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ATTO DIRIGENZIALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.   187   del   30/11/2020 
del Registro delle Determinazioni 

 
 

Codice CIFRA: 165/DIR/2020/00187 

 

Oggetto: "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.). Ulteriori disposizioni attuative e proroga della 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 14/10/2014. 
 
 
Il trenta novembre duemilaventi presso la sede della Regione Puglia – Sezione 
programmazione Unitaria, Via Gentile 52 - Bari, è stata adottata la presente determinazione. 

 

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria 

 VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n.7, “Norme in materia di organizzazione 
dell’amministrazione regionale”; 

 VISTA la deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98, concernente la separazione delle 
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa; 

 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 digitale 
sui siti informatici; 

 VISTO il Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il 
Regolamento UE 2016/679 “General Data Protection Regulation” in merito ai principi 
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 

 VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 
02/10/2014 di approvazione dell'Avviso Multimisura avente ad oggetto "Piano di Attuazione 
Regionale (PAR) Puglia 2014/2015 Garanzia Giovani — Invito a presentare candidature per la 
realizzazione delle Misure 1C, 2A, 3, 5 e 8 previste nel Piano Esecutivo Regionale per 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Ufficio 
istruttore 

 X Sezione Programmazione   
Unitaria  

Tipo materia 
 X  POR Puglia 2014/2020 

☐ Altro 

Privacy 
☐ SI 
 X  NO 

Pubblicazione 
integrale 

 X  SI 

☐ NO 
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l'attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 1148 del 04/06/2014)", nonché la successiva 
determinazione dirigenziale n. 425 del 14/10/2014 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 Multimisura 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 Multimisura per l'approvazione dello schema di atto unilaterale 
d'obbligo relativo all'Avviso Multimisura per l'attuazione delle misure previste dal Piano 
Regionale della Garanzia Giovani della Regione Puglia in qualità di O.I. del PON YEI; 

 VISTE le determinazioni nn. 272 del 17/05/2018, 301 del 26/06/2018, 337 del 03/08/2018 
adottate dal dirigente della Sezione Programmazione Unitaria; 

 VISTA la determinazione n. 415 del 20/11/2018 con la quale il dirigente della 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 30/04/2019; 

 VISTA la determinazione n. 10 del 04/02/2019 con la quale il dirigente della 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 n. 190 del 31/07/2019 con la quale il dirigente della Sezione 
Programmazione Unitaria ha ulteriormente 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; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 con nota prot. n. 483 del 28/01/2019, I'ANPAL ha notificato all'Amministrazione regionale 
il Decreto Direttoriale n. 24 del 23/01/2019 con il quale è stata modificata la dotazione 
finanziaria della quota relativa all'Asse 1 bis precedentemente attribuita all'Organismo 
Intermedio con decreto n. 22 del 17/01/2018 chiedendo "agli 00.11. di prendere atto del 
Decreto e di recepirlo all'interno di atti successivi [...] riformulando il Piano Finanziario 
relativo all'Asse 1 bis, in modo coerente con le nuove assegnazioni"; 

 con nota prot. n. 3524 del 25/03/2019, in riferimento al Piano di Attuazione Regionale 
trasmesso dall'Amministrazione regionale con nota prot. n. 1503 del 25/02/2019, I'ANPAL 
ha comunicato la necessità di apportare integrazioni, limitatamente all'Asse l bis, al fine di 
concludere positivamente l'esito della verifica 

di conformità del PAR Garanzia Giovani fase Il — Organismo Intermedio Regione Puglia; 

 con nota prot. A00_165/19/07/2019/0007579 è stato trasmesso il Piano di Attuazione 
Regionale, integrato secondo le indicazioni fornite da ANPAL con la nota succitata; 

 con nota prot. A00_165/19/07/2019/0007618, nelle more del processo di validazione del 
PAR e dell'avvio operativo della Garanzia Giovani — Fase Il, l'Amministrazione regionale ha 
comunicato ad ANPAL l'intento di prorogare le attività in corso. 
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 con nota prot. n. 11271 del 9 agosto 2019, ANPAL ha riscontrato la richiesta di cui sopra, 
autorizzando la proroga delle attività; 

 con nota prot. n. 10452 del 26/07/2019, in riferimento al Piano di Attuazione Regionale 
trasmesso dall'Amministrazione regionale, I'ANPAL ha comunicato la conclusione della 
verifica di conformità dello stesso con esito positivo; 

 con DGR 18 novembre 2019, n. 2075 "Programma Operativo Nazionale "Iniziativa 
Occupazione Giovani" è stato approvato il Piano di Attuazione regionale relativo alla Fase II 
della Garanzia Giovani" (pubblicato su BURP - n . 146 del 16-12-2019); 

 con determina dirigenziale n.47 del 28 febbraio 2020 si è proceduto alla proroga della data 
di conclusione delle attività erogate a valere sulle misure di cui all’Avviso pubblico 
approvato con DD del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n.425 del 14/10/2014 al 
30/09/2020; 

 con D.G.R. n. 567 del 21/04/2020 e, successivamente, con D.G.R. n. 654 del 07/05/2020, la 
Giunta Regionale ha assicurato una ulteriore copertura finanziaria delle attività per un 
importo complessivo pari ad € 20.000.000,00; 

 con determina dirigenziale n.116 del 30 giugno 2020 si è proceduto alla proroga della data 
di conclusione delle attività erogate a valere sulle misure di cui all’Avviso pubblico 
approvato con DD del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n.425 del 14/10/2014 al 
30/11/2020; 

 con D.G.R. n. 1199 del 31.07.2020 la Giunta Regionale ha assicurato una ulteriore copertura 
finanziaria delle attività per complessivi € 20.000.000, di cui € 11.000.000 a valere sul Patto 
per la Puglia FSC 2014-2020 – Azione “Interventi a sostegno dell’occupazione e della 
qualificazione delle risorse umane” e € 9.000.000 a valere sulle risorse ascritte all’Asse VIII 
del POR Puglia 2014/2020 “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il 
sostegno alla mobilità professionale”; 

 con determinazione dirigenziale n. 178 del 05/11/2020, adottata dalla Sezione 
Programmazione Unitaria, avente ad oggetto “PON Iniziativa Occupazione Giovani. Piano di 
Attuazione regionale relativo alla II fase della Garanzia Giovani di cui alla D.G.R. n. 
2075/2019. Approvazione modificazioni ed integrazioni” è stato integrato e modificato il 
Piano di Attuazione regionale relativo alla II fase della Garanzia Giovani; 

 

RILEVATO CHE: 

- con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di 
emergenza per sei mesi (pertanto fino al 31 luglio 2020) in conseguenza del rischio 
sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e lo stato di emergenza è 
stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 con Delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 29 
luglio 2020 e, successivamente, il termine è stato esteso al 31 gennaio 2021 con Delibera 
del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020; 

- con determinazione dirigenziale n. 179 del 11/11/2020, adottata dalla Sezione 
Programmazione Unitaria, è stato approvato l’Invito a presentare candidature per la 
realizzazione delle Misure 1C, 2A, 3, 5 e 5bis, previste nel Piano regionale per l’attuazione 
della Garanzia Giovani. 
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- tra i principali soggetti idonei alla candidatura del predetto Avviso figurano gli enti di 
formazione accreditati, secondo quanto disposto con D.G.R. 1474/2018 "Nuove linee guida 
per l'accreditamento degli Organismi formativi"; 

- con proposta di D.G.R. n. 41/2020 l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione, 
di concerto con l’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, propongono alla Giunta 
Regionale una copertura finanziaria delle attività per un importo di € 5.000.000 e, con 
proposta di D.G.R. n. 45/2020, ulteriori € 20.000.000, con le risorse ascritte sull’Azione 8.4 
del POR Puglia 2014-2020, per un importo complessivo pari ad € 25.000.000, nelle more 
dell’avvio operativo della Nuova Garanzia Giovani, nonché per l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, autorizzando altresì il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, 
Servizio Responsabile FSE, a prorogare le attività relative alla prima fase del Programma 
Garanzia Giovani sino al 15 maggio 2021. 

 

CONSIDERATO CHE: 

- come previsto dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, punto 46: “i servizi resi in eccedenza rispetto 
agli importi suindicati (cfr. autorizzati) non potranno essere rendicontati - salva specifica 
preventiva autorizzazione della Regione - e per gli stessi non verrà comunque riconosciuto 
alcun contributo, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa nemmeno relativa alla 
mancata conoscenza del costo totale determinato dalle azioni già previste ed avviate in 
relazione ai soggetti presi in carico e fermo restando che resta in carico alla ATS ed a ogni 
specifico partner l’impegno di non erogare alcuna azione che determini un costo eccedente 
rispetto a quello autorizzato”; 

- come previsto dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, punto 47: “detta autorizzazione 
all’erogazione di attività non costituisce in ogni caso un credito o un riconoscimento di 
debito per tale importo in favore dell’ATS, ma semplicemente il limite massimo delle 
risorse da questa impiegabili in partenariato ai fini dell’attuazione del Progetto in 
questione; 

- le ATS sono tenute a comunicare i dati definitivi relativi ai c.d. “cicli dormienti”, 
considerato che nel tempo si è venuta a creare una quantità considerevole di cicli aperti 
(in uno dei tre stati A, P, e T) da un lungo periodo di tempo e tali cicli costituiscono 
un’anomalia producendo un quadro negativo per quel che concerne la capacità del 
sistema di garantire un trattamento ai giovani iscritti al Programma, nonché determinando 
un effetto discorsivo dei dati di monitoraggio fisico-finanziario; 

- l’Amministrazione si riserva la facoltà di operare blocchi informatici sulla piattaforma 
gestionale Sistema Puglia al fine di ottimizzare la gestione operativa del Programma, come 
già precedentemente avvenuto; 

- l’Amministrazione, coerentemente con quanto previsto dalla D.G.R. 1827 del 7 novembre 
2017, al fine di garantire il pieno e migliore utilizzo delle risorse, continuerà ad assicurare 
un meccanismo incentivante di ulteriori budget, individuando il limite di € 435.000 quale 
somma massima richiedibile per ciascuna singola richiesta da parte delle ATS, 
intendendosi tale cifra quale somma di 1 slot di Misura 1C, 2 slot di Misura 2A, 1 slot di 
Misura3, 1 slot di Misura 5-Promozione. 

 

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente provvedimento si intende 
prorogare la data di conclusione delle attività erogate a valere sulle misure di cui all'Avviso 
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Pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014 al 
15 maggio 2021 e modificare, per l'effetto, il punto 50) dell'Atto unilaterale d'Obbligo 
approvato con determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 13 del 
24/02/2015 e s.m.i., intendendosi il termine ultimo di realizzazione delle attività ivi indicato 
sostituito al 15 maggio 2021 nonché stabilire, quale termine ultimo per presentare la 
rendicontazione delle spese sostenute il 15 giugno 2021. 

 

VERIFICA AI SENSI DEL d.lgs. 196/03 

Garanzie alla 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.L.gs n. 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679 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 DI CUI AL 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 avvalersi sulla Regione. 

 

Il dirigente della Sezione, ritenuto di dover procedere in merito 

DETERMINA 

 di approvare e fare propria la relazione del funzionario istruttore che qui si intende 
integralmente riportata; 

 di prorogare 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 
14/10/2014 al 15 maggio 2021 e, quale termine ultimo per presentare la rendicontazione 
delle spese sostenute, il 15 giugno 2021;  

 di modificare, per quanto sopra determinato, il punto 50) dell'Atto unilaterale d'Obbligo 
approvato con determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 13 
del 24/02/2015 e s.m.i., intendendosi il termine ultimo di realizzazione delle attività ivi 
indicato sostituito dal 15 maggio 2021; 

 di riservarsi la facoltà di operare blocchi informatici sulla piattaforma gestionale Sistema 
Puglia al fine di ottimizzare la gestione operativa del Programma, come già 
precedentemente avvenuto; 

 di assicurare un meccanismo incentivante di ulteriori budget, individuando il limite di € 
435.000 quale somma massima richiedibile per ciascuna singola richiesta da parte delle 

http://ss.mm/
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ATS, intendendosi tale cifra quale somma di 1 slot di Misura 1C, 2 slot di Misura 2A, 1 slot 
di Misura 3, 1 slot di Misura 5-Promozione. 

 

Il presente provvedimento redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza 
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679, in 
materia di protezione dei dati personali: 

 È composto da n. 6 pagine; 

 È immediatamente esecutivo; 

 È conforme alle risultanze istruttorie ed è stato espletato nel rispetto della vigente 
normativa regionale, nazionale e comunitaria. 

 sarà trasmesso telematicamente al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 13, comma 1, del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015; 

 sarà pubblicato sull’albo telematico provvisorio delle determinazioni dirigenziali della 
Regione Puglia; 

 sarà reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia  www.regione.puglia.it nella 
sezione “Amministrazione trasparente”; 

 Sarà notificato ai soggetti interessati.  

 Sarà pubblicato sul BURP 

IL DIRIGENTE 

SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 

Dott. Pasquale Orlando 

 

_________________________________________ 

 

Si attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme 
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie. 

Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali 
secondo la normativa vigente e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve 
essere utilizzato per la pubblicità legale. 

Il Funzionario Istruttore 

Dott. Michele Maggipinto 
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