58346

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 117 del 9-9-2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 2 settembre 2021, n. 715
“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 e s.m.i.). Adozione nuove disposizioni
attuative funzionali alla rendicontazione delle attività.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca 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 definisce 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 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, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006
del Consiglio;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014 di
approvazione dell’Avviso Multi Misura avente ad oggetto “Piano di Attuazione Regionale (PAR) Puglia
2014/2015 Garanzia Giovani – Invito a presentare candidature per la realizzazione delle Misura 1C, 2A, 3, 5 e 8
previste nel Piano Esecutivo Regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 1148 del 04/06/2014)”,
nonché la successiva determinazione dirigenziale n. 425 del 14/10/14 di approvazione delle modificazioni
apportate al suddetto Avviso;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 598 del 23/12/2014 con cui
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute a seguito della pubblicazione
dell’Avviso Multi Misura sopradetto, nonché la determinazione adottata dal dirigente del Servizio Autorità di
Gestione P.O. FSE n. 27 del 27/02/2015 avente ad oggetto l’integrazione dell’elenco di cui all’allegato C) della
determinazione dirigenziale n. 598 del 23/12/2014;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 13 del 24/02/2015 e
successive modificazioni recante l’approvazione dello schema di atto unilaterale d’obbligo relativo all’Avviso
Multi Misura per l’attuazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani della Regione
Puglia in qualità di O.I. del PON YEI;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1481 del 28/09/2017 con la quale, al fine di garantire
un’allocazione efficiente delle risorse in parola e di rispettare i target di spesa previsti dall’AdG, l’Amministrazione
regionale pugliese ha stabilito di consentire alle ATS selezionate per l’erogazione dei servizi di cui all’Avviso
Multimisura di avviare a percorso i giovani NEET destinatari del Programma Garanzia Giovani, per le sole
misure rendicontabili al 30/06/2018, ad eccezione della Misura 3 per la quale è stato fissato il termine ultimo
di rendicontazione al 31/07/2018;
VISTE le D.D. n. 337 del 03/08/2018, n. 347 del 14/09/2018, nonché la D.D. n. 407 del 08/11/2018, aventi ad
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oggetto l’indicazione della conclusione delle attività, nonché l’indicazione dei termini di rendicontazione delle
stesse;
VISTA la determinazione n. 415 del 20/11/2018 con la quale il dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, dirigente ad interim del Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo, per le motivazioni ivi indicate,
ha prorogato la data di conclusione delle attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico
approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14 e conseguentemente ha
modificato il punto 50) dell’Atto Unilaterale d’Obbligo;
VISTA la nota 578 del 15.01.2019 con cui vengono fornite disposizioni operative in merito alle modalità di
rendicontazione delle attività di cui all’Avviso Multimisura;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 288 del 10/04/2019 con cui il dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro ha individuato ulteriori nuove disposizioni attuative funzionali alla rendicontazione delle
attività, stabilendo la data del 18/04/2019 quale termine ultimo per la rendicontazione delle spese relative
all’attuazione della Misura 1C, Misura 3, Misura 5 per tutte le attività concluse alla data del 31/12/2018;
RILEVATO che, con riferimento a talune Misure, alcune ATS hanno presentato domande di rimborso oltre i
termini a causa di problemi riscontrati nel caricamento a sistema informativo;
CONSIDERATA altresì l’esiguità del volume delle spese valorizzato nelle suddette domande di rimborso;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 10 del 04/02/2019 con la quale la Sezione Programmazione Unitaria
ha prorogato il termine di conclusione delle attività a valere sulle misure di cui all’Avviso pubblico approvato
con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014, sino al 31/10/2019;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 190 del 31/07/2019 con la quale la Sezione Programmazione Unitaria
ha prorogato il termine di conclusione delle attività a valere sulle misure di cui all’Avviso pubblico approvato
con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014, sino al 31/05/2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 47 del 28/02/2020 con la quale la Sezione Programmazione Unitaria
ha prorogato il termine di conclusione delle attività a valere sulle misure di cui all’Avviso pubblico approvato
con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014, sino al 30/09/2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 116 del 30/06/2020 con la quale la Sezione Programmazione Unitaria
ha prorogato il termine di conclusione delle attività a valere sulle misure di cui all’Avviso pubblico approvato
con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014, sino al 30/11/2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 187 del 30/11/2020 con la quale la Sezione Programmazione Unitaria
ha prorogato il termine di conclusione delle attività a valere sulle misure di cui all’Avviso pubblico approvato
con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014, sino al 15/05/2021;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 37 del 04/03/2021 con la quale la Sezione Programmazione Unitaria
ha prorogato il termine di conclusione delle attività a valere sulle misure di cui all’Avviso pubblico approvato
con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014, sino al 15/09/2021;
Tanto premesso e considerato, con il presente atto si intende, nei sensi e nei limiti di cui sopra, rideterminare
i termini di rendicontazione precedentemente stabiliti dalla precitata determinazione n. 288 del 10/04/2019,
individuando la data del 30/09/2021 quale termine ultimo per la rendicontazione delle spese relative
all’attuazione della Misura 1C, Misura 3, Misura 5 (sia lato indennità, sia lato Promozione) per tutte le attività
concluse alla data del 31/12/2018, nonché stabilire che tutte le spese non rendicontate entro i predetti
termini non saranno ammissibili e, quindi, non verranno rimborsate dall’Amministrazione regionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/1990 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
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Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.,
ed ai sensi del Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento di dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili ai sensi del D.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
•

di rideterminare i termini di rendicontazione precedentemente stabiliti dalla determinazione adottata
dal dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro n. 288 del 10/04/2019, individuando la data
del 30/09/2021 quale termine ultimo per la rendicontazione delle spese relative all’attuazione della
Misura 1C, Misura 3, Misura 5 (sia lato indennità, sia lato Promozione) per tutte le attività concluse alla
data del 31/12/2018, nonché stabilire che tutte le spese non rendicontate entro i predetti termini non
saranno ammissibili e, quindi, non verranno rimborsate dall’Amministrazione regionale.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da complessive n. 4 pagine:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso in copia ai capofila delle ATS per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata;
- sarà pubblicato sul BURP.
Il Dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore

