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LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore relatore;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
di fare propria la relazione dell’Assessore propo‐
nente il presente provvedimento, che qui si intende
integralmente riportata;
di nominare ai sensi dell’art. 4, comma 1, della
L.R. n. 15/2011 quale componente della Consulta
regionale degli ecomusei il Sindaco di Vernole ing.
Luca De Carlo in sostituzione dell’arch. Fernando
Montagna;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 8,
della L.R. n. 15/2011 i componenti della Consulta
regionale restano in carica per tutta la legislatura e
le sue funzioni sono prorogate fino alla sua ricosti‐
tuzione;
di dare atto che la partecipazione alle sedute
della consulta sono a titolo gratuito;
di dare atto che, il Presidente della Giunta Regio‐
nale provvederà ai sensi dell’art. 4 comma 8, della
l.r. n. 15/2011 all’emanazione del decreto di forma‐
lizzazione della composizione della Consulta regio‐
nale;
di dichiarare il presente provvedimento immedia‐
tamente esecutivo;
di disporre la pubblicazione del presente provve‐
dimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13
marzo 2015, n. 436
P.O. Puglia FSE 2007/2013: Azione “Innovazione
per l’occupabilità” del Piano Straordinario per il
Lavoro 2011 tra Regione Puglia e Agenzia Regio‐
nale per la Tecnologia ed Innovazione (ARTI) ‐
Ampliamento delle attività. “Giovani Innovatori in
azienda”.

Assente l’Assessore al Diritto allo Studio e alla
Formazione ‐ Scuola, Università e Ricerca, Forma‐
zione Professionale, Prof.ssa Alba Sasso, l’Assessore
alle Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale, Sport
per Tutti, Protezione Civile, prof. Guglielmo Miner‐
vini, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Diri‐
gente del Servizio Autorità di Gestione PO FSE
nonché Autorità di Gestione del P.O. Puglia FSE
2007/2013, Dott.ssa Giulia Campaniello e dalla Diri‐
gente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza
Sociale, Dott.ssa Antonella Bisceglia, riferiscono
quanto segue:
CONSIDERATO CHE:
Con determinazione dirigenziale n. 1220 del
20.06.2011, la Regione Puglia ha affidato all’ARTI
l’attuazione delle attività previste dall’azione “Inno‐
vazione per l’occupabilità”, quale iniziativa rien‐
trante nel Piano Straordinario per il Lavoro in Puglia
2011.
Nell’ambito dell’attività 2 denominata “Progetta‐
zione di strumenti di policy regionale per il raffor‐
zamento delle competenze e per l’inserimento lavo‐
rativo”, nel mese di settembre 2014, ha avuto avvio
la sperimentazione di “Giovani Innovatori in
Azienda”.
Partendo dai risultati dell’indagine di rilevazione
dei fabbisogni di nuove competenze presso le
imprese pugliesi, condotta nell’ambito dello stesso
progetto, che ha evidenziato la difficoltà da parte
delle imprese a trovare figure professionali di cui
hanno bisogno per innovare prodotti e processi pro‐
duttivi, l’iniziativa ha avuto come obiettivo quello di
acquisire elementi di comprensione sui meccanismi
di incontro tra domanda e offerta di competenze
per l’innovazione.
“Giovani Innovatori in Azienda” ha contribuito
all’accrescimento della capacità istituzionale della
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Regione Puglia fornendo una base informativa a
supporto degli Enti regionali impegnati nella proget‐
tazione e attuazione di interventi orientati ad
aumentare il tasso di rispondenza degli strumenti
di “attivazione al lavoro” ai fabbisogni di nuove
competenze espresse dal sistema delle imprese
pugliesi.
VALUTATO CHE
‐ L’azione “Giovani Innovatori in azienda” ben
risponde agli obiettivi specifici ed operativi pre‐
visti dall’Asse VII “Capacità istituzionale” del P.O.
FSE Puglia 2007‐2013;
‐ Sin dal suo avvio “Giovani Innovatori in Azienda”
ha riscontrato una partecipazione da parte degli
utenti beneficiari che si è rivelata ampliamente
superiore alle aspettative;
‐ La sperimentazione ha inoltre concesso l’oppor‐
tunità di attivare una raccolta di ulteriori fabbi‐
sogni rendendo disponibile un quadro ancora più
ricco e in costante aggiornamento di informazioni
utili all’indirizzo della programmazione regionale
in ambito di formazione professionale, lavoro,
innovazione e politiche giovanili;
Con nota del 22/01/2015 prot. n. 114/E.6 assunta
agli atti del Servizio con prot. n. 0001160 del
23/01/2015 il Dirigente Ufficio Politiche Giovanili e
Legalità, Dott. Annibale d’Elia e il Direttore Ammi‐
nistrativo dell’ARTI Puglia, Avv. Francesco Addante,
hanno presentato una proposta tecnico ‐ econo‐
mica di ampliamento del progetto “Innovazione per
l’Occupabilità” finalizzata al potenziamento del‐
l’azione “Giovani Innovatori in Azienda” attraverso
l’attivazione di n. 150 ulteriori piani operativi da rea‐
lizzarsi entro settembre 2015 con annessa richiesta
di proroga della convenzione tra Regione Puglia e
ARTI, approvata con D.D. n. 1220 del 20/06/2011 e
successiva D.D n. 1554 del 27/07/2011, attualmente
fissata al 31/05/2015, sino al 30/11/2015.
La richiesta di ampliamento nasce, così come det‐
tagliatamente descritto nella “Scheda Attività” che
si allega alla presente deliberazione e che è da con‐
siderarsi parte integrante e sostanziale di essa, dalla
necessità di rendere più efficace la sperimentazione
e di valorizzare gli strumenti e le procedure messe
a punto dall’Arti ampliando il numero di casi pratici
di incontro tra giovane innovatore e piccola e media
impresa da attivare.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta Regio‐
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nale:
di approvare la proposta di Ampliamento del pro‐
getto “Innovazione per l’Occupabilità” finalizzata
all’attivazione di un’azione denominata “Giovani
Innovatori in azienda”, con la relativa specificazione
dei costi, e prorogare la Convenzione approvata con
D.D. n. 1220 del 20/06/2011 e successiva D.D n.
1554 del 27/07/2011 “Innovazione per l’occupabi‐
lità” al 30/11/2015. (Allegato “A”).
Con determinazione dirigenziale successiva si
procederà all’approvazione dello schema di integra‐
zione della Convenzione tra Regione Puglia e ARTI,
approvata con D.D. n. 1220 del 20/06/2011 e suc‐
cessiva D.D n. 1554 del 27/07/2011.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n.
28/2001 e s.m.i.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal
presente provvedimento pari a complessivi euro
1.135.000,00 è garantita dalle risorse finanziarie
iscritte nella U.P.B. 2.10.1 di pertinenza del Servizio
Autorità di Gestione PO FSE, a valere sulle disponi‐
bilità finanziarie dell’Asse VII ‐ “Capacità Istituzio‐
nale” del P.O. PUGLIA FSE 2007/2013, con imputa‐
zione sui capitoli così come segue:
‐ al Cap. 1157500/ mediante prelevamento dal
fondo delle economie vincolate da reiscrivere
(quota UE‐Stato = 90%) per euro 1.021.500,00
‐ al Cap. 1157510/ mediante prelevamento dal
fondo delle economie vincolate da reiscrivere
(quota Regione = 10%) per euro 113.500,00
Al relativo impegno di spesa dovrà provvedere la
Dirigente competente, con atto dirigenziale da assu‐
mersi entro il corrente esercizio finanziario sul
bilancio regionale vincolato 2015.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente del Servizio
Giulia Campaniello

Non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27
del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
L’Assessore alle Politiche Giovanili, Cittadinanza
Sociale, Sport per Tutti, Protezione Civile, prof.
Guglielmo Minervini, sulla base delle risultanze
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istruttorie, propone alla Giunta Regionale l’ado‐
zione del seguente atto finale, così come definito
dall’art. 4. comma 4, lettere f) e k) della L.R. n.
7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dalla Dirigente del Servizio Autorità
di Gestione PO FSE nonché Autorità di Gestione del
P.O. Puglia FSE 2007/2013, Dott.ssa Giulia Campa‐
niello e dalla Dirigente del Servizio Politiche Giova‐
nili e Cittadinanza Sociale, Dott.ssa Antonella Bisce‐
glia, che ne attestano la conformità alla normativa
vigente;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui
si intendono integralmente riportate:

Regione Puglia e ARTI approvata con D.D. n. 1220
del 20/06/2011 e successiva D.D n. 1554 del
27/07/2011, sino al 30/11/2015;
di demandare alla Dirigente competente l’ado‐
zione del provvedimento per l’approvazione dello
schema di integrazione della Convenzione tra
Regione Puglia e ARTI, approvata con D.D. n. 1220
del 20/06/2011 e successiva D.D n. 1554 del
27/07/2011;
di approvare la spesa complessiva di €
1.135.000,00 così come riportato nella sezione
“Copertura Finanziaria” del presente provvedi‐
mento, che qui si intende integralmente riportata;
di demandare alla Dirigente competente l’ado‐
zione del relativo provvedimento di impegno della
spesa entro il corrente esercizio finanziario, nonché
dei successivi atti di liquidazione del contributo;
di notificare il presente provvedimento al diri‐
gente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza
Sociale, Dott.ssa Antonella Bisceglia, al Dirigente
dell’Ufficio Politiche Giovanili e Legalità, Dott. Anni‐
bale d’Elia e al Direttore Amministrativo dell’ARTI
Puglia, Avv. Francesco Addante;

di fare propria la relazione riportata;
di fare propria la relazione dell’Assessore propo‐
nenti, qui da intendersi riportata;
di approvare la proposta di Ampliamento del pro‐
getto “Innovazione per l’Occupabilità” per l’attiva‐
zione di un’azione denominata “Giovani Innovatori
in azienda”, con la relativa specificazione dei costi
(Allegato “A”);
di approvare la proroga della Convenzione tra

di disporre la pubblicazione del presente provve‐
dimento sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it e
nelle pagine web dedicate degli Assessorati compe‐
tenti.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola
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