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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 17 giugno 2022, n. 256
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”. Piano di Attuazione Regionale
relativo alla II fase della Garanzia Giovani (DGR n. 2075 del 18/11/2019 e ss.mm.ii.). Avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico,
orientamento). Attribuzione budget ai soggetti beneficiari.
Il Dirigente della Sezione
- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- 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 D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e il Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR);
- Vista la D.G.R.1974 del 07/12/2020 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo
MAIA 2.0” successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08.02.2021;
- Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
MAIA 2.0”, successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 ad oggetto “Attuazione
modello Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni” con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti
e nello specifico, per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione
Politiche e Mercato del Lavoro;
- Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 recante “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 22”, con la quale è stato conferito, tra gli altri, l’incarico di dirigente della Sezione Politiche e Mercato
del Lavoro;
- Visto l’Accordo di Partenariato del 18 aprile 2014, approvato con Decisione della CE il 29.10.2014, che
individua il “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei
Giovani” tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Vista la Decisione di esecuzione C(2014) 4969 del 11 luglio 2014 che ha approvato il Programma Operativo
nazionale Iniziativa Occupazione Giovani;
- Vista la Decisione di esecuzione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 che modifica la Decisione C(2014)
4969 del 11/07/2014, approvando la riprogrammazione delle risorse del “Programma Operativo Nazionale
“Iniziativa Occupazione Giovani”;
- Vista la Legge regionale n. 25 del 29/09/2011, avente ad oggetto “Norme in materia di autorizzazione e
accreditamento per i servizi al lavoro”, con la quale la Regione Puglia, ferma restando la centralità dei servizi
pubblici per l’impiego nella gestione del governo del mercato del lavoro, al fine di garantire ai cittadini la libertà
di scelta nell’ambito di una rete di operatori qualificati, ha inteso favorire l’integrazione fra sistema pubblico
e privato finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell’occupazione, ponendo la disciplina di riferimento in
materia di autorizzazione allo svolgimento, sul territorio regionale, delle attività di intermediazione, ricerca e
selezione del personale e supporto alla ricollocazione del personale, nonché in materia di accreditamento per
lo svolgimento di servizi al lavoro;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 del 23-6-2022

39215

- Visto il Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento
regionale recante ‘Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro
di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25”, con il quale la Regione Puglia ha previsto quale titoIo
di legittimazione per l’erogazione dei servizi al Iavoro sul territorio regionale l’iscrizione all’Albo dei soggetti
accreditati prevedendo al contempo, tra l’altro, la platea dei soggetti legittimati a richiedere l’iscrizione al
predetto Albo ed i relativi requisiti minimi;
- Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1367 del 20/07/2015, di approvazione
dell’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro, e la successiva determinazione dirigenziale n. 1617
del 26/10/2017 recante disposizioni attuative;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 270 del 13/07/2016, con cui la Sezione Politiche per il lavoro ha
istituito, ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale n. 25 del 29/09/2011 e dell’art. 10 del Regolamento regionale
n. 34 del 27/12/2012, l’albo regionale degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro accreditati;
- Vista la Deliberazione n. 1827 del 7/11/2017 con la quale la Giunta regionale ha consentito l’erogazione
della Misura 1B anche ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e ha demandato alla Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1753 del 14/11/2017 con la quale la Sezione Promozione e tutela del
lavoro ha approvato l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della
Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento) da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei
servizi al lavoro iscritti nell’Albo regionale nonché la successiva Determinazione n. 1846 del 18/12/2017 con
la quale sono state apportate le modificazioni al predetto avviso;
- Vista la Determinazione Dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 30 del 18/01/2018 avente
ad oggetto l’approvazione dello schema di Atto Unilaterale d’Obbligo e della procedura di rendicontazione dei
costi degli operatori degli Organismi accreditati all’erogazione della Misura 1-B;
- Vista la Determinazione Dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 797 del 5/12/2018
recante disposizioni attuative in ordine alla fruizione dei budget da parte dei beneficiari delle operazioni di
cui alla Misura 1-B, secondo la quale le risorse finanziarie sono attribuite, sino a saturazione delle stesse, in
ordine temporale, a richiesta, mediante I’impegno di tranche pari a € 5.000,00 e i successivi budget possono
essere richiesti dai beneficiari solo ad avvenuto impiego deII’80% delle risorse finanziarie in precedenza
impegnate, espressamente richiamata nell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per
l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento) da parte degli operatori legittimati
all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti nell’Albo regionale e nello schema di Atto Unilaterale d’Obbligo ad
esso allegato;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2075 del 18/11/2019 di approvazione del Piano di Attuazione
regionale relativo alla II fase della Garanzia Giovani;
- Vista la Determinazione Dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria – Servizio Responsabile Fondo
Sociale Europeo n. 178 del 05/11/2020 di approvazione di modifiche ed integrazioni al Piano di Attuazione
regionale relativo alla II fase della Garanzia Giovani;
- Vista la nota prot. n.249 del 13/01/2022 della Divisione 3 dell’ANPAL avente ad oggetto “Aggiornamento
delle linee guida per la rendicontazione delle spese sostenute a valere sul PON IOG – Fase 2”
- Visto il Decreto Direttoriale n. 22 del 17/01/2018 l’ANPAL ha ripartito le risorse per l’attuazione del
“Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) tra le Regioni e la Provincia
Autonoma di Trento, assegnando alla Regione Puglia risorse aggiuntive pari a complessivi € 154.100.336,00,
di cui € 57.626.071,00, a valere sull’Asse I del PON IOG ed € 96.474.265,00, a valere sull’Asse I-bis del predetto
PON
- Visto il Decreto Direttoriale n. 24 del 23/01/2019 con cui l’ANPAL, a modifica del Decreto Direttoriale n. 22
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del 17/01/2018, ha ripartito le risorse aggiuntive derivanti dal rifinanziamento del PON IOG, assegnando alla
Regione Puglia risorse aggiuntive pari ad € 145.842.008,00, di cui € 57.626.071,00, a valere sull’Asse I ed €
88.215.937,00, a valere sull’Asse I-bis;
- Rilevato che l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, con nota prot. n. 2260 del 21/02/2018,
ha trasmesso lo schema di Convenzione per l’attuazione delle attività relative alla nuova fase del Programma
“Iniziativa Occupazione Giovani”, individuando la Regione Puglia quale Organismo Intermedio del PON IOG ex
art. 123, comma 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e delegando quindi alla medesima Regione tutte le
funzioni previste dall’art. 125 del sopra citato Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Considerato che, con D.G.R. n. 483 del 27/03/2018, l’Amministrazione regionale ha approvato lo schema
di Convenzione per l’attuazione delle attività relative alla nuova fase del Programma “Iniziativa Occupazione
Giovani”, che individua la Regione Puglia quale Organismo Intermedio del PON IOG ex art. 123, comma 7,
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e delega quindi alla medesima Regione tutte le funzioni previste dall’art.
125 del sopra citato Regolamento (UE) n. 1303/2013, dando altresì mandato al dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria – Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo, di sottoscrivere la Convenzione
con ANPAL e di apportare le eventuali modifiche che si rendano necessarie;
- Vista la D.G.R. n. 2075 del 18/11/2019 con la quale l’Amministrazione regionale, a seguito dell’esito positivo
della verifica di conformità del Piano di Attuazione regionale relativo alla II fase della Garanzia Giovani da
parte di ANPAL, ha approvato il suddetto piano demandando al Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria – Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo il compito di apportare le eventuali modificazioni
al Piano di Attuazione regionale che si dovessero rendere medio tempore necessarie al fine di garantire la
migliore attuazione dello stesso - ivi comprese le rimodulazioni dei budget assegnati alle diverse Misure - o la
conformità del Piano alle sopravvenienze normative e/o alle indicazioni formulate dall’ANPAL, conformemente
a quanto previsto nella Convenzione sottoscritta tra l’ANPAL e la Regione Puglia in data 04/06/2018;
- Vista la Determinazione Dirigenziale della Sezione Politiche e Mercato del lavoro n. 79 del 09/02/2022, avente
ad oggetto “Approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione
della Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento) del Piano di Attuazione Regionale relativo alla
II fase della Garanzia Giovani, approvato con DGR n. 2075 del 18/11/2019 e successive modificazioni ed
integrazioni, da parte degli operatori accreditati all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti nell’Albo regionale
istituito con Atto dirigenziale n. 270 del 13/07/2016 ai sensi degli artt. 5 della L.R. n. 25 del 29/09/2011, e 10
del R.R. n. 34 del 27/12/2012, e correlato Atto Unilaterale d’obbligo” e s.m.i.;
- Vista la Determinazione Dirigenziale della Sezione Politiche e Mercato del lavoro n. 211 del 11/05/2022,
con cui sono stati autorizzati all’erogazione dei servizi previsti dalla Misura 1B n. 37 Organismi, elencati
nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- Vista la Determinazione Dirigenziale della Sezione Politiche e Mercato del lavoro n. 226 del 19/05/2022
con cui sono stati autorizzati all’erogazione dei servizi previsti dalla Misura 1B n. 17 Organismi, elencati
nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- Vista la Determinazione Dirigenziale della Sezione Politiche e Mercato del lavoro n. 242 del 31/05/2022 di
rettifica dell’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con A.D. n. 79 del 09/02/2022;
- Considerato che in relazione alla fruizione dei budget da parte dei beneficiari dei servizi di cui alla misura
1-B:
1) il budget inizialmente attribuito a ciascun Organismo autorizzato alla erogazione dei servizi previsti
dalla Misura 1-B è pari a € 5.000,00 ed è vincolato alla trasmissione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo
correttamente compilato e sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante;
2) le risorse finanziarie sono attribuite a ciascun Organismo, sino a saturazione delle stesse, in ordine
temporale, a richiesta, mediante l’impegno di tranche pari a € 5.000,00;
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3) gli ulteriori budget saranno assegnati a richiesta di ciascun Organismo, qualora risulti impegnato
l’80% delle risorse precedentemente allo stesso assegnate;
4) i servizi resi in eccedenza rispetto agli importi assegnati non potranno essere rendicontati.
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di consentire l’avvio operativo delle attività relative alla fase II della
Garanzia Giovani in ambito IOG, con il presente atto si provvede a:
-

attribuire, ai fini dell’avvio delle attività, un budget pari a € 5.000,00 a ciascun Organismo autorizzato
alla erogazione dei servizi di cui alla Misura 1-B con i predetti Atti Dirigenziali n. 211 e n. 226 cui si
rinvia, vincolato alla trasmissione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto digitalmente dal Legale
Rappresentante e nei limiti delle risorse stanziate.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003
come modificato dal D.LGS. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. n. 196/03 (come modificato dal D. Lgs.101/2018), in materia di protezione dei dati personali, nonché
dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione.
Il Dirigente della Sezione, preso atto della relazione istruttoria del funzionario, dott.ssa Rizzello Sonia, ritenuto
di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

di prendere atto di quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente riportato;

-

di attribuire, ai fini dell’avvio delle attività, un budget pari a € 5.000,00 a ciascun Organismo
autorizzato alla erogazione dei servizi di cui alla Misura 1-B con i predetti Atti Dirigenziali n. 211 e n.
226 cui si rinvia, vincolato alla trasmissione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo correttamente compilato e
sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante;

-

di stabilire che le risorse finanziarie sono attribuite a ciascun Organismo, sino a saturazione delle
stesse, in ordine temporale, a richiesta, mediante l’impegno di tranche pari a € 5.000,00;

-

che gli ulteriori budget saranno assegnati a richiesta di ciascun Organismo, qualora risulti impegnato
l’80% delle risorse precedentemente allo stesso assegnate.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto da n. 6 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Servizio Responsabile
Fondo Sociale Europeo;
sarà trasmesso in copia all’Assessore al ramo.
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sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà notificato alla Sezione Programmazione Unitaria.
Il dirigente della Sezione
dott. Giuseppe Lella

