Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 25/02/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 febbraio 2015, n. 65
DGR n. 2501 del 28/11/2014 - FEI 2013 - az. 2. Progetto “WORK FOR YOU”. Schema di Convenzione
con la Provincia BAT - Assessorato alle Politiche del Lavoro, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”,
Istituto di Culture Mediterranee, Comune di Cursi. Rettifica.

L’Assessore alla Politiche giovanili e Cittadinanza Sociale, dott. Guglielmo Minervini, sulla base
dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Immigrazione e confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche
giovanili e cittadinanza sociale, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
Il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione - Direzione centrale per le
Politiche dell’Immigrazione e dell’asilo, con Decreto prot. n. 1517 del 04/03/2014, ha emanato un Avviso
per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo per
l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 (FEI) Annualità 2013 Azione 2 “Orientamento al
lavoro e sostegno all’occupabilità”, la cui scadenza dei termini è stata prorogata successivamente con
decreto prot. n. 2566 del 09/04/2014.
il Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, con atto dirigenziale n. 30 del 19/03/2014, ha
emanato un Avviso di manifestazione d’interesse per la selezione di proposte progettuali per la
presentazione di un progetto regionale finanziato a valere sul Fondo Europeo per l’Integrazione di
Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 (FEI) Annualità 2013 Azione 2 “Orientamento al lavoro e sostegno
all’occupabilità”;
il Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, sulla base delle ri- sultanze della valutazione
espletata dall’Ufficio Immigrazione e delle valu- tazioni da questa assegnate a ciascuna proposta
progettuale candidata, con atto dirigenziale n. 63 del 16/05/2014, ha proceduto, tra l’altro, a prendere
atto della valutazione delle candidature pervenute;
il Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, verificata la comple- mentarietà delle iniziative
progettuali di rilievo regionale e la disponibi- lità all’integrazione delle istanze presentate, ha presentato
una proposta progettuale in partenariato con la Provincia BAT Assessorato alle Politiche del Lavoro,
l’Università degli Studi di bari “Aldo Moro”, l’Istituto di Cul- ture Mediterranee e il Comune di Cursi,
impegnandosi, in caso di finanziamen- to, a costituirsi in Raggruppamento e a nominare quale
Beneficiario Capofila la Regione Puglia - Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale;
il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigra- zione - Direzione centrale per le
Politiche dell’Immigrazione e dell’asilo con Decreto dell’Autorità Responsabile Protocollo n.4800 del
30/07/2014 ha approvato la graduatoria dei progetti territoriali presentati a valere l’av- viso pubblico n.
prot. 1543 del 5 marzo 2014 relativo all’Azione 2 del Pro- gramma Annuale 2013 del Fondo Europeo per
l’Integrazione, ammettendo a finan- ziamento il progetto dal titolo “Work for you” per un importo
complessivo pari ad € 550.000,00, di cui € 412500,00 di contributo Comunitario.
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Il Progetto “…Work for you” è finalizzato a sostenere il processo d’integrazione e promuovere
l’occupabilità dei cittadini dei Paesi Terzi a partire dalla realizzazione di Percorsi Individualizzati,
articolati in un sistema di servizi che favoriranno la valorizzazione del capitale umano e delle
competenze, consolidando le buone pratiche avviate in un precedente Progetto “Fondata sul Lavoro” e
permetteranno la ricerca attiva e l’accesso al mercato del lavoro.
Il Progetto prevede la realizzazione di dei seguenti obiettivi specifici:
- migliorare i servizi per l’orientamento e l’inserimento socio-lavorativo degli immigrati;
- attivare percorsi mirati di bilancio di competenze e ricerca attiva del lavoro;
- accrescere la consapevolezza delle proprie competenze e potenzialità nell’ottica di sviluppo del proprio
progetto di vita personale e professionale;
- trasferire abilità e strumenti per la ricerca attiva del lavoro e l’autoimprenditorialità;
- migliorare l’accesso alle informazioni in tema di occupazione;
- facilitare l’incrocio domanda/offerta di lavoro;
- supportare e qualificare l’offerta dei servizi pubblici in materia;
- attivare una comunità sul tema dell’accesso al lavoro.
il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione, in qualità di Autorità
Responsabile del Fondo, ha stipulato con la Regione Puglia Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza
Sociale, in qualità di Beneficiario capofila, la Convenzione di Sovvenzione che disciplina integralmente
tutti gli adempimenti da svolgersi per l’esercizio del progetto suddetto;
la Regione Puglia in qualità di Beneficiario Capofila, si è impegnata a rappresentare i Partner cobeneficiari nei confronti dell’Autorità Responsabile del Fondo, per tutte le operazioni e le attività di
coordinamento connesse alla gestione del progetto;
CONSIDERATO CHE
con provvedimento n. 2501 del 28/11/2014 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, approvato lo Schema di
Convenzione tra la Regione Puglia, quale Beneficiario Capofila, e Provincia BAT- Assessorato alle
Politiche del Lavoro, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Istituto di Culture Mediterranee, Comune
di Cursi, quali Soggetti Partner del Progetto “Work for you”;
la citata Convenzione prevedeva, all’art. 5) (dotazione finanziaria), che le risorse finanziare, pari ad €
550.000,00, fossero ripartite nel budget preventivo fra le parti;
PRESO ATTO CHE:
con nota n. 0003472-15 del 22/01/2015, il Dirigente del Settore IV° Politiche del Lavoro, Welfare, Servizi
alle Imprese e ai Cittadini della Provincia BAT, comunicava che: “….nell’ambito delle azioni di progetto
una parte del budget pari, per la precisione € 302.540,67, è destinata a spese di personale che si era
valutato assumere mediante short list da parte di questo Ente (come da atti predisposti e disponibili nella
documentazione d’ufficio) e che a causa della legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) divengono
non fattibili da parte di questa Amministrazione ……., pertanto, tale quota di budget va gestita da altro
partner per il corretto e tempestivo conseguimento degli obiettivi di progetto”.
VALUTATO CHE:
sia opportuno, a tale scopo, rimodulare la ripartizione del budget preventivo fra le parti di cui alla citata
Convenzione;
SI PROPONE
Rimodulare la ripartizione del budget assegnato, così come riportato nello schema di Addendum alla
Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia, quale Beneficiario Capofila, e la Provincia BATAssessorato alle Politiche del Lavoro, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, l’Istituto di Culture
Mediterranee, il Comune di Cursi, per la realizzazione del Progetto “Work for you” - (FEI) Annualità 2013
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Azione 2 “Orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità”, allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante;
di delegare alla firma del suddetto schema di Addendum alla Convenzione, la Dirigente del Servizio
Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della legge regionale n. 7/1997.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del presente provvedimento:
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, dal Dirigente dell’Ufficio e dal Dirigente di
Servizio;
a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- Rimodulare la ripartizione del budget assegnato, così come riportato nello schema di Addendum alla
Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia, quale Beneficiario Capofila, e la Provincia BATAssessorato alle Politiche del Lavoro, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, l’Istituto di Culture
Mediterranee, il Comune di Cursi, per la realizzazione del Progetto “Work for you” - (FEI) Annualità
2013- Azione 2 “Orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità”, allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante;
- di delegare alla firma del suddetto schema di Addendum alla Convenzione, la Dirigente del Servizio
Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
la pubblicazione sul sito istituzionale.
Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Angela Barbanente
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