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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2011, n. 336
Programma di incentivazione aumento orario
LSU - Anno 2011.

L’Assessore al Welfare dott.ssa Elena Gentile,
sulla base dell’istruttoria espletata dall’Istruttore
Carmela Rubino verificata e confermata dal
Responsabile P.O. sig.ra Maria Luisa Monfreda e
dal Dirigente del Servizio Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:
Premesso che:
• con Deliberazione n.1191 del 25/05/2010 la
Giunta regionale ha approvato la proroga della
validità della DGR 1099/2009 limitatamente alla
parte che consente l’aumento di utilizzo orario
dei lsu impegnati in progetti presso gli Enti Utilizzatori, secondo le modalità già individuate
nella delibera citata e nei limiti delle risorse già
impegnate con D.D. 377/2009 e fino a concorrenza delle stesse, al fine di sostenere i progetti
realizzati dai Comuni, a valere sulle risorse statali e del fondo sociale europeo a destinazione
vincolata per le politiche attive del lavoro, la
Regione Puglia provvede, alla erogazione di contributi finalizzati all’impiego dei lsu, elevando il
tetto orario fino a un massimo di 36 ore settimanali;
• anche per l’anno in corso si intende prorogare
tale attività estendendola a tutti i Comuni interessati consentendo agli Enti utilizzatori di presentare apposito progetto finalizzato, indicando le
modalità e le ore di effettivo utilizzo dei lavoratori, a partire dalla data di approvazione del presente atto con validità fino al 31/12/2011 da sottoporre al parere della Commissione Regionale
Politiche per il Lavoro o organismo suo delegato;
• l’importo integrativo da liquidare è al netto dell’IRAP,INAIL e altre maggiorazioni, e sarà corrisposto solo per le ore di effettiva presenza del
lavoratore in utilizzo presso l’ Ente e non sospeso
dalle attività.

• all’erogazione degli incentivi in favore degli
aventi diritto provvederà il Servizio Politiche del
lavoro secondo l’ordine cronologico di arrivo
dell’istanza salvo integrazione delle stesse e fino
ad esaurimento delle risorse disponibili;
Tutto ciò premesso l’Assessore dott.ssa Elena
Gentile, relatore, propone che la Giunta Regionale:
• Prenda atto di quanto avanti esposto;
• Approvi e faccia propria il programma di incentivazione innanzi esposto;
• Incarichi il Servizio Politiche per il lavoro Ufficio Politiche attive per il lavoro della
Regione Puglia, di concerto con la Commissione
Regionale Politiche del Lavoro, di porre in essere
gli atti conseguenziali alla presente deliberazione, ad intervenuta esecutività della stessa.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELLA L.R.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
La copertura finanziaria complessiva degli oneri
previsti dal presente provvedimento ammonta a
€1.720.371,50 fino a concorrenza delle risorse
disponibili.
Al relativo impegno dovrà provvedere il dirigente del Servizio Lavoro con atto dirigenziale
entro il corrente esercizio finanziario.
L’Assessore relatore, su proposta del Dirigente di
Ufficio e del Dirigente del Servizio e sulla base
della dichiarazione resa e in calce sottoscritta dagli
stessi con la quale tra l’altro attestano che il presente provvedimento e 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 REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo;
vista la dichiarazione posta in calce al presente
provvedimento da parte del responsabile del procedimento amministrativo e dal dirigente del Servizio
che ne attestano la conformità alla legislazione
vigente;
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a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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3) di dare atto che ai successivi adempimenti si
provvederà con appositi atti da adottare su

DELIBERA
1) di approvare il programma di incentivi proposto
fino a concorrenza delle somme disponibili;

parere della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro o Organismo suo delegato;
4) di disporre la pubblicazione integrale del pre-

2) di incaricare il Servizio Politiche per il lavoro Ufficio Politiche Attive per il lavoro - dell’esecuzione di quanto previsto nel presente provvedimento;

sente provvedimento sul BURP.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

