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delle risorse previste dai Piani Provinciali di Attua‐
zione, Annualità 2013 al 31 marzo 2014;
‐ che, con DGR 431 del 14/03/2014, in considera‐
zione delle richieste pervenute da parte delle Pro‐
vince di Lecce, Foggia, Taranto e Bari (giuste note
ns prot. AOO_AdGFSE 2583 del 03/02/2014, 3624
del 14/02/2014, 3896 del 19/02/2014 e 4691 del
28/02/2014), si e’ ritenuto necessario prorogare
ulteriormente il termine suddetto al 12 maggio
2014;
‐ che, in virtù delle difficoltà a rispettare tale ter‐
mine espresse dalla Provincia di Bari (giusta nota
ns prot. AOO_AdGFSE 8272del 16/04/2014) si
ritiene opportuno accogliere la richiesta di slitta‐
mento termini ivi contenuta al 30 maggio p.v., in
favore di tutte le amministrazioni provinciali;
‐ che, come comunicato con nota ns prot.
AOO_AdGFSE 9238 del 29/04/2014, le Province
devono assumere tutti gli IGV entro il 31/12/2014
in ottemperanza a quanto previsto dal Mecca‐
nismo N+ 1 e conseguentemente nessun IGV
potrà validamente essere assunto oltre tale ter‐
mine, anche utilizzando eventuali economie di
anni precedenti.

Gestione che ne attesta la conformità alla normativa
vigente;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.
28/2001 E S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implica‐
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27
del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

L’Assessore relatore, Alba Sasso, di concerto con
la dirigente del Servizio Autorità di Gestione PO FSE,
Giulia Campaniello, sulla base delle risultanze istrut‐
torie, propone alla Giunta Regionale l’adozione 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;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal Dirigente del Servizio Autorità di

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui
si intendono integralmente riportate:
‐ di prorogare ulteriormente il termine il termine
per l’assunzione degli Impegni Giuridicamente
Vincolanti (IGV) delle risorse previste dai Piani Pro‐
vinciali di Attuazione, annualità 2013, differendolo
dal 12 maggio 2014 al 30 maggio 2014.
‐ di notificare la presente deliberazione alle Ammi‐
nistrazioni Provinciali a cura del Servizio Autorità
di Gestione P.O. FSE;
‐ di disporre la pubblicazione del presente provve‐
dimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/1994.
Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6
maggio 2014, n. 817
P.O. FSE 2007/2013, Asse II “Occupabilità”. Poten‐
ziamento dei servizi per l’impiego mediante l’uti‐
lizzo del personale degli enti della Formazione Pro‐
fessionale. D.G.R. n. 804/2013. Differimento del
termine di entrata in vigore del sistema delle anti‐
cipazioni.

L’Assessore al Lavoro, dr. Leo Caroli, sulla base del‐
l’istruttoria espletata dalla Responsabile Asse II
Occupabilità P.O Fse 2007/2013 dr.ssa Francesca
Abbrescia, confermata dal Dirigente del Servizio
Politiche del Lavoro, dr.ssa Luisa Anna Fiore, e dal‐
l’Autorità di Gestione del P.O. FSE 2007/2013, dr.ssa
Giulia Campaniello riferisce quanto segue:
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La D.G.R. n. 1471 del 17/7/2012, pubblicata sul
BURP n. 117 del 7/8/2012, ha disposto, tra l’altro,
l’entrata in vigore del sistema delleanticipazioni tri‐
mestrali, erogate dalle Amministrazioni Provinciali
a favore degli Enti della Formazione Professionale,
a partire dal IV trimestre 2012;
Con provvedimenti nn. 153, 38 e 804 rispettiva‐
mente del 23/10/2012, 29/1/2013 e 26/4/2013 la
Giunta Regionale ha stabilito di differire i termini
dell’entrata in vigore del sistema delle anticipazioni
trimestrali, in ultimo, a decorrere dell’1/1/2014, per
le motivazioni in essi indicati.
In data 26 marzo e 16 aprile, su richiesta delle
parti sociali e delle Amministrazioni provinciali, si
sono tenuti incontri di approfondimento delle que‐
stioni in oggetto.
Considerato che le linee guida per essere piena‐
mente operative necessitano della definizione di
alcuni passaggi formali, che ad oggi non si sono
ancora completati, visto l’ulteriore incontro di
merito con le Organizzazioni Sindacali, le Associa‐
zioni datoriali degli Enti di formazione, Cenfop e
Forma, le Amministrazioni provinciali, previsto per
il giorno 6 maggio pv, si rende necessario differire
ulteriormente, i termini dell’entrata in vigore del
sistema delle anticipazioni trimestrali, alla data
ultima dell’1/8/2014, disponendo sin d’ora l’obbligo,
per le Amministrazioni Provinciali, a sottoscrivere,
con gli enti della Formazione professionale di che
trattasi, entro e non oltre la succitata data dell’
1/8/2014,, salvo diverse in tese in materia, le nuove
convenzioni nei termini e nei modi prescritti dalle
linee guida, approvate dalla G.R. con deliberazione
n. 1471/2012.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R.
28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Il presente provvedimento non comporta impli‐
cazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico
del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, su proposta della Dirigente
del Servizio Politiche per il Lavoro e dell’Autorità di
Gestione del P.O. FSE 2007/2013, sulla base delle
dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dalle stesse
con le quali, tra l’altro, attestano che il presente
provvedimento è di competenza della Giunta Regio‐
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nale ‐ ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K) della L.R.
7/97 e dalla D.G.R. n. 3261/98 ‐ propongono alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore relatore;
Vista la dichiarazione posta in calce dalla Diri‐
gente del Servizio Politiche per il Lavoro e dell’Auto‐
rità di Gestione del P.O. FSE 2007/2013;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
‐ di prendere atto di quanto indicato in premessa e
di farlo proprio;
‐ di differire, nelle more della definizione di alcuni
passaggi formali, il termine dell’entrata in vigore
del sistema delle anticipazioni dell’1/1/2014 ‐ pre‐
visto dalla DGR n. 804/2013 ‐ a decorrere
dall’1/8/2014, disponendo sin d’ora l’obbligo, per
le Amministrazioni Provinciali, a sottoscrivere, con
gli enti della Formazione professionale di che trat‐
tasi, entro la succitata data dell’1/8/2014, salvo
diverse intese le nuove convenzioni nei termini e
nei modi prescritti dalle linee guida, approvate
dalla G.R. con deliberazione n. 1471/2012;
‐ di disporre la pubblicazione del presente provve‐
dimento sul BURP.
Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13
maggio 2014, n. 862
Assegnazione budget finanziario anno 2014.
Lavoro straordinario.

L’Assessore al Personale e Organizzazione a
seguito dell’istruttoria espletata dal titolare della

