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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 221
PON YEI – Incremento risorse, ex Art. 7, 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.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro, dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, dott. Michele Maggipinto, verificata e confermata dal Dirigente della Sezione Politiche per il
Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 05/05/2014 è stato approvato lo 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.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 974 del 20/05/2014 è stato rettificato lo 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.
• La Convenzione è stata sottoscritta dal Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE e dal Ministero
del lavoro e delle Politiche Sociali — DG Politiche Attive e Passive del Lavoro in data 09/06/2014.
• Il Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 04/06/2014,
prevede la realizzazione di diverse tipologie di percorsi, che si pongono la finalità di favorire l’inserimento
dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1729 del 01/08/2014 si è proceduto a demandare al Dirigente del
Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE l’adozione e la pubblicazione di un Avviso o Avvisi multimisura per
l’attuazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, anche al fine di garantire il
necessario raccordo con la programmazione FSE 2014/2020, con riferimento alle misure: 1-C “Orientamento specialistico o di secondo livello”, 2-A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”, 3 “Accompagnamento al lavoro”, 5 “Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica” ed 8 “Mobilità professionale
transnazionale e territoriale”, nonché si è proceduto a demandare ai singoli Servizi Regionali interessati,
Formazione Professionale e Politiche per il Lavoro, ciascuno per gli ambiti di specifica competenza, l’adozione di tutti gli atti amministrativi, successivi e conseguenti alla pubblicazione dell’Avviso o degli Avvisi,
necessari all’attuazione del Piano Regionale della Garanzia Giovani.
• Con Determinazione dirigenziale dell’Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 dell’ 8 agosto 2014 n. 201 è
stata approvata la Nota informativa sull’adozione dell’Avviso/Avvisi Multimisura.
• Con Determinazione dirigenziale dell’Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 del 2 ottobre 2014 n. 405, così
come successivamente modificata con A.D. n. 425 del 14 ottobre 2014, è stato approvato l’Avviso multimisura per la realizzazione delle azioni previste in dettaglio nel “Piano di Attuazione regionale” della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani di seguito indicate:
- Misura 1-C “Orientamento specialistico o di secondo livello”
- Misura 2-A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”
- Misura 3. “Accompagnamento al lavoro”
- Misura 5. “Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica”
- Misura 8. “Mobilità professionale transnazionale e territoriale”.
• nel corso della prima fase di attuazione delle misure di Garanzia Giovani in Puglia, a maggiore tutela del
target dei giovani beneficiari, si è riscontrata l’opportunità di apportare alcune integrazioni al “Piano di Attuazione Regionale e le stesse sono state approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Autorità di
Gestione P.O. FSE del 15/05/2015 n. 126, avente ad oggetto “Approvazione di ulteriori modifiche al “Piano
di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI — D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”.
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• Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. 39/0008082 del 14 aprile 2015, ha trasmesso la “convenzione per l’erogazione del tirocinio INPS per la Garanzia Giovani”, firmata digitalmente da
Regione Puglia, INPS e in ultimo firmata digitalmente in data 31.03.2015 dal MLPS.
Preso atto che:
- le Misure 1-B e 1-C previste dal P.A.R. Garanzia Giovani sono coerenti con la descrizione delle aree di prestazione e delle attività del Masterplan dei Servizi per il Lavoro, approvato con DGR n.847 del 23 marzo 2010;
- con D.D. 398 del 01/07/2014 del Servizio Politiche per il Lavoro sono stati forniti gli indirizzi operativi relativi alla gestione del flusso dei servizi e all’utilizzo degli strumenti disponibili ;
-		con Determinazione del Dirigente Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE del 7 agosto 2014 n. 199, avente
ad oggetto “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”, si è proceduto all’approvazione della procedura di rendicontazione dei costi degli operatori dei centri per l’Impiego — Misure 1B e
1C;
-		i servizi previsti dal “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia
Giovani sopra citato (di seguito PAR Puglia), afferiscono alle seguenti Misure:
• 1-A Accoglienza e informazioni sul programma
• 1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento
• 1-C Orientamento specialistico o di II livello
• 2-A Formazione mirata all’inserimento lavorativo
• Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi (scheda 2-B)
• 3 Accompagnamento al lavoro
• Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (scheda 4-A)
• Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca (scheda 4-C)
• 5 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica
• 6 Servizio civile Servizio civile nazionale (scheda 6-A)
• Servizio civile regionale ‘Iniziativa spirito civico’ (scheda 6-B)
• 7 Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità
• 8. Mobilità professionale transnazionale e territoriale
• 9. Bonus occupazionale
- tra le Misure previste dal PAR Puglia, la Misura 1B è di competenza esclusiva dei CPI mentre le Misure 1C,
3, 5 e 8 sono realizzate in regime di complementarità, altresì, dalle ATS selezionate con l’Avviso Multimisura;
Considerato che:
- l’attività delegata alle Province, per il tramite dei CPI, è stata avviata e, in parte, realizzata senza la previsione di una esplicita Convenzione, trattandosi di prestazioni già disciplinate nel Masterplan regionale;
- i Centri per l’Impiego possono erogare anche l’orientamento specialistico (1C), sono soggetti promotori
di tirocini ai sensi dell’art. 3, co. 1, L. R. n. 23/2013 e dell’art. 4, Reg. Reg. n. 3/2014, quindi possono attivare la Misura 5 del Par Puglia, e che rientra fra le competenze loro attribuite l’erogazione delle attività
riconducibili alle Misure 3 “Accompagnamento al lavoro” e 8 “Mobilità professionale transnazionale e
territoriale”;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07/07/2015 sono state
approvate le “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Im-
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piego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia
Giovani”;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 05/05/2014 si è dato mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro, Innovazione “che ne
assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale della Garanzia
Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, le Misure 1B, 1C, 3, 5 e 8.
Visto che:
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1527 del 31 luglio 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 116 del 19 agosto 2015, 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”;
- successivamente, sono state sottoscritte digitalmente da tutte le Province/Città Metropolitana le Convenzioni sopra citate, secondo la seguente ripartizione di risorse, così come riportata nell’Articolo 7
delle convenzioni:
Misura

BARI

1-B

€ 1.560.000 €

1-C

€

3
5
8
Totale

BRINDISI

BAT

FOGGIA

TARANTO

LECCE

TOTALE

744.000 €

744.000 €

1.104.000 €

744.000 €

1.104.000 €

6.000.00

170.000 €

80.000 €

80.000 €

120.000 €

80.000 €

120.000 €

650.000

€

475.000 €

225.000 €

225.000 €

335.000 €

225.000 €

335.000 €

1.820.000

€

130.000 €

62.000 €

62.000 €

92.000 €

62.000 €

92.000 €

500.000

€

135.000 €

65.000 €

65.000 €

95.000 €

65.000 €

95.000 €

520.000

€ 2.470.000 €

1.176.000 €

1.176.000 €

1.746.000 €

1.176.000 €

1.746.000 €

9.490.000

- la Regione Puglia, in base alle risultanze intermedie desunte dal monitoraggio regionale aggiornate al 23
ottobre 2015, data di riferimento del 25° Rapporto di Monitoraggio sull’andamento delle misure attuate
nell’ambito del PAR Puglia 2014 - 2015, ha ravvisato la necessità di procedere alla rimodulazione finanziaria del PAR, in base all’effettivo trend di utilizzo dei servizi delle singole misure, al fine di consentire
un loro efficace sostegno finanziario, in coerenza con le scelte dei giovani destinatari e dell’andamento
dell’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro sul mercato regionale;
- la riprogrammazione effettuata ha tenuto conto anche della contrazione, adottata su scala nazionale, e
per la Puglia ridotta al 17%, della quota di risorse non impegnabile per la contendibilità, come da nota
del MLPS prot. n. 39/0009653 del 30/04/2015;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2274 del 17 dicembre 2015 è stata approvata la riprogrammazione delle risorse finanziarie ed ulteriori modifiche al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio;
- la rimodulazione delle risorse del PAR Puglia non determina la contrazione della dotazione finanziaria
per nessuna delle misure previste nell’ambito delle Convenzioni sottoscritte con le amministrazioni provinciali, bensì un incremento delle risorse attribuite alla Misura 1.0 “Orientamento specialistico o di II
livello” e alla Misura 5 “Tirocinio extra- curriculare, anche in mobilità geografica”.
Premesso quanto sopra, con il presente provvedimento si propone:
- di approvare la variazione, in ragione proporzionalmente pari alla rimodulazione delle corrispondenti
misure del PAR Puglia, delle risorse messe a disposizione all’art.7 delle Convenzioni per l’attuazione
della Garanzia Giovani tra Regione Puglia e Amministrazioni provinciali, secondo la seguente tabella:
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LECCE

TOTALE

1-B

€ 1.560.000 €

744.000 €

744.000 €

1.104.000 €

744.000 €

1.104.000 €

6.000.00

1-C

€

246.500 €

116.000 €

116.000 €

174.000 €

116.000 €

174.000 €

942.500

3

€

475.000 €

225.000 €

225.000 €

335.000 €

225.000 €

335.000 €

1.820.000

5

€

205.400 €

97.960 €

97.960 €

145.360 €

97.960 €

145.360 €

790.000

8

€

135.000 €

65.000 €

65.000 €

95.000 €

65.000 €

95.000 €

520.000

€ 2.621.900 €

1.247.960 €

1.247.960 €

1.853.360 €

1.247.960 €

Totale

1.853.360 € 10.072.500

- di demandare al dirigente della Sezione Politiche per il Lavoro l’adozione di tutti gli atti amministrativi,
successivi e conseguenti all’approvazione del presente atto.
Le spese di cui al presente atto trovano copertura nel Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali — DG Politiche Attive e Passive del Lavoro, n. 237/Segr D.G./2014 del 04/04/2014, con cui
sono state ripartite le risorse del “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la
Provincia Autonoma di Trento. La gestione delle risorse, di cui al predetto Decreto, avverrà direttamente da
parte dell’Amministrazione Centrale, come previsto all’art. 11, comma 1, punto a), dello schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — DG Politiche Attive e Passive del lavoro, e pertanto,
gli adempimenti finanziari non comportano registrazioni a valere sul bilancio regionale.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, su proposta del Dirigente di Sezione e sulla base della dichiarazione resa e in calce
sottoscritta dalla stessa, con la quale tra l’altro si attesta che il presente provvedimento è di competenza della
G.R. — ai sensi dell’art. 4, comma 4 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 funzionario istruttore, nonché
del Dirigente della Sezione Politiche per il Lavoro, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa;
- di approvare la variazione, in ragione proporzionalmente pari alla rimodulazione delle corrispondenti misure del PAR Puglia, delle risorse messe a disposizione all’art.7 delle Convenzioni per l’attuazione della
Garanzia Giovani tra Regione Puglia e Amministrazioni provinciali, secondo la seguente tabella:
Misura

BARI

BRINDISI

BAT

FOGGIA

TARANTO

LECCE

TOTALE

1-B

€ 1.560.000 €

744.000 €

744.000 €

1.104.000 €

744.000 €

1.104.000 €

6.000.00

1-C

€

246.500 €

116.000 €

116.000 €

174.000 €

116.000 €

174.000 €

942.500

3

€

475.000 €

225.000 €

225.000 €

335.000 €

225.000 €

335.000 €

1.820.000

5

€

205.400 €

97.960 €

97.960 €

145.360 €

97.960 €

145.360 €

790.000
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Totale

€

135.000 €

65.000 €

65.000 €

95.000 €

65.000 €

€ 2.621.900 €

1.247.960 €

1.247.960 €

1.853.360 €

1.247.960 €

95.000 €

520.000

1.853.360 € 10.072.500

- di demandare al dirigente della Sezione Politiche per il Lavoro l’adozione di tutti gli atti amministrativi, successivi e conseguenti all’approvazione del presente atto;
- 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. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

