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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 6 agosto
2013, n. 610
PO PUGLIA FSE 2007/2013, Asse II - “Occupabilità”: Approvazione avviso pubblico n. 2/2013 “Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco
di organismi autorizzati all’erogazione di interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga”.

Il giorno 6 agosto 2013, in Bari, nella sede del
Servizio Politiche per il Lavoro, Via Corigliano, 1 Z.I. è stata adottata la seguente Determinazione.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.
69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 20/06/2004,
recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTI gli Accordi in sede di Conferenza Stato
Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011 in
materia di interventi di sostegno al reddito e alle
competenze;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale
n.303 del 9 febbraio 2010 avente ad oggetto “Linee
Guida per l’attuazione delle misure di politica attiva
a favore dei destinatari degli ammortizzatori sociali

in deroga di cui all’accordo Stato/Regioni e P.A. del
12 febbraio 2009 da finanziare con le risorse del
P.O. Puglia FSE 2007/2013 e prima applicazione
delle semplificazioni di gestione e controllo di cui
al Reg. (CE) n 396/2009”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale
n.1829 del 4 agosto 2010 avente ad oggetto
“Azione di sistema Welfare to Work - Linee di indirizzo e procedure per i Centri per l’Impiego per la
realizzazione delle politiche attive per i percettori di
CIG e mobilità in deroga”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 249 del 19/02/2013 avente ad oggetto “PIANO
STRAORDINARIO PER I PERCETTORI DI
AA.SS. IN DEROGA AGG. - Interventi straordinari e aggiornamento delle indicazioni operative,
dell’azione di sistema Welfare to Work per i Centri
per l’Impiego, relative alla gestione delle politiche
attive per il lavoro a favore dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga e dei percettori di
sostegno al reddito;
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 608 del 20
giugno 2013 avente ad oggetto “DGR 19 febbraio
2013, n. 249 “Piano straordinario per i percettori di
AA:SS: in deroga agg.” - Approvazione del Catalogo dell’Offerta Formativa e delle relative note
esplicative” pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 92 del 4 luglio 2013.
CONSIDERATO che:
- il P.O. Puglia per il Fondo Sociale Europeo
2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, approvato
dalla Commissione Europea con Decisione
C(2013) 4072 del 08.07.2013
(2007IT051PO005), prevede, tra gli obiettivi che
la Regione Puglia intende realizzare, quello di
attuare politiche del lavoro attive e preventive nei
confronti di lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, sostenendone e
migliorandone l’accesso e l’integrazione;
- con Decisione dell’8 luglio 2008, il Comitato di
Sorveglianza del PO Puglia FSE 2007-2013 ha
approvato i criteri di selezione delle operazioni da
ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale
Europeo;
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RITENUTO di dover procedere con l’adozione
della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5, comma,
1 della già richiamata L.R. n. 7/1997;
VISTA la relazione di seguito riportata:
La Regione Puglia, in applicazione dell’intesa
Stato-Regioni e dei successivi Accordi con le Parti
Sociali, ha approvato, con determinazione del dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 608
del 20/06/2013, un Catalogo dell’offerta formativa
rivolta ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in
deroga o ai lavoratori che, per effetto degli accordi,
abbiano perso tale beneficio e mira a consentire
l’acquisizione di competenze di base e specialistiche riconducibili ai profili di attività professionale per i quali sussistono maggiori prospettive di
lavoro nell’ambito del territorio regionale ed extraregionale.
Così strutturato, il catalogo assicurerà ai lavoratori colpiti dalla crisi una più rapida fruizione degli
interventi proposti dalla Regione favorendo, di conseguenza, la loro riqualificazione e la possibile
ricollocazione nell’ambito del mercato del lavoro.
Premesso quanto sopra, si rende necessario procedere all’approvazione dell’avviso pubblico n.
2/2013, allegato al presente atto, sub “A”, per farne
parte integrante e sostanziale, attraverso il quale si
intende costituire un elenco di organismi autorizzati
all’erogazione di interventi di formazione rivolti ai
lavoratori che beneficino o abbiano beneficiato di
ammortizzatori sociali in deroga, quale complemento dei percorsi di politiche attive realizzati
presso i CPI.
La scelta del percorso formativo di qualificazione o riqualificazione, a seconda delle esigenze
individuali, dovrà avvenire sulla base delle esigenze formative del lavoratore, sia in termini di
opportunità, con particolare riferimento ai benefici
attesi in ordine all’aggiornamento delle competenze
e al reinserimento nel mercato del lavoro, sia in termini di durata, fermi restando i vincoli derivanti
dagli Accordi stipulati dalla Regione con le Parti
Sociali.
I lavoratori beneficiari di AA.SS in deroga o di
sostegno al reddito a seguito di perdita dei suddetti
benefici, così come specificati al Par. E, saranno
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titolari di un voucher formativo utilizzabile presso
gli Organismi di Formazione che si saranno candidati secondo le procedure previste dal presente
Avviso pubblico.
I sopra indicati percorsi formativi sono rivolti a
tutti i lavoratori e le lavoratrici, residenti in Puglia,
beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga o
che nell’anno in corso abbiano perso il diritto a
fruire di tali benefici. In particolare: lavoratori percettori di ammortizzatori in deroga; lavoratori che
abbiano percepito ammortizzatori in deroga fino al
31.12.2012 e che a seguito degli Accordi sottoscritti
fra la Regione e le Parti Sociali non siano più titolari del suddetto beneficio.
L’avviso n. 2/2013 prevede interventi relativi a:
_________________________
Asse
II - Occupabilità
_________________________
Obiettivo specifico
POR 2007-2013
Attuare politiche per il lavoro
attive e preventive con particolare attenzione all’integrazione dei migranti nel mercato
del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all’avvio di imprese

_________________________

Obiettivo operativo
POR 2007-2013
Sostenere la partecipazione al
mercato del lavoro e l’inserimento occupazionale tramite
l’offerta di misure attive e
preventive rivolte ai giovani,
disoccupati di lunga durata,
persone con basso titolo di
studio, e/o con più di 45 anni

_________________________

Categoria di spesa Categoria 67
Misure che incoraggino l’invecchiamento attivo e prolunghino la vita lavorativa

_________________________

Tipologie di azione Azioni integrate per la realizzazione di percorsi di politica
attiva del lavoro atti a sostenere e migliorare il prolungamento della vita lavorativa o
l’accesso al mercato del
lavoro di lavoratori/lavoratrici
a persone inoccupate/disoccu-
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pate che intendano anche reinserirsi nel mondo del lavoro.

_________________________

Obiettivo specifico
QSN 2007-2013
1.3.3 - accrescere l’utilizzo di
percorsi integrati per l’inserimento e il reinserimento lavorativo

_________________________

Il finanziamento complessivamente disponibile
per gli interventi di cui al predetto avviso è pari a €
40.000.000,00, utilizzando all’uopo le risorse
finanziarie iscritte nella U.P.B. 2.5.4, già di pertinenza del Servizio Politiche per il Lavoro, nei capitoli di bilancio relativi all’Asse II del PO Puglia
FSE 2007-2013 (Cap. 1152500 e 1152510 di parte
spesa, così come istituiti con la L.R. n. 10/2009).
Il finanziamento complessivo è ripartito secondo
le seguenti percentuali:
- 40% a carico del F.S.E.;
- 50% a carico del Fondo di Rotazione di cui
all’art.5 della Legge 183/87, quale contributo
pubblico nazionale;
- 10% a carico del bilancio regionale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA
L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI
- Bilancio Vincolato
- Esercizio finanziario 2013
- U.P.B. 02.05.04
- capitolo di entrata 2052800 (quota U.E.) e
2053000 (quota Stato)
- capitoli di spesa 1152500 (quota FSE e Stato) 1152510 (quota Regione)
- la spesa complessiva pari ad €. 40.000.000,00
trova copertura nell’impegno già assunto con
A.D. n. 1918/2012, a valere sulle disponibilità
finanziare dell’ASSE II - Occupabilità - del P.O.
PUGLIA FSE 2007/2013, con imputazione sui
capitoli così come segue:
- CAP. 1152500 per € 36.000.000,00
- CAP. 1152510 per € 4.000.000,00
giusta Deliberazione della Giunta Regionale n.
249 del 19/02/2013
- causale “Avviso 2/2013 - Avviso Pubblico per la
costituzione di un elenco di organismi autorizzati
all’erogazione di interventi di politiche attive del

-

-

lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori
sociali in deroga”
le somme previste dal presente atto sono state
accertate sui corrispondenti capitoli di entrata
esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di
spesa innanzi indicato
la somma prevista è stata autorizzata dal POR
PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo
2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, approvato
con Decisione C(2013) 4072 del 08.07.2013
(2007IT051PO005)
Ai sensi dell’art. 9 del D.L. 79/2009 la spesa prevista con il presente provvedimento sarà erogata
nell’e.f. 2013/2014 e si attesta la compatibilità
della predetta programmazione con i vincoli di
finanza pubblica cui è o sarà assoggettata la
Regione Puglia.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Dr.ssa Luisa Anna Fiore

DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa,
che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di approvare l’avviso pubblico n. 2/2013, riportato nell’Allegato A del presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale, rivolto
alla costituzione di un elenco di organismi autorizzati all’erogazione di interventi di politiche
attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli
ammortizzatori sociali in deroga, nell’ambito del
PO PUGLIA FSE 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, approvato con Decisione C(2013) 4072
del 08.07.2013 (2007IT051PO005);
- il provvedimento viene redatto in forma integrale.
Il presente provvedimento, redatto in unico originale, è composto da n.7 pagine, e da un allegato A,
composto di n. 26 pagine, per complessive n. 33
pagine:
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile della Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria;
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- sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del
sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato, unitamente all’allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
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- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore al Lavoro.
La Dirigente
del Servizio Politiche per il lavoro
Luisa Anna Fiore

