIOPE

competenza e
cassa e.f. 2017

2211

€ 7.500.000,00

2115

€ 5.250.000,00

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi
della Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanza.
All’accertamento e all’impegno provvederà la Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, in
qualità di Responsabile d’Azione ai sensi della D.G.R. n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011.
L’Assessore relatore, su proposta della Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, 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
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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 apportare la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n.
41/2016, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
• di sospendere temporaneamente le iscrizioni ai corsi di Welfare to work, in attesa della pubblicazione di un
nuovo avviso pubblico, e di consentire il solo completamento dei corsi per i quali gli Enti abbiano minimo
un numero di iscritti pari a 8 (punto 5 dell’atto unilaterale);
• di incaricare il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro a porre in essere gli adempimenti
conseguenziali, nonché di autorizzare il medesimo ad operare sui capitoli di spesa dell’Azione 8.2 del POR
Puglia 2014-2020 per l’intervento di cui al presente provvedimento;
• di approvare l’Allegato E/1 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 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
• di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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