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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui
si intendono integralmente riportate:
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Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Con
siglio del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

 di fare propria la relazione riportata;
 di fare propria la relazione dell’Assessore propo
nente, qui da intendersi riportata;
 di approvare la proposta di prorogare la data di
validità del “Programma integrato per il migliora
mento della performance delle amministrazioni
della Regione Puglia” sino al 10 novembre 2015;
 di disporre la pubblicazione del presente provve
dimento sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it
e nella pagina web dedicata dell’Assessore com
petente.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 set
tembre 2015, n. 1702
PO Puglia FSE 2007/2013:Approv. dello Schema di
Accordo tra Regione Puglia (AdG) e l’Organismo
Intermedio(O.I.) RTS con capofila”APE ‐ Consorzio
senza scopo di lucro”, in sostit. di quello approvato
con D.G. n. 1673 del 26 luglio 2011 erett. con Deli‐
bera di Giunta n. 536 del 20 marzo 2012, nell’am‐
bito dell’Avviso 5/2010 Sovvenzione Globale ‐ “Pic‐
coli sussidi”. Proroga scadenza termini al
30/11/2015.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro  Politiche
per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo,
sulla base dell’istruttoria espletata dai Responsabili
di Gestione degli Assi II, III, e VI, condivisa dai
Responsabili degli Assi e confermata dall’Autorità di
Gestione, dal Dirigente del Servizio Formazione Pro
fessionale e dal Dirigente del Servizio Politiche per
il Lavoro, riferisce quanto segue:

Visto il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Par
lamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006m
relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abroga
zione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della
Commissione del 8 dicembre 2006 che stabilisce
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni gene
rali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
Visto il Programma Operativo Regionale Fondo
Sociale Europeo 20072013, Obiettivo Convergenza,
Regione Puglia, adottato con Decisione della Com
missione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007,
identificato al Codice CCI2007IT051PO005;
Vista la Deliberazione n. 2282 del 29/12/2007,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n.19 del 01/02/2008, con la quale la Giunta
Regionale ha preso atto della Decisione della Com
missione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007
sopra richiamata;
Visto l’Articolo 59, secondo paragrafo, del Rego
lamento(CE) n.1083/2006 che stabilisce che “lo
Stato membro può designare uno o più organismi
intermedi per svolgere una parte o la totalità dei
compiti dell’autorità di gestione o di certificazione,
sotto la responsabilità di detta autorità”;
Visto il Paragrafo 5.2.6 “Organismi Intermedi” del
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale
Europeo 20072013, Obiettivo Convergenza,
Regione Puglia, adottato con Decisione della Com
missione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007;
Visto l’Avviso 5/2010 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 01/04/2010;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 18 del
20/01/2011 di approvazione della graduatoria pub
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blicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 15 del 27/01/2011;
Premesso che ai sensi di quanto previsto dal
Paragrafo 5.2.6 del PO Puglia Fondo Sociale
Europeo 20072013, Obiettivo Convergenza, adot
tato con Decisione della Commissione Europea n.
C/2007/5767 del 21/11/2007, identificato al Codice
CCI 2007IT051PO005 e degli articoli 2, punto 6) e
59, punto 2) di cui al Regolamento (CE) n.
1083/2006, la Regione Puglia ha individuato, quale
Organismo Intermedio (di seguito O.I.), per l’attua
zione di alcuni compiti dell’Autorità di Gestione, il
RTS costituito da “L’APE Consorzio senza scopo di
lucro” e “Fondosviluppo, fondo mutualistico”;
Considerato che con D.G.R. n. 1673 del 26 luglio
2011 è stato approvato lo Schema di Accordo per la
regolazione dei rapporti tra l’Autorità di Gestione e
il RTS  Organismo Intermedio della Sovvenzione
Globale in oggetto e che lo stesso è stato rettificato
con D.G.R. n. 536 del 20 marzo 2012;
Considerato che con D.G.R. n. 948 del 20 maggio
2014 è stato approvato lo schema di Accordo tra
Regione Puglia (AdG) e l’Organismo Intermedio
(O.I.) RTS con capofila “APE Consorzio senza fine di
lucro”, in sostituzione di quello approvato con
D.G.R. n. 1673 del 26 luglio 2011 e rettificato con
D.G.R. n. 536 del 20 marzo 2012, nell’ambito del
l’Avviso n.5/2010. Sovvenzione Globale  “Piccoli
Sussidi”;
Considerato che con nota prot. n.
974/PSPUG12/15 del 21/05/2015, l’O.I.ha avanzato
formale richiesta di proroga dei termini di scadenza
della Sovvenzione Globale fissati dall’art. 4 dell’Ac
cordo (30 giugno 2015) al 30 settembre 2015. Suc
cessivamente con nota prot. n.984/PSPUG/12/15
del 17/09/2015 l’O.I. ha avanzato un’ulteriore for
male richiesta di proroga al 31/11/2015 per la
necessità di dover chiudere le ultime attività di pro
getto.
La motivazione alla base della richiesta mira ad
ottimizzare sia il raggiungimento dei risultati finali
attesi che il conseguimento degli obiettivi di spesa
prefigurati.

Tanto premesso, raccogliendo la richiesta prove
niente dall’O.I. e condividendone finalità ed obiet
tivi, si ritiene necessario proporre l’approvazione
della modifica da apportare all’articolo 4, con rife
rimento alla durata della Sovvenzione Globale.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE
REGIONALE N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
La presente deliberazione non comporta implica
zioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro  Politiche
per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo,
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conse
guente atto finale, che rientra nelle competenze
della stessa, ai sensi dell’art. 4 dellaL.R. n. 7/97.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore alla Formazione e Lavoro  Politiche
per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dalla Dirigente del Servizio Autorità
di Gestione, dalla Dirigente del Servizio Formazione
professionale, dalla Dirigente del Servizio Lavoro.
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
 di prendere atto delle premesse che formano
parte integrante del presente provvedimento;
 di dare mandato alla Dirigente del Servizio AdG,
di porre in essere tutti gli adempimenti conse
quenziali al presente provvedimento;
 di fare propria la relazione riportata;
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 di approvare la proroga della scadenza del ter
mine ultimo di validità della Sovvenzione Globale
al 30/11/2015;
 di disporre la pubblicazione del presente provve
dimento sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 6della L.R. n.
13/94.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2
ottobre 2015, n. 1703
Cont. n. 1175 ‐ 1176 ‐ 1177 ‐ 1178/13/GA. Avv. G.C.
c/Regione Puglia. Tribunale di Bari ‐ Sez. Lavoro.
Quattro distinti ricorsi ex art. 414 c.p.c. Resistenza.
Ratifica incarichi difensivi a legale esterno, Avv.
Ettore Sbarra.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata
dall’Avvocato incaricato, e confermata dal Coordi
natore dell’Avvocatura, riferisce quanto segue:
L’Avv. G.C., già dirigente regionale, oggi in quie
scenza, con quattro distinti ricorsi ex art. 414 c.p.c.,
ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari la condanna
della Regione Puglia al pagamento della somma di
€ 23.107,77 (Cont. 1175/13/GA), € 25.344,57 (Cont.
1176/13/GA), € 24.245,44 (Cont. 1177/13/GA), €
18.841,35 (Cont. 1178/13/GA), a titolo di compensi
professionali maturati a seguito dello svolgimento
dell’attività defensionale svolta in favore della
Regione Puglia.
Considerata la sussistenza di fondati motivi in
punto di diritto per resistere ai ricorsi di cui innanzi,
e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui
all’art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno
2006 n. 18 per l’attribuzione dell’incarico ad un
legale esterno, il Presidente della G.R. pro tempore,
con quattro distinti provvedimenti urgenti, salvo
ratifica della stessa Giunta, ha conferito quattro
distinti mandati di rappresentanza e difesa all’Avv.
Ettore Sbarra, del foro di Bari.
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E’ necessario, pertanto, che la Giunta Regionale
provveda a ratificare i citati mandati difensivi, con
feriti in via di urgenza.
Si dà atto che i mandati sono stati conferiti alle
condizioni previste dall’art.11 della L.R. n. 22 del
22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del
20.12.2011, così come integrata e modificata con
DGR n. 1985 del 16.10.2012, per un importo prede
finito pari ad € 10.277,28 comprensivo di IVA e CAP
(di cui € 1.998,36 per il Cont. 1175/13/GA, €
1.998,36 per il Cont. 1177/13/GA, € 1.998,36 per il
Cont. 1178/13/GA e € 4.282,2 per il Cont.
1176/13/GA), il tutto concordato con il professio
nista officiato.






VALORE DI CIASCUNA CONTROVERSIA:
€ 23.107,77 (Cont. 1175/13/GA)
€ 25.344,57 (Cont. 1176/13/GA)
€ 24.245,44 (Cont. 1177/13/GA)
€ 18.841,35 (Cont. 1178/13/GA)
SETTORE DI SPESA: Avvocatura

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.
28/2001 e s.m.i.
La spesa complessiva derivante dal presente
provvedimento, come determinata nelle quattro
distinte Convenzioni per ogni incarico professionale
e di rappresentanza tra il professionista e l’Avvocato
Coordinatore, ritualmente sottoscritte, pari ad €
10.277,28 comprensiva di IVA e CAP di cui:
 Cont. 1175/13/GA: € 1.998,36 (di cui € 1.575,00
per compensi professionali, € 63,00 per CAP, €
360,36 per IVA);
 Cont. 1177/13/GA: € 1.998,36 (di cui € 1.575,00
per compensi professionali, € 63,00 per CAP, €
360,36 per IVA);
 Cont. 1178/13/GA: € 1.998,36 (di cui € 1.575,00
per compensi professionali, € 63,00 per CAP, €
360,36 per IVA);
 Cont. 1176/13/GA: € 4.282,2 (di cui € 3.375,00
per compensi professionali, € 135,00 per CAP, €
772,20 per IVA),
sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312
(U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;
 l’acconto totale da corrispondere all’Avv. Ettore
Sbarra, a valere sulla spesa complessiva sopra
indicata, è pari ad € 3.083,184, comprensivo di
IVA e CAP, di cui:

