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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2017, n. 1481
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qialità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014 e s.m.i.); ulteriori disposizioni organizzative e contestuale differimento del termine di conclusione dei percorsi di cui all’Avviso Multimisura
approvato con A.D. del Servizio AdG del PO FSE 2007/2013 n. 425 del 14/10/14.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria, dirigente ad interim del Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo,
dott. Pasquale Orlando, e dalle dirigenti delle Sezioni Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco,
e Promozione e tutela de/lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, e confermata dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia, riferisce
quanto segue:
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. 1304/2013del 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 Legge n. 196 del 24/06/1997 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”, la Legge n. 92
del 28/06/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e
l’Accordo Stato-Regioni del 24/01/2013 “Linee guida in materia di tirocini”, che dettano disposizioni in merito
al tirocinio;
VISTA la Legge n. 64 del 6/03/2001, “Istituzione del servizio civile nazionale”, e s.m.i., che istituisce e
disciplina il servizio civile;
VISTA la Legge n. 183 del 16/04/1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee e all’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari”,
con la quale all’articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
VISTA la Legge n. 236 del 19/07/1993 e s.m.i. in materia di “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”,
con la quale all’articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso
al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il D.Igs. n. 167 del 14/09/2011, “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30,
della Legge 24 dicembre 2007, n. 247”, che disciplina il contratto di apprendistato;
VISTO il D.L. n. 76 del 28/06/2013, convertito con legge n. 99 del 09/08/2013, che interviene a sostegno dei
“Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale,
nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment lnitiative,
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 I0G), approvato con
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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;
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 I0G), ai sensi dell’art. 123 del
Regolamento UE n. 1303/2013;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 04/06/2014avente 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 - [‘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 Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014
di approvazione dell’Avviso Multimisura avente ad oggetto “Piano di Attuazione Regionale (PAR) Puglia
2014/2015 Garanzia Giovani — Invito a presentare candidature per la realizzazione delle Misura 1C, 2A,
3, 5 e 8 previste nel Piano Esecutivo Regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 1148 del
04/06/2014)”, nonché la successiva determinazione dirigenziale n. 425 del 14/10/14di approvazione delle
modificazioni apportate al suddetto Avviso;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 598 del 23/12/2014 con cui
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute a seguito della pubblicazione
dell’Avviso Multimisura sopradetto, nonché la determinazione adottata dal dirigente del Servizio Autorità di
Gestione P.O. FSE n. 27 del 27/02/2015 avente ad oggetto l’integrazione dell’elenco di cui all’allegato C) della
determinazione dirigenziale n. 598 del 23/12/2014;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 13 del 24/02/2015 e
successive modificazioni recante l’approvazione dello schema di atto unilaterale d’obbligo relativo all’Avviso
Multimisura per l’attuazione delle misura previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani della Regione
Puglia in qualità di 01 del PON YEI;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 31/03/2015 tra Ministero del Lavoro DG per le Politiche Attive,
la Regione Puglia e l’INPS, avente ad oggetto “erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano
italiano di attuazione della c.d. Garanzia Giovani”;
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1527 del 31/07/2015 con cui è stato approvato lo schema di
“Convenzione tra Regione Puglia e Province per la realizzazione delle misure previste dal Piano di Attuazione
regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, e sono state distribuite, per tipologia
di servizio, le risorse complessivamente destinate per tutte le attività rese dalle Province per il tramite dei CPI,
come successivamente rimodulate dalla D.G.R. n. 221 del 8/3/2016;
VISTE le determinazioni dirigenziali della Sezione Autorità di Gestione PO FSE nn. 200 del 07/08/2014, 126
del 15/05/2015, 178 del 01/03/2016, 233 del 16/03/2016, di approvazione di modifiche al suddetto Piano
resesi necessarie anche in ragione dell’intervenuta adozione di nuove disposizioni relative alla II fase della
Garanzia Giovani;
VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2274 del 17/12/2015 e n 838 del 07/06/2016, con le quali,
per le motivazioni ivi indicate, sono state rimodulate la dotazione finanziaria delle misure del PAR Puglia e,
conseguentemente, le risorse messe a disposizione al punto 3) dell’Avviso Multimisura nonché i massimali di
costo indicati al punto 45 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo;
VISTA la Determinazione dirigenziale della Struttura di Progetto Autorità di Gestione PO FSE 2007 — 2013
del 30/08/2016, n. 742, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, sono state approvate ulteriori variazioni
delle risorse messe a disposizione dall’Avviso Multimisura e modifiche all’Atto Unilaterale d’Obbligo, nonché
sono stati fissati target di spesa e criteri per la rimodulazione dei massimali di costo attribuiti alle ATS
selezionate dall’Avviso Multimisura;
VISTA la Determinazione dirigenziale della Struttura di Progetto Autorità di Gestione PO FSE 2007 —
2013 del 03/02/2017, n. 123, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, sono state rimodulate la dotazione
finanziaria delle misure del PAR Puglia e, conseguentemente, le risorse messe a disposizione al punto 3)
dell’Avviso Multimisura;
VISTA le Deliberazione di Giunta Regionale n. 619 del 02/05/2017, con la quale, per le motivazioni ivi
indicate, sono state approvate ulteriori variazioni all’allocazione delle risorse previste nell’art. 4 della
Convenzione tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ed alle risorse messe a disposizione al punto 3)
dell’Avviso Multimisura, nonché, in base alla rimodulazione presentata da ciascuna ATS, ai massimali di costo
indicati al punto 45 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo;

-

-

-

-

CONSIDERATO CHE
il predetto Atto Unilaterale d’Obbligo, al punto 45, autorizza ognuna delle ATS allo svolgimento di attività
che comportino un costo complessivamente non superiore al limite di spesa ripartito per Misura, come
rimodulato con tutti gli atti sopra richiamati;
il punto 3 dell’Avviso Multimisura prevede che la Regione si riserva di effettuare variazioni della dotazione
finanziaria complessiva afferente alle Misure, in funzione dei risultati delle azioni poste in essere nell’ambito della gestione delle Misure indicate e conformemente a quanto previsto nella Convenzione sottoscritta
con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in data 09/06/2014, e che, conseguentemente, le risorse
rese disponibili dall’Avviso rappresentano una dotazione finanziaria solo indicativa;
l’art. 3, co. 1, lett. c), del D.L. n. 76 del 28/06/13, convertito con modificazioni in Legge n. 99 del 09/08/2013,
ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del Mezzogiorno di ulteriori
misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio formativo, nel limite
di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e di 96 milioni di euro per l’anno
2015;
la Regione Puglia, coerentemente con quanto disposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con
nota prot. 4354 del 27/02/2015, ha stimato in euro 30.258.692,62 l’ammontare complessivo delle risorse
a valere sul citato D.L. n. 76 del 28/06/2013 da destinare all’erogazione dell’indennità di tirocinio prevista
dalla Misura 5 del PAR Puglia, e, con D.G.R. n. 431 del 06/04/2016, ha approvato lo schema di “Addendum
alla Convenzione per l’erogazione del tirocinio INPS per la Garanzia Giovani”, sottoscritta con la Direzione
Regionale dell’INPS e firmata digitalmente il 28/7/2016 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
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- la Determinazione dirigenziale della Struttura di Progetto Autorità di Gestione PO FSE 2007 — 2013 n.
742 del 30/08/2016 sopra richiamata prevede che, ai fini della riconoscibilità dei contributi previsti per la
loro realizzazione, i percorsi condotti dai giovani NEET nell’ambito dell’Avviso Multimisura, comprensivi di
eventuali periodi di tirocinio a valere sulla Misura 5 e della eventuale frequenza di corsi di formazione della
Misura 2.A, dovranno essere conclusi entro il 30/06/2017, confermando quanto in proposito stabilito al
punto 50 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo dell’Avviso Multimisura;
- la citata Determinazione dirigenziale della Struttura di Progetto Autorità di Gestione PO FSE 2007 — 2013
n. 123 del 03/02/2017, n. 123, prevede che, ai fini della riconoscibilità dei contributi previsti per la loro realizzazione, il termine di conclusione del percorso condotto dai giovani NEET nell’ambito dell’Avviso Multimisura, fissato al 30/06/2017 dal punto 50 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo e dalla Determinazione dirigenziale
della Struttura di Progetto Autorità di Gestione PO FSE 2007 — 2013 del 30/08/2016, n. 742, è prorogato al
30/09/2017 per i soli percorsi che comprendono un periodo di tirocinio a valere sulla Misura 5;
RILEVATO TUTTAVIA CHE
- alle modalità di gestione delle risorse del PAR della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani, si
applica il meccanismo di incentivazione e accelerazione della spesa definito dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, analogo a quello messo a punto dal Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per
lo sviluppo e la coesione economica per la Programmazione 2007-2013 (Delibera CIPE n.1/2011 e smi);
- nell’ambito del PON 10G sono previsti percorsi ed obiettivi di spesa da raggiungere per gli Organismi Intermedi coinvolti nel predetto Programma, con la previsione di target di spesa trimestrali propedeutici al
raggiungimento dei target complessivi fissati al 31/12/2017 e in ultimo al 31/12/2018;
- il ricorso alle risorse messe a disposizione dal D.L. n. 76 del 28/06/2013 per fornire adeguata copertura alla
quota parte a carico delle risorse del PAR Puglia delle indennità mensili dei tirocini extracurriculari della
Misura 5, consente di allargare la platea dei giovani NEET che potranno beneficiare dei percorsi di Garanzia
Giovani in Puglia che prevedono l’attivazione di tirocini extra-curriculari, e, conseguentemente, dei destinatari dei servizi di orientamento specialistico della Misura 1.C;
- i dati, aggiornati in tempo reale e rivenienti dal monitoraggio dell’andamento delle proiezioni di spesa registrato dalla piattaforma Sistema Puglia, consentono di rilevare, per ciascuna ATS, la proiezione di spesa per
l’erogazione dei servizi previsti;
- come indicato nella precitata determinazione dirigenziale n. 742 del 30/08/2016 della Struttura di Progetto
Autorità di Gestione PO FSE 2007 — 2013, la proiezione di spesa, definita descrittivamente nella piattaforma Sistema Puglia, dei servizi afferenti a ciascuna Misura, costituisce parametro idoneo alla misurazione
della percentuale di spesa impegnata, da calcolarsi quale rapporto fra l’importo totale riveniente, ad una
certa data, dalla proiezione di spesa per l’erogazione dei servizi della specifica Misura ed il rispettivo massimale di costo riconoscibile all’ATS, per quanto concerne le Misure 1.C, 3 e 5;
- i dati rivenienti dal monitoraggio dell'andamento della spesa registrato dalla piattaforma Sistema Puglia rilevano l'esistenza di una parte consistente di dotazione finanziaria a tutt'oggi non utilizzata per l'erogazione
dei predetti servizi previsti dalle misure del PAR;
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, al fine di garantire la piena allocazione delle risorse in parola e
la più ampia partecipazione ai NEET destinatari del Programma, con il presente provvedimento si propone:
- di consentire alle ATS selezionate per l'erogazione dei servizi di cui all'Avviso pubblico adottato con A.D.
n. 425 del 14/10/14 di avviare a percorso - comunque successivamente all'adozione dei conseguenti e
necessari provvedimenti di carattere attuativo da adottarsi dal dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, dirigente ad interim del Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo - i giovani NEET destinatari
del Programma sopra citato per le sole misure — concluse e rendicontabili - al 30/06/2018, ad eccezione
della Misura 3 per la quale è fissato il termine ultimo di rendicontazione al 31/07/2018;
- di stabilire che tutte le attività svolte sino al 30/09/2017, ad eccezione della Misura 3 per la quale si dispone
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di rendicontare le spese correlate effettivamente maturate alla data del 30/09/2017, dovranno essere improrogabilmente rendicontate dalle ATS, pena il mancato riconoscimento delle correlate spese, nel periodo
compreso tra il 02/10/2017 al 16/10/2017 onde consentire all'Amministrazione regionale di quantificare le
risorse finanziarie residue e non utilizzate e, per l'effetto, di individuare i nuovi budget fruibili da ciascuna
ATS;
- di demandare alla Sezione Programmazione Unitaria — Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo –
l'adozione dei conseguenti provvedimenti tesi a garantire l'efficiente utilizzo delle risorse residue e non
utilizzate rivenienti dall'attuazione dell'Avviso Multimisura, nonché, in ragione delle diverse modalità di
rendicontazione delle Misure, a fissare vincoli temporali ultimi per la rendicontazione delle Misure, se del
caso anche diversi da quelli stabiliti al punto che precede.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS n. 118/2011 E SS.M
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L'Assessore relatore, su proposta dei Dirigenti di Sezione e sulla base della dichiarazione resa e in calce
sottoscritta dagli stessi, con la quale tra l'altro si attesta che il presente provvedimento è di competenza della
G.R. - ai sensi dell'art. 4, comma 4lett. 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 alla Formazione e Lavoro;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Dirigenti delle Sezioni Promozione e
Tutela del Lavoro, Formazione Professionale e della Sezione Programmazione Unitaria, dirigente ad interim
del Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate :
DELIBERA
- di consentire alle ATS selezionate per l'erogazione dei servizi di cui all'Avviso pubblico adottato con A.D.
n.425 del 14/10/14 di avviare a percorso - comunque successivamente all'adozione dei conseguenti e necessari provvedimenti di carattere attuativo da adottarsi dal dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, dirigente ad interim del Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo - i giovani NEET destinatari del
Programma sopra citato per le sole misure — concluse e rendicontabili - al 30/06/2018, ad eccezione della
Misura 3 per la quale è fissato il termine ultimo di rendicontazione al 31/07/2018;
- di stabilire che tutte le attività svolte sino al 30/09/2017, ad eccezione della Misura 3 per la quale si dispone
di rendicontare le spese correlate effettivamente maturate alla data del 30/09/2017, dovranno essere improrogabilmente rendicontate dalle ATS, pena il mancato riconoscimento delle correlate spese, nel periodo compreso tra il 02/10/2017 al 16/10/2017 onde consentire all'Amministrazione regionale di quantificare le risorse
finanziarie residue e non utilizzate e, per l'effetto, di individuare i nuovi budget fruibili da ciascuna ATS;
- di demandare alla Sezione Programmazione Unitaria — Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo - l'adozione dei conseguenti provvedimenti tesi a garantire l'efficiente utilizzo delle risorse residue e non utiliz-
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zate rivenienti dall'attuazione dell'Avviso Multimisura, nonché, in ragione delle diverse modalità di rendicontazione delle Misure, a fissare vincoli temporali ultimi per la rendicontazione delle Misure, se del caso
anche diversi da quelli stabiliti al punto che precede;
- di dare atto di quanto indicato nella sezione "COPERTURA FINANZIARIA" che qui si intende integralmente
riportato;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it e nelle
pagine web dedicate degli Assessorati competenti.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

