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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1914
POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020. AVVISO PUBBLICO n. 4/FSE/2020 “RiqOSS 2020” a valere sull’Asse X –
Azione 10.5: Variazione Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione
Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Formazione
professionale, Dott.ssa Anna Lobosco, condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, Dott. Pasquale
Orlando, e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia, propone quanto segue:
• VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
• VISTO il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
• VISTO il D.P.R. n.22 del 05.02.2018, intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020.”;
• VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07.01.2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
• VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29.10.2014 con Decisione di esecuzione C (2014) 8021;
• VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015)5854 del 13.08.2015, al
termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, così come modificata
dalla Decisione C(2017)2351, dalla Decisione C(2017)6239, dalla Decisione C(2018)7150, dalla Decisione
C(2020)2628 e dalla Decisione C(2020)4719 del 08/07/2020;
• VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015 di approvazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014/2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della
Commissione Europea del 13.08.2015;
• VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.582 del 26.04.2016 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato
di Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 in data 11.03.2016;
• VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.833 del 07.06.2016 con cui sono stati nominati i Responsabili

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 173 del 30-12-2020

85433

di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nelle persone dei Dirigenti di Sezione, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici delle ridette Azioni;
• VISTA la Deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale sono state definite le aree tematiche
di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e con la quale sono state assegnate risorse
nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud”;
• VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.782 del 26/05/2020 che attua la riprogrammazione
delle risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 per dare attuazione alla manovra anti crisi connessa
all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
• VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n.126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009”;
• RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n.126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione compensativa tra
le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e istituzioni
di nuovi capitoli di bilancio;
• VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n.55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
• VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n.56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022”;
• VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022;
• VISTA la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio,
di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.

PREMESSO CHE:
Con D.G.R. n. 887 del 11/06/2020, pubblicata sul BURP n. 94 del 26/06/2020, è stato approvato il
provvedimento avente ad oggetto: “POR PUGLIA FESR - FSE 2014-2020: “Asse X – Azione 10.4 – SubAzione
10.5.a” - Avviso Pubblico per erogazione delle Misure Compensative di cui all’art 3 Regolamento Regionale n.17
del 03/12/2018: Riqualificazione O.S.S.: Approvazione contenuti generali. Variazione Bilancio di previsione
2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”.
Con Atto Dirigenziale n. 1219 del 06/07/2020 (BURP n. 99 del 09/06/2020) la dirigente della Sezione
Formazione Professionale ha approvato l’Avviso n. 4/FSE/2020 “Misure Compensative di cui all’art 3
Regolamento Regionale n.17 del 03/12/2018: Riqualificazione O.S.S.” che ha come oggetto l’offerta formativa
per l’erogazione delle “Misure compensative” (art. 3 R.R. n.17 del 3/12/2018) volte alla formazione per la
riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS) degli operatori già impegnati presso strutture del settore
sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale della Regione Puglia.
Di fatto con il Regolamento Regionale n. 17 del 3 dicembre 2018, sono state introdotte modifiche al
precedente Regolamento n. 28 del 18 dicembre 2007, relativo alla “Figura Professionale Operatore Socio
Sanitario” che all’art. 13 prevede: “Al fine di disporre all’interno del sistema dei servizi di una figura
unica dedicata all’assistenza di base alla persona, con qualifica di Operatore Socio Sanitario, è necessario
realizzare, nell’ambito della formazione sul lavoro, misure compensative rivolte agli operatori in servizio
presso le Aziende del S.S.R, nonché per il personale delle strutture sanitarie ospedaliere private e degli Enti
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Ecclesiastici, delle strutture a carattere sociosanitario e socio assistenziale per gli anziani, i disabili, gli utenti
psichiatrici e con dipendenze patologiche, a titolarità pubblica o privata, in possesso di qualifica di O.T.A., di
O.S.A., A.D.eS.T. o di Assistente familiare o di qualifiche che facciano riferimento a profili nell’ambito sociale
o sociosanitario”.
Dette misure compensative sono altresì rivolte al personale (Assistenti Familiari, O.T.A., O.S.A., A.D.eS.T.
Ausiliario Sanitario) che, a seguito di percorsi di individuazione e validazione delle competenze secondo le
disposizioni nazionali e regionali in materia, possa vantare esperienza lavorativa, di almeno 12 mesi anche
non continuativi, maturata alla pubblicazione del presente avviso, tale da aver consentito l’acquisizione di
competenze riconoscibili in termini di crediti formativi. Le misure compensative di cui al presente avviso,
prevedono la frequenza di un corso di formazione integrativo, subordinato al preventivo riconoscimento
dei crediti relativi alle qualificazioni o alle competenze già possedute. La modifica al Regolamento si è resa
necessaria anche allo scopo di contribuire al miglioramento della qualità dei servizi socio assistenziali erogati
sul territorio regionale, dando la possibilità di riqualificazione ai dipendenti delle aziende operanti nel settore,
attraverso una maggiore valorizzazione delle competenze non formali e informali acquisite nel tempo.
Infatti, a partire da tale operazione, la Sezione Formazione Professionale con A.D. n. 394 del 18/04/2019
ha approvato la “Chiamata ai destinatari per l’accesso alla sperimentazione del servizio di Individuazione e
Validazione delle Competenze (“Assistente familiare”)” destinata all’individuazione dei destinatari delle sole
attività previste dalla sperimentazione (di cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019) per l’accesso gratuito al
Servizio di individuazione validazione delle competenze (IVC) e alla conseguente procedura di certificazione
per l’acquisizione di qualifica professionale regionale di “Operatore/operatrice per le attività di assistenza
familiare (Assistente familiare)” COD. 428 del Repertorio Regionale delle figure Professionali e avente come
destinatari i dipendenti non qualificati di aziende private del settore socio assistenziale.
Il conseguimento di tale titolo, introdotto nella nuova versione del Regolamento, quale qualifica intermedia
prima dell’OSS, consentirà agli stessi destinatari di poter accedere alle misure compensative (formazione per
riqualificazione).
Pertanto, l’Avviso scaturisce dall’esigenza di:
- consentire che gli operatori in possesso di qualifiche professionali di “Assistente Familiare”, O.T.A., O.S.A.,
A.D.eS.T. Ausiliario Sanitario, afferenti all’area dell’assistenza di base alla persona, possano accedere alla
riqualificazione per il conseguimento della qualifica OSS, senza per questo dover rivolgersi ad opportunità
formative fuori Regione;
- consentire l’accesso alla riqualificazione OSS a coloro che abbiano conseguito la qualifica di “Assistente
Familiare” a seguito di un percorso di validazione e certificazione di competenze, come definiti dalle recenti
norme nazionali e regionali in materia, al fine di consentire che anche l’esperienza lavorativa acquisita con
mansioni da operatore dell’assistenza sociosanitaria possa essere formalmente riconosciuta.
Per il conseguimento dei predetti obiettivi con l’Avviso pubblico n. 4/FSE/2020 “Misure Compensative di
cui all’art 3 Regolamento Regionale n.17 del 03/12/2018: Riqualificazione O.S.S.” la Regione Puglia ha
garantito una dotazione finanziaria pari ad € 5.000.000,00, a valere sull’Azione 10.5 del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020, giusta D.G.R. n. 887 del 11/06/2020 e prevede i sottoelencati interventi:
Asse Prioritario

X) Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente

Priorità di
Investimento

Migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d’insegnamento e di formazione, favorendo il
passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale
e migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, adeguamento dei
curriculum e l’introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di
apprendimento duale e di apprendistato.

Obiettivo
specifico
ID 10 d)

RA 10.3 Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta.
L’innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, attraverso percorsi che consentano di
conseguire una qualifica/diploma professionale accresce le opportunità dell’individuo di rientrare nel mercato
del lavoro, se disoccupato, o di migliorare la propria posizione, se già occupato, come richiamato nella CSR
2014 n. 6. La finalità di sostenere percorsi di rafforzamento del capitale umano durante l’intero arco della vita,
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si unisce alla necessità di contrastare il verificarsi di situazioni di potenziale esclusione o marginalizzazione
sociale dovuti alla crisi economica. Tale duplice finalità contraddistingue gli interventi volti a rafforzare
l’accesso alla formazione permanente e la certificazione delle competenze della popolazione adulta, nonché
quelli orientati a facilitare il passaggio tra l’istruzione e il lavoro e la mobilità nel mercato del lavoro, intesa
come capacità di adattamento a eventuali mutamenti delle condizioni personali o del contesto economico.
Vi è, dunque, la necessità di percorsi formativi specifici per adulti (in particolare per soggetti in situazione
di svantaggio, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di
qualifica/diploma professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC.
Azione P.O.R.
Puglia FESR-FSE
2014 -2020

10.5.a Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno,
inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma
professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento
alle TIC.

Sub-Azione

10.5 Interventi di formazione permanente
Monitoraggio degli indicatori (Valore Programmato / Valore Realizzato) di output e di performance previsti
dall’Azione 10.4 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020:

Indicatori di
output
pertinenti

Output: Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all’intervento (Fonte Reg.
FSE)
Indicatori di realizzazione: Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria
inferiore (ISCED 2). Lavoratori compresi i lavoratori autonomi
I Beneficiari sono obbligati a trasmettere alla Regione Puglia l’elenco dei partecipanti con indicazione dei
seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di nascita, situazione occupazionale, tasso di
scolarizzazione con riferimento ai livelli di classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità, dati relativi al nucleo
familiare, composizione e situazione occupazionale dei componenti.

I potenziali lavoratori che intendevano partecipare alla riqualificazione, hanno dichiarato la propria disponibilità
ad aderire all’offerta formativa prescelta con apposita richiesta unicamente in via telematica, dichiarando,
ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 il possesso dei requisiti di partecipazione al
percorso formativo e indicando la struttura presso la quale è impegnato, con la forma contrattuale di
lavoro e le mansioni svolte (esperienza lavorativa di almeno 12 mesi anche non continuativi, maturata alla
pubblicazione dell’Avviso). il lavoratore ha altresì dichiarato la provincia nella quale intende svolgere il corso
di riqualificazione.
Successivamente, quando la Sezione Formazione Professionale, con apposito atto pubblicherà l’effettiva
graduatoria dei corsi ammessi a finanziamento suddivisi per provincia, il lavoratore dovrà dichiarare,
unicamente in via telematica, di voler partecipare al percorso formativo ammesso al Catalogo delle Misure
Compensative entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa.
L’intera operazione ha previsto un finanziamento iniziale complessivo pari a € 5.000.000,00.
Considerato che sono pervenute, entro il termine di scadenza previsto, circa 1.500 istanze da parte di
lavoratori distribuiti sull’intero territorio regionale, in considerazione del particolare periodo di emergenza
epidemiologica, vista la particolare necessità e richiesta di figure professionali come appunto quelle sopra
descritte di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.).
Considerato che, con il presente atto, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria, nei termini
suddetti si intende:
- incrementare la dotazione inizialmente prevista con la D.G.R. n. 887 del 11/06/2020 di ulteriori euro
5.000.000,00;
- adeguare gli stanziamenti previsti dalla DGR 887/2020 alle nuove percentuali di co-finanziamento del
Programma così come previste dalla riprogrammazione giusta Decisione C(2020)4719 del 08/07/2020
dei competenti servizi della Commissione Europea;
procedendo alla variazione al bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-2022, così come indicata nella
sezione “copertura finanziaria”, per complessivi euro 10.000.000,00 imputandole all’esercizio 2021 come
specificato nel cronoprogramma riportato nella citata sezione copertura finanziaria.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51 comma 2 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la
variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-2022, approvato
con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, approvato con
D.G.R. n. 55/2020, come di seguito indicato:
1. Riduzione dell’accertamento e della prenotazione d’impegno di spesa effettuata con A.D.
n.137/2020/01219 del 06/07/2020, così come segue:
PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
1 (cap. E2052810 - E2052820)
TIPO ENTRATA: RICORRENTE
Capitolo

Numero
accertamento

Riduzione
accertamento

E2052810

6020043803

- 2.500.000,00

E2052820

6020043804

- 1.750.000,00

PARTE SPESA
TIPO SPESA: RICORRENTE
capitolo di spesa

Prenotazione
impegno

Riduzione prenotazione
impegno

U1165105

3520001315

- 2.500.000,00

U1166105

3520001316

- 1.750.000,00

U1167105

3520001317

- 750.000,00

2. VARIAZIONE DI BILANCIO
PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
1 (cap. E2052810 - E2052820)
TIPO ENTRATA: RICORRENTE
CRA

Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione
Competenza e
cassa

Variazione
Competenza

e.f.2020

e.f. 2021

62.06

E2052810

TRASFERIMENTI PER IL P.O.R
2014/2020 - QUOTA U.E. FONDO FSE.

2.105.1

E.2.01.05.01.001

- 2.500.000,00

+ 8.000.000,00

62.06

E2052820

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA STATO FONDO FSE

2.101.1

E.2.01.01.01.001

- 1.750.000,00

+ 1.400.000,00

Titolo giuridico che supporta il credito:
−

POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione con Decisione
C(2015)5854 del 13/08/2015, da ultimo modificato con Decisione C(2020)4719 del 08/07/2020.
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Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
All’accertamento per il 2021 dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Formazione Professionale, in
qualità di Responsabile dell’Azione 10.5 del POR Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n.833/2016, contestualmente
all’impegno nel medesimo atto dirigenziale per l’importo autorizzato con il presente provvedimento ai
sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011.
PARTE SPESA
TIPO SPESA: RICORRENTE

CRA

62.06

62.06

66.03

62.06

capitolo di
spesa

Declaratoria

M.P.T.

CODICE
identificativo
delle
transazioni di
cui al
punto 1
ALL. 7 D. LGS.
n.118/2011

U1165105

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE
10.5 INTERVENTI DI
FORMAZIONE PERMANENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. QUOTA UE

15.4.1

2

3

U.1.04.04.01

-2.500.000,00

+ 8.000.000,00

U1166105

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE
10.5 INTERVENTI DI
FORMAZIONE PERMANENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. QUOTA
STATO

15.4.1

2

4

U.1.04.04.01

-1.750.000,00

+ 1.400.000,00

U1110050

Fondo di riserva per il
cofinanziamento regionale di programmi
comunitari (ART. 54,
comma 1 LETT. A L.R. N. 28/2001)

20.3.2

8

U.2.05.01.99

0,00

- 600.000,00

U1167105

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE
10.5 INTERVENTI DI
FORMAZIONE PERMANENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. QUOTA
REGIONE

15.4.1

7

U.1.04.04.01

0,00

+ 600.000,00

2

CODICE
identificativo
delle
transazioni di
cui al
punto 2
ALL. 7 D. LGS.
n.118/2011

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Variazione
e.f. 2020
competenza
e cassa

Variazione
e.f. 2021
competenza

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza con le disposizioni previste dall’articolo unico della L.
n.145/2018, commi da 819 a 843.
All’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Formazione Professionale, ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi euro 10.000.000,00 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata mediante impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione
Formazione Professionale secondo il cronoprogramma di seguito riportato, a valere sui seguenti capitoli:
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capitolo entrata

e.f. 2021

E2052810

8.000.000,00

E2052820

1.400.000,00

capitolo spesa

e.f. 2021

U1165105

8.000.000,00

U1166105

1.400.000,00

U1167105

600.000,00

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze svolte dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale
condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di
Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli
stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. – ai sensi
dell’art. 4, 4 comma 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
Vista la proposta;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
- di apportare la variazione al bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-2022, così come indicato nella
sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, a valere sulle risorse del POR PUGLIA FESR/FSE 2014/2020 per euro 10.000.000,00;
- di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
- di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del FOP/DEL/2020/00021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

MISSIONE

DENOMINAZIONE

20
3
2

15
Programma
Titolo

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

4
1

Totale Programma

4

TOTALE MISSIONE

15

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese in conto capitale

in aumento

in diminuzione

-4.250.000,00
-4.250.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-4.250.000,00
-4.250.000,00

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
residui presunti
PROFESSIONALE
previsione di competenza
previsione di cassa

-4.250.000,00
-4.250.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-4.250.000,00
-4.250.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-4.250.000,00
-4.250.000,00

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

105

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo

Tipologia

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

II

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONE

II

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale
Spese correnti
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

VARIAZIONI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-2.500.000,00
-2.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-1.750.000,00
-1.750.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-4.250.000,00
-4.250.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-4.250.000,00
-4.250.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-4.250.000,00
-4.250.000,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

1
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Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del FOP/DEL/2020/00021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

MISSIONE

DENOMINAZIONE

20
3
2

15
Programma
Titolo

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

4
1

Totale Programma

4

TOTALE MISSIONE

15

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese in conto capitale

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.000.000,00

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
residui presunti
PROFESSIONALE
previsione di competenza
previsione di cassa

10.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.000.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.000.000,00

ENTRATE

TITOLO

II

105

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo

Tipologia

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

II

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

DENOMINAZIONE

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

8.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.400.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

9.400.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

9.400.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

9.400.000,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

1

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

10.000.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TITOLO, TIPOLOGIA

in diminuzione

-600.000,00

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale
Spese correnti
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

VARIAZIONI
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
FOP

TIPO
DEL

ANNO
2020

DATA
27.11.2020

NUMERO
21

POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020. AVVISO PUBBLICO N. 4/FSE/2020 #RIOOSS 2020" A VALERE SULL'ASSE X#
AZIONE 10.5: VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E PLURIENNALE 2020-2022, AI SENSI DEL D.LGS. N.
118/2011 E SS.MM.11.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Dirigente

Responsabile del Procedimento

DR. NICOLA PALADINO

Firmato digitalmente da

NICOLA PAL
SerialNumber � TINIT-

C � IT
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