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DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la
notifica del presente atto al Sindaco del Comune di
Melissano (LE), per gli ulteriori adempimenti di
competenza;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2012, n. 1246
Variazione al Bilancio di previsione 2012 ai sensi
dell’art. 72 della L.R. n. 28/2001 e dell’art. 12
della L.R. n. 39/2011 - D.G.R. n. 2083/2008 - Progetto R.O.S.A. - Restituzione somme da Provincia di Lecce - Iscrizione risorse al Cap.
784025 del bilancio regionale e modifica D.G.R.
n. 1221 del 31.05.2011.

L’Assessore al Welfare, sulla base dell’istruttoria
espletata dall’Ufficio Politiche per le persone, le
famiglie e le Pari Opportunità, confermata dalla
Dirigente ad interim del Servizio Politiche di
Benessere Sociale e Pari Opportunità, riferisce
quanto segue.
Con la D.G.R. n. 2083 del 04.11.2008 la Regione
Puglia ha provveduto alla presa d’atto dell’approvazione del Progetto R.O.S.A. (Rete per l’Occupazione e i Servizi di Assistenza) da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, quale progetto-pilota per
l’emersione del lavoro di cura domiciliare con conseguente presa d’atto dell’Atto di concessione di
finanziamento e degli adempimenti conseguenti
all’attuazione delle misure previste dal Progetto.
Con la D.D. n. 769 del 03.12.2009, si è provveduto all’impegno e alla liquidazione alle Province
di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto della complessiva somma di Euro 50.000,00 per la selezione
di un project manager provinciale a supporto dell’attività di “programmazione, management, moni-
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toraggio e valutazione del complessivo intervento
di emersione del lavoro irregolare e di inclusione
sociale previsto dal Progetto R.O.S.A.”.
Con la D.G.R. n. 1221 del 31.05.2011, chiusa
una prima fase di sperimentazione del Progetto
pilota, si è provveduto all’approvazione di linee di
indirizzo per il prosieguo delle attività del Progetto
R.O.S.A. e di un nuovo Schema di Avviso pubblico
per l’erogazione di incentivi rivolti all’assunzione
di assistenti familiari iscritti negli elenchi del Progetto R.O.S.A..
La Provincia di Lecce non ha provveduto alla
selezione del project manager provinciale a supporto delle attività del Progetto R.O.S.A. e con la
D.D. n. 1041 del 25.10.2011 si è disposto per la
restituzione della somma di euro 10.000,00 assegnata con la richiamata D.D. n. 769 del 03.12.2009,
cui la medesima Provincia ha ottemperato.
Il Servizio Ragioneria ha introitato la suddetta
somma di euro 10.000,00 con reversale di incasso
n. 570/2012 imputata provvisoriamente al Capitolo
6153300/2012 “Somme riscosse in contro sospeso
in attesa di definitiva imputazione”.
Inoltre, nelle linee di indirizzo di cui alla citata
D.G.R. 1221/2011 è prevista, altresì, la proroga
degli incarichi di collaborazione, laddove posti in
essere dalle Province partner, dei project manager
provinciali a supporto delle attività territoriali di
comunicazione e informazione riferite al Progetto
R.O.S.A., con una dotazione finanziaria di euro
50.000,00.
La proroga dei predetti incarichi non risulta
attuabile, essendo oramai spirati tutti i termini di
durata degli stessi; inoltre, l’attuale fase di attuazione del Progetto R.O.S.A., piuttosto che sulla
necessità di supportare l’attività a livello territoriale, è incentrata sui seguenti fondamentali aspetti:
• l’erogazione di incentivi ai nuclei familiari che
assumono gli assistenti iscritti negli appositi
elenchi istituiti con il Progetto (D.D. n.
623/2011),
• l’informazione mirata all’utilizzo della piattaforma informatica dedicata,
• la gestione dell’Avviso pubblico da approvare a
breve in attuazione del percorso formativo di cui
alla D.G.R. n. 3036 del 29.12.2011 per la selezione degli enti di formazione che dovranno
effettuare la qualificazione degli assistenti familiari iscritti nell’apposito elenco,

23850

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 10-07-2012

• il rilancio su tutto il territorio regionale della
campagna di comunicazione
Pertanto, alla luce di quanto innanzi, con il presente provvedimento si propone di provvedere alla
regolarizzazione contabile della predetta reversale e
alla conseguente variazione, ai sensi dell’art. 72
della L.R. n. 28/2001 e dell’art. 12 della L.R. n.
39/2011 al bilancio di previsione corrente così formulata:
A. Parte I - Entrata
Variazione in aumento
Cap. 2037215 “Trasferimenti Statali Fondo Regionale Politiche Sociali L. 328/2000”
Competenza
euro 10.000,00
Cassa
euro 10.000,00

Il presente provvedimento comporta la regolarizzazione contabile della reversale n. 570/2012 imputata provvisoriamente al Capitolo 6153300
“Somme riscosse in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione” e di competenza del Capitolo
784025 - UPB 5.2.1 e conseguente variazione, ai
sensi dell’art. 72, co. 1 della L.R. n. 28/2001 e dell’art. 12 della L.R. n. 39/2011 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale
2012-2014 della Regione Puglia”, al bilancio di
previsione corrente, come innanzi formulato.
Il provvedimento del quale si propone l’adozione
rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) e f) della
Legge regionale n. 7/1997.

B. Parte II - Spesa
Variazione in aumento
U.P.B. 5.2.1
Cap. 784025 “Fondo Nazionale Politiche Sociali L.R. n. 19/2006 Piano regionale socio-assistenziale.
Cofinanziamento regionale Asse III P.O. FESR
2007-2013”
Competenza
euro 10.000,00
Cassa
euro 10.000,00

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale

Con lo stesso provvedimento si propone, inoltre,
di modificare quanto previsto dalla D.G.R. n. 1221
del 31.05.2011, in ordine alla proroga degli incarichi di collaborazione dei project manager provinciali a supporto delle attività territoriali di comunicazione e informazione riferite al Progetto
R.O.S.A., prevedendo che l’attività di supporto
all’attuale fase del Progetto R.O.S.A. venga effettuata a livello regionale tramite avviso per la selezione di apposite risorse umane; in particolare, tramite la selezione di un profilo senior per attività di
coordinamento, monitoraggio e valutazione e di
due profili junior per attività di supporto tecnico
all’attuazione delle previste azioni, utilizzando
all’uopo la complessiva somma di euro 60.000,00
riveniente dalla dotazione finanziaria di euro
50.000,00 di cui alla D.G.R. 1221/2011 e dalla
somma di euro 10.000,00 di cui al presente provvedimento.

viste le dichiarazioni poste in calce al presente
provvedimento dall’Alta Professionalità dell’Ufficio e dalla Dirigente ad interim del Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI L.R.
16 NOVEMBRE 2001 N. 28 E S.M.I.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa
che qui si intende integralmente riportato;
- di provvedere alla regolarizzazione contabile
della reversale n. 570/2012 imputata provvisoriamente al capitolo 6153300 “Somme riscosse in
conto sospeso in attesa di definitiva imputazione”
e di competenza del capitolo 784025 e alla conseguente variazione, ai sensi dell’art. 72 della L.R.
n. 28/2001 e dell’art. 12 della L.R. n. 39/2011, al
bilancio di previsione corrente così formulata:
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A. Parte I - Entrata
Variazione in aumento
Cap. 2037215 “Trasferimenti Statali Fondo
Regionale Politiche Sociali L. 328/2000”
Competenza
euro 10.000,00
Cassa
euro 10.000,00
B. Parte II - Spesa
Variazione in aumento
U.P.B. 5.2.1
Cap. 784025 “Fondo Nazionale Politiche Sociali
- L.R. n. 19/2006 Piano regionale socio-assistenziale. Cofinanziamento regionale Asse III P.O.
FESR 2007-2013”
Competenza
euro 10.000,00
Cassa
euro 10.000,00
- di modificare la D.G.R. n. 1221 del 31.05.2011,
in ordine alla proroga degli incarichi di collaborazione dei project manager provinciali, a supporto
delle attività territoriali di comunicazione e informazione riferite al Progetto R.O.S.A., prevedendo che l’attività di supporto all’attuale fase del
Progetto R.O.S.A. venga effettuata a livello
regionale tramite avviso per la selezione di apposite risorse umane; in particolare, tramite la selezione di un profilo senior per attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione e di due profili junior per attività di supporto tecnico all’attuazione delle previste azioni, utilizzando
all’uopo la complessiva somma di euro 60.000,00
riveniente dalla dotazione finanziaria di euro
50.000,00 di cui alla D.G.R. 1221/2011e dalla
somma di euro 10.000,00 di cui al presente provvedimento;
- di demandare alla Dirigente ad interim del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità ogni altro adempimento attuativo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
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PO Puglia FSE 2007-2013 “Asse II - Occupabilità”: Potenziamento dei servizi ispettivi e di
vigilanza per il contrasto del lavoro e dell’economia non regolare. DGR 1484 del 4/8/2009 Proroga atto integrativo della Convenzione tra
Regione Puglia e Comando Reg.le Puglia
Guardia di Finanza. Differimento dei termini
per il pagamento spese sostenute dal Comando
Reg.le Guardia di Finanza.

L’Assessore al Welfare dr.ssa Elena Gentile,
sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio
Occupazione e Cooperazione e confermata dall’Autorità di Gestione del PO Puglia FSE 20072013:
Visti:
- la legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006
(Sostegno all’emersione) che prevede all’art. 3 il
rafforzamento dei servizi ispettivi e di lotta all’economia sommersa;
- la deliberazione di G.R. 550/07 con cui è stato
approvato il piano operativo 2007 del Programma
Emersione Puglia che prevede, tra le azioni da
attuare, la sottoscrizione di una convenzione con
il Comando regionale della Guardia di Finanza
per il rafforzamento dei controlli sul territorio
regionale ed in particolare dei “beneficiari, in via
diretta e indiretta, delle agevolazioni accordate a
qualsiasi titolo dall’amministrazione regionale”;
- il PO PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo
2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, approvato
dalla Commissione Europea con Decisione
C(2007)5767 del 21.11.2007 (2007IT051PO005)
Asse II Occupabilità, il quale prevede, tra gli
obiettivi che la Regione Puglia intende attuare,
quello di “sostenere l’emersione, la legalità e la
sicurezza sul lavoro” attraverso azioni integrate e
di sistema per agevolare l’emersione dei lavoratori non regolari (categoria di spesa 65);
- la Deliberazione n. 2282 del 29.12.2007 con la
quale la Giunta Regionale ha preso atto di detta
Decisione Comunitaria;
- la DGR 803 del 23/3/2010 con la quale è stata
definita la gestione congiunta delle attività rela-

