PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo---------ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.

249

del 06-03-2013

SERVIZIO: MERCATO DEL LAVORO
UFFICIO: GESTIONE ATTIVITA’ FORMATIVE E SERVIZI INFORMATIVI PRDFL - 45 - 2013
OGGETTO: Presa d’Atto DDR n. 35 del 08/02/2013 Impegno spesa Liquidazione anno
2013 in favore Provincia Brindisi P.O. FSE Puglia 2007/2013 Asse II Occupabilità (cat.
spesa 65) Potenziamento servizi c/o CTI con utilizzo personale Enti F.P. CIFIR - IIP EPCPEP

L’anno duemilatredici, il giorno sei del mese di marzo

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma
3, dello Statuto della Provincia il parere del Vice Segretario Generale di conformità alle
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Conforme
Li, 06-03-2013

Il Vice Segretario Generale
F.to PRETE FERNANDA

Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista
normativa contenuta nella legislazione vigente;
Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;
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OGGETTO: Progetto “La Provincia Orienta” P.O. FSE Puglia 2007/2013 Asse II “Occupabilità”
(cat. spesa 65) – Potenziamento dei servizi da effettuarsi presso i Centri per l’Impiego di Brindisi
con l’utilizzo del personale degli Enti della F.P. – CIFIR - IIP – EPCPEP - Presa d’atto D.D.R. n.
35 del 08/02/2013 - Impegno di spesa e liquidazione anno 2013 in favore Provincia di Brindisi.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO/F.P.
Premessa:
- Vista la delibera di G.P. n. 9 del 04/02/2009, esecutiva ai sensi di legge, con cui questa Provincia
prendeva atto che le attività del progetto “La Provincia Orienta”, finanziate con le risorse della Mis.
3.1 del POR Puglia 2000/2006, erano prorogate al 30/06/2009 giusta Determinazione Dirigenziale
Regione Puglia – Settore Lavoro e Cooperazione n. 961/2008;
- Vista la nuova programmazione del POR FSE Puglia 2007/2013 Asse II “Occupabilità” (cat. di
spesa 65) che per il potenziamento dei servizi pubblici al lavoro prevede il riutilizzo degli operatori
della formazione professionale tramite protocolli d’intesa/convenzionali con gli Enti gestori
(EPCPEP–CIFIR–IIP) come supporto tecnico specialistico in relazione alle nuove funzioni/attività
dei servizi all’impiego assegnati presso i CIP di competenza delle Province Pugliesi;
- Visto l’Atto d’Intesa, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 20/01/2009 recepito
da questa Provincia giusta Deliberazione di Giunta Provinciale n. 43 del 12/03/2009, sottoscritto tra
Regione Puglia e Provincia di Brindisi in data 27/04/2009;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1006 del 24/06/2009, con cui la Provincia di Brindisi ha
preso atto della prosecuzione delle attività del Progetto “La Provincia Orienta” nel nostro territorio
provinciale a valere sul P.O. FSE Puglia 2007/2013 – “Asse II Occupabilità” (cat. di spesa 65) con
risorse interamente a carico della Regione Puglia ed in particolare con copertura finanziaria dal
01/07/2009 al 31/12/2009;
- Considerato che la Provincia di Brindisi, nel rispetto di quanto previsto dal P.O. FSE Puglia
2007/2013 per il potenziamento dei servizi al lavoro, si è già impegnata al consolidamento delle
attività già avviate e allo sviluppo delle ulteriori attività utilizzando gli strumenti e le risorse umane,
già individuate nel precedente periodo di programmazione, nei modi e nei termini indicati dal
succitato “Atto d’Intesa”, sottoscritto il 27/04/2009;
- vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 22/02/2010, esecutiva ai sensi di legge, con cui la
Provincia di Brindisi, in esecuzione a quanto disposto e stabilito dalla Convenzione Regione Puglia
Provincia di Brindisi del 27/04/2009, prende atto che gli operatori degli Enti di F.P. - I.I.P. - CIFIR
EPCPEP - tutti di Bari - già impegnati presso i CIP della Provincia di Brindisi (ad integrazione della
Determinazione Dirigenziale n. 1006 del 24/06/2009) continueranno a prestare in nome e per conto
dell’Ente di Formazione di appartenenza (quale proprio datore di lavoro) collaborazione a
quest’Amministrazione con le risorse rivenienti dal P.O. FSE Puglia 2007/2013 “Asse II
Occupabilità” (cat. di spesa 65) trasferite altresì dalla Regione Puglia a questa Provincia per il
periodo di copertura finanziaria spettante, ossia, fino al 31/12/2013 e, comunque, sino a conclusione
della programmazione U.E 2007/2013;
- dato atto che si è determinata la prosecuzione delle attività in parola sino al 31/12/2013;
Tutto ciò premesso:
- Vista la D.G.R. n. 1363 del 15/06/2011 “P.O. FSE 2007/2013 Asse II Occupabilità (categoria di
spesa 65) di Approvazione linee guida e integrazione dell’Atto d’Intesa, approvato dalla G.R. con
Delibera n. 23 del 20/01/2009, tra Regione Puglia e le Province Pugliesi”;
- Vista la D.G.R. n. 388 del 28/02/2012 “P.O. FSE 2007/2013 Asse II Occupabilità (categoria di
spesa 65) di Annullamento e sostituzione del documento Linee Guida…., in particolare con il
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sostegno all’attività dei Centri per l’Impiego”, di cui all’allegato “A” della D.G.R. n. 1363 del
15/06/2011”;
- Vista la D.G.R. n. 944 del 21/05/2012 “P.O. FSE 2007/2013 Asse II Occupabilità (cat. di spesa
65) di Integrazione alle “Linee Guida per le azioni di potenziamento dei servizi per il Lavoro, in
particolare con il sostegno all’attività dei Centri per l’Impiego”, di cui alla D.G.R. n. 388 del
28/02/2012”;
- Vista la D.G.R. n. 1471 del 17/07/2012 di “Modifica Linee Guida per le azioni di potenziamento
dei servizi per il Lavoro, in particolare con il sostegno all’attività dei Centri per l’Impiego, di cui
alla D.G.R. n. 994/2012, approvazione nuovo Schema Atto d’Intesa e approvazione delle
disposizioni inerenti le modalità di liquidazione del contributo previsto”;
- Vista la Delibera n. 1956 del 12/10/2012 con la quale la G.R. ha differito al 01/01/2013, il termine
del IV trimestre 2012, inerente l’entrata in vigore del sistema delle anticipazioni, previsto dalla
D.G.R. n. 1471 del 17/07/2012;
- Vista la D.G.R. n. 38 del 29/01/2013 con la quale viene ulteriormente prorogato, all’01/04/2013, il
termine dell’01/01/2013 dell’entrata in vigore del sistema delle anticipazioni, previsto dalla
precedente D.G.R. n. 1956 del 12/10/2012;
- Visto che il processo di trasferimento delle funzioni si è completato ed avendo le Province
realizzato quanto già previsto dal Complemento di Programmazione 2000/2006, la G.R. con
provvedimento n. 23 del 20/01/2009, esecutivo ai sensi di legge, ha ritenuto necessario procedere
alla stipula di un nuovo “Atto d’Intesa”, tra la Regione Puglia e le Province, in conformità alle
previsioni del P.O. FSE Puglia 2007/2013 “Asse II Occupabilità” (categoria di spesa 65), che
potenzi i servizi già effettuati presso i Centri per l’Impiego con l’utilizzo del personale degli Enti
della Formazione Professionale, in qualità di prestatori di servizi, secondo le modalità in esso
indicate;
- Considerato che la Provincia di Brindisi, nel rispetto di quanto previsto dal P.O. FSE Puglia
2007/2013 per il potenziamento dei servizi al lavoro, si è impegnata a provvedere al
consolidamento delle attività già avviate e allo sviluppo delle ulteriori attività utilizzando gli
strumenti e le risorse umane, già individuate nel precedente periodo di programmazione, nei modi e
nei termini indicati dal nuovo “Atto d’Intesa” approvato dalla G.R. con Delibera n. 1471/2012,
sottoscritto il 13/12/2012;
- preso atto che, nel rispetto di quanto disposto dalla lettera f) art. 1 dell’Atto d’Intesa approvato con
D.G.R. n. 1471/2012, le Amministrazioni Provinciali hanno trasmesso, all’Autorità di Gestione del
P.O. FSE 2007/2013, per la relativa approvazione, i preventivi di spesa riferiti agli Enti di
Formazione Professionale, per la liquidazione delle competenze lorde, per l’anno 2013, elaborati
sulla scorta delle tabelle di costo lordo annuo presunto a noi pervenute dagli Enti di Formazione
Professionale interessati,
- Vista la nota prot. n. 87822 del 30/11/2012, con cui la Provincia di Brindisi ha trasmesso alla
Regione Puglia l’elenco nominativo degli operatori in servizio (compresi quelli ricollocati) degli
Enti della F.P. utilizzati nei C.P.I. della medesima Provincia, pari a n. 24 di cui n. 1 (uno) per mesi 6
(sei), in quanto ricollocato in aspettativa sindacale non retribuita;
- rilevato che, la Regione Puglia, dalle osservazioni dei dati trasmessi dalle Province Pugliesi ha
determinato un costo annuo medio per operatore ammontante ad € 46.835,27, derivante dalla media
dei costi complessivi determinati dagli Enti di Formazione e dal numero degli operatori
complessivamente operanti per Provincia, giusti preventivi di spesa pervenuti dagli Enti gestori,
dandosi atto che tale costo medio annuo è stato arrotondato per eccesso ad € 47.000,00;
- Visto che la Regione Puglia ha preso atto delle comunicazioni delle Amministrazione Provinciali,
con le quali sono stati trasmessi alla Regione Puglia gli elenchi degli Enti della F.P. che hanno
proceduto a ricollocare i dipendenti degli Enti in crisi (es. Enaip Puglia) già occupati presso i CPI,
giusta D.G.R. n. 1471/2012;
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- preso atto che con D.G.R. n. 1471 del 17.07.2012 la Regione Puglia (BURP n. 117 del
07.08.2012) ha definito modifica alle “Linee-Giuda per le azioni di potenziamento dei servizi per il
lavoro, in particolare con il sostegno dei C.I.P., di cui alla D.G.R. n. 994/2012” con contestuale
approvazione del nuovo schema di Atto d’Intesa sottoscritto con le Province Pugliesi;
- vista la Delibera di Giunta Provinciale n. 140 del 14/09/2012, modificata dalla Deliberazione del
Commissario Straordinario con poteri di Giunta n. 13 del 29/11/2012, con cui la Provincia di
Brindisi preso atto di quanto definito e disciplinato dalla D.G.R. n. 1471 del 17/07/2012 (BURP n.
117 del 07/08/2012) la - recepisce e fa propria - in termini di esecuzione;
- considerato che, ai sensi della D.G.R. n. 1471/2012, l’importo spettante a ciascun Ente di
Formazione, ai fini della determinazione del 5% quale costo di gestione, è determinato prendendo in
considerazione il numero operatori complessivamente impegnati dall’Ente di Formazione che ha
proceduto alla ricollocazione presso i CPI ed il parametro di costo annuo per operatore, utilizzato
dalla Regione Puglia per la liquidazione annuale a favore delle Amministrazioni Provinciali;
- preso atto che la Regione Puglia, per tutti gli Enti della F.P. che hanno proceduto a ricollocare i
dipendenti degli Enti in crisi già occupati presso i CPI, giusta D.G.R. 1471/2012, ha determinato in
complessivi € 56.400,00 l’importo da destinare alla Provincia di Brindisi (n. 24 operatori in servizio
presso i CPI = 24 * € 47.000,00 parametro medio annuo arrotondato * 5%) quali costi relativi alla
gestione del personale amministrativo;
- preso atto che il costo complessivo delle polizze fidejussorie a carico degli Enti di F.P. dagli stessi
preventivato e comunicato altresì a questa Provincia, ammonta ad € 17.756,47,
- Vista la D.D.R. n. 35 del 08/02/2013, pervenuta a questa Provincia il 13/02/2013, registrata al
protocollo dell’Ente al n. 10340 del 13/02/2013, con cui la Regione Puglia impegna per la Provincia
di Brindisi l’importo complessivo di € 1.178.656,47 (determinato dalla somma di € 1.104.500,00
indicato dall’allegato schema di calcolo degli operatori di cui alla D.D.R. n. 35/2013 + € 56.400,00
relativo ai costi di gestione del personale (5%), nei modi e nei termini indicati nelle linee guida
approvate dalla G.R. con atto n. 1471/2012 + € 17.756,47 quale costo della polizza fidejussoria, a
carico degli Enti di F.P. convenzionati, come indicato dagli stessi nei preventivi di spesa anno 2013)
liquidando altresì, in favore di questa Provincia, la somma complessiva di € 1.123.431,47 (di cui €
1.049.275,00 pari al 95% del finanziamento spettante, quale costo complessivo degli operatori,
relativo all’anno 2013, + € 56.400,00 quali costi di gestione personale amministrativo (5%) + €
17.756,47 per spese fidejussioni), per l’anno 2013, nel rispetto delle nuove “Linee Guida”
approvate dalla Giunta Regionale con delibera n. 1471 del 17/07/2012;
- Accertata la propria competenza;
- visti i pareri, come in avanti esplicitati, espressi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 267/2000 e smi;

DETERMINA
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di prendere atto e di confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente
riportato;
3) di darsi atto che in esecuzione a quanto disposto e stabilito nel nuovo “Atto d’Intesa” Regione
Puglia/Provincia di Brindisi sottoscritto il 13/12/2012, gli Enti di F.P. EPCPEP - CIFIR - IIP - tutti
di Bari - continueranno ad erogare i previsti servizi presso i CIP della Provincia di Brindisi
avvalendosi delle risorse del P.O. FSE Puglia 2007/2013 “Asse II Occupabilità” (categoria di spesa
65) che saranno trasferite dalla Regione Puglia a questa Provincia per il periodo di copertura
finanziaria anno 2013, e, comunque, nel rispetto delle Linee Guida approvate dalla Giunta
Regionale con delibera n. 1471/2012, sino a conclusione del P.O. FSE Puglia 2007/2013 di
programmazione U.E 2007/2013;
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4) di darsi atto che, per l’intero anno 2013, il costo medio pro-capite annuo per ogni operatore della
F.P. partecipante al progetto “La Provincia Orienta”, è stato rideterminato in € 47.000,00 giusta
D.D.R. n. 35 del 08/02/2013;
5) di prendere formalmente atto della D.D.R. n. 35 del 08/02/2013, con cui la Regione Puglia
impegna per la Provincia di Brindisi l’importo complessivo di € 1.178.656,47 (determinato dalla
somma di € 1.104.500,00 indicato dall’allegato schema di calcolo degli operatori di cui alla D.D.R.
n. 35/2013 + € 56.400,00 relativo ai costi di gestione del personale (5%), nei modi e nei termini
indicati nelle linee guida approvate dalla G.R. con atto n. 1471/2012 + € 17.756,47 quale costo della
polizza fidejussoria, a carico degli Enti di F.P. convenzionati, come indicato dagli stessi nei
preventivi di spesa anno 2013) liquidando altresì, in favore di questa Provincia, la somma
complessiva di € 1.123.431,47 (di cui € 1.049.275,00 pari al 95% del finanziamento spettante, quale
costo complessivo degli operatori, relativo all’anno 2013, + € 56.400,00 quali costi di gestione del
personale amministrativo (5%) + € 17.756,47 per spese fidejussioni), per l’anno 2013, nel rispetto
delle nuove “Linee Guida” approvate dalla Giunta Regionale con delibera n. 1471 del 17/07/2012;
6) di impegnare la spesa di cui al punto 5) sul cap. 5269933 del bilancio 2013;

Il Dirigente del Servizio Mercato del Lavoro/F.P.
F.to Dott.ssa Alessandra PANNARIA
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______________________________________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:
Favorevole, assumendo impegno di spesa n. 270 di € 1.178.656,47 sul capitolo 5269933 c.b. e accertamento n. 143 di
€ 1.178.656,47 sul capitolo 289 c.b.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO ANNA CARMELA

__________________________________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa n° 270, del
05.03.2013
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO ANNA CARMELA

__________________________________________________________________________________________________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi ___________________________ e che vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è
esecutiva ad ogni effetto;
IL RESPONSABILE DELL’ALBO

IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

______________________________________________________________________________________________________________________

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme
al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato
negli archivi della Provincia di Brindisi.
Brindisi, li ________________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

______________________________________________________________________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 74, comma 3,
del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

a) Al Sig. Presidente
b) Ai Signori Assessori
c) Al Sig. Segretario Generale
d) Al Collegio dei Revisori
IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

__________________________________________________________________________________________________________
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