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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 108
Programmazione Fondo per le Polìtiche Giovanili 2017 e approvazione Schema di Accordo con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri.

Assente l’Assessore alle Politiche Giovanili e Cittadinanza sociale, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, riferisce quanto segue il Vice
Presidente, Antonio Nunziante:
Premesso che:
 la Conferenza Unificata, nella seduta del 25 maggio 2017 con atto di repertorio n. 53 ha sancito l’Intesa
tra Governo, Regioni e province Autonome ed Enti Locali ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5
luglio 2003, n. 131 sulla ripartizione per l’anno 2017 del Fondo nazionale per le politiche giovanili;
 il Decreto ministeriale, del 23 settembre 2016, recante il “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo
nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2016”, cui fa riferimento l’articolo 2, comma 1, dell’Intesa
96/Cu del 21 luglio 2016, è stato registrato alla Corte dei conti in data 2 novembre 2016 al n. 2861 e
sono state destinate alla Regione Puglia euro 106.803,00;
 l’intesa stabilisce inoltre un cofinanziamento degli interventi pari almeno al 20% del valore complessivo
del progetto presentato,
 l’intervento deve avere la finalità di “promuovere attività di orientamento e placement, e/o attività
dirette alla prevenzione del disagio giovanile e al sostegno di giovani talenti” come previsto dall’art. 2
della suddetta intesa
Considerato che:
 La Regione Puglia - Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, per il tramite dell’ARTI, ha realizzato
l’azione sperimentale “Giovani Innovatori in azienda” finanziata sul POR Puglia FSE 2007-2013 - Asse VII
Capacità Istituzionale attivando, tra il 2014 e il 2015, 165 progetti, che hanno coinvolto circa 400 giovani
innovatori proponenti e 281 imprese ospitanti;
 Nel 2016 l’ARTI ha portato a termine l’azione sperimentale ed ha elaborato un primo Report di
Monitoraggio, dal quale si evince una percentuale di valutazione positiva delle aziende partecipanti
e dei giovani innovatori coinvolti pari al 97% , nonché che circa 1 giovane su 3 di quanti hanno
partecipato all’iniziativa hanno visto soddisfatta l’aspettativa di proseguire il rapporto di collaborazione
con l’impresa ospitante;
Rilevato che:
 Nell’ambito dell’Azione 8.4 del PO Puglia 2014-2020 a titolarità della Sezione Politiche Giovanili e
Innovazione sociale la Regione Puglia realizza interventi per il miglioramento del posizionamento dei
giovani nel mercato dei lavoro;
 per il tramite di tali risorse è stata avviata la misura PIN - Pugliesi innovativi che favorisce esperienze di
apprendimento in situazione volte a supportare idee di impresa
Con il presente provvedimento, si propone alla Giunta Regionale di approvare la scheda di intervento “Giovani
in Azienda” allegato al presente documento per farne parte integrante e sostanziale, al fine di realizzare
un’analisi del follow up dei casi aziendali conclusi con l’intervento sperimentale “Giovani Innovatori in
azienda”, uno studio e modellizzazione dei fabbisogni di innovazione e internazionalizzazione delle Imprese
e tavoli di concertazione con le parti sociali finalizzati al miglioramento delle condizioni di accesso al mercato
del lavoro dei giovani nel sistema delle PMI pugliesi, attraverso la definizione di aree di fabbisogno aziendale
e mettendo a valore le competenze di giovani.
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L’intervento “Giovani in azienda”, a seguito della stipula dell’Accordo successivo (ex art. 15 della L.241/90),
avrà il seguente quadro economico: “risorse finanziarie pari ad euro € 106.069,20 (di cui € 88.391,00 - Fondo
Nazione Politiche Giovanili 2017 e € 17.678,20- Bilancio autonomo)
SI PROPONE:
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, quale parte integrante e sostanziale del
provvedimento;
 di approvare la scheda “Giovani in azienda” da finanziare mediante le risorse del Fondo Nazionale
Politiche Giovanili anno 2017 per l’attuazione dell’intervento (Allegato 1);
 di assicurare la copertura del co-finanziamento regionale con euro € 17.678,20 - Bilancio autonomo e di
dare atto che con successivo provvedimento sì procederà alla prenotazione delle somme da destinare
al co-finanziamento dell’Accordo;
 di approvare lo Schema di Accordo e lo Schema di Monitoraggio (Allegato 2 e 3) e di dare mandato
alla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale di provvedere alla sottoscrizione
dell’Accordo (ex art 15 legge 241/90) con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e all’espletamento degli adempimenti consequenziali
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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 Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4 comma 4 lettera
d) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente relatore;
 vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione Sociale;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, quale parte integrante e sostanziale del
provvedimento;
 di approvare la scheda “Giovani in azienda” da finanziare mediante le risorse del Fondo Nazionale
Politiche Giovanili anno 2017 per l’attuazione dell’intervento (Allegato 1);
 di assicurare la copertura del co-finanziamento regionale con euro € 17.678,20 - Bilancio autonomo e di
dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla prenotazione delle somme da destinare
al co-finanziamento dell’Accordo;
 di approvare lo Schema di Accordo e lo Schema di Monitoraggio (Allegato 2 e 3) e di dare mandato
alla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale di provvedere alla sottoscrizione
dell’Accordo (ex art 15 legge 241/90) con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e all’espletamento degli adempimenti consequenziali.
 di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Titolo

Giovani in azienda

2. Valo~e
complessivo e
copertura finanziaria

€ 88.391,00- Intesa 2017
€ 17.678,20 - Bilancio autonomo regionale
TOT,€ 106.069,20

3. Descrfaione
dell'intervento e
modalità di
realizzazione

L'intervento mira a stimolare un ruolo proattivo dei giovani e delle imprese finalizzato a
mettere in evidenza aree di fabbisogno e a progettare e realizzare soluzioni di miglioramento
aziendale, mettendo a valore le competenze di giovani innovatori. In tal modo, si migliorano
anche le condizioni di accesso al mercato del lavoro dei giovani rispetto al sistema delle_pmi
locali.
L'intervento prevede uno scambio alla pari tra:
- aziende che, anche per il tramite delle proprie organizzazioni datoriali, esplicitino
aree di fabbisogno e manifestazioni di interesse verso i progetti di innovazione;
- giovani innovatori che si candidino a mettere a disposizione le proprie competenze,
progettando proposte di miglioramento aziendale.
Con il matching tra questi due e!ementi viene, quindi, redatto un Piano operativo con cui si
concordano tempi e modalità di collaborazione del giovane innovatore in azienda.
Pertanto, la fase dell'analisi dei fabbisogni è sia propedeutica come fase temporale che
funzionale·all'efficacia dell'intervento stesso,
Al fine di migliorare l'azione sperimentale già realizzata nella precedente programmazione
europea, la Regione Puglia intende svolgere un'analisi del follow up a ventiquattro mesi su
tutti i 165 Piani operativi attivati, un'analisi e rilevazione dei fabbisogni con le parti sociali ed,
in particolare con i loro organi preposti al tema delle politiche giovanili, finalizzata alla
riproposizione in larga scala della misura sui fondi europei della programmazione Por
2014/2020.
I risultati attesi dalla presente azione sono:
"
rapporto di follow up dei casi sperimentali di "Giovani Innovatori in azienda" avviati
nella programmazione europea precedente;
- analisi delle criticità riscontrate e progettazione di ipotesi di miglioramento del
design della misura sperimentata;
- studio e redazione di un modello di analisi dei fabbisogni di innovazione e
internazionalizzazione delle pmi pugliesi, concertato con le parti sociali.
Analizzare i risultati dell'azione Giovani Innovatori in azienda della fase sperimentale.
Awiare un confronto e una concertazione con parti sociali e organizzazioni datoriali, in
particolare con i loro settori specifici sui giovani, sull'analisi di fabbisogni di innovazione e
internazionalizzazione delle imprese e di competenze giovanili.
Programmazione della nuova misura in larga scala e studio degli effetti attesi utilizzando le
risorse Por Puglia 2014/20.
Gennaio-dicembre 2018

4. Obiettivi

5. Tempi
6. Destinatari

I giovani pugliesi di età inferiore ai 35 anni e tutte le aziende localizzate sul territorio della
regione Puglia.

7. Numero degli
interventi

Follow up su 165 casi attivati nella precedente azione sperimentale (azione sul campo e di
ricerca)
Analisi, rilevazione, modellizzazione dei fabbisogni di innovazione e internazionalizzazione
delle imprese pugliesi ( studio, tavoli di concertazione con parti sociali, focus groups, etc).

8. Territorio

Tutto il territorio della Regione Puglia.

9. Soggetto
attuatore

Regione Puglia - Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, anche per il tramite di
Agenzie regionali.

t'·•~;~
~

:~
rr-è'l=r·
/._.,.Jl!'
•• "''6
~J
~- ~::i,~: ;;·à·

.,~

'/; 0

1q

~-I

~

'll1
É;

(O
S-:,
~ ~~
o~-~
~\--l:;,0 ·'Jo:,al.IO''~"'''
-~~'<°l?UJJO~''?.~C\

13052

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

REGIONE
PUGLIA

DipartimentoSviluppoeconomico,
innovazione,istruzione,formazionee
lavoro
Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza
Sociale

del Consiglio dei Ministri

Dipartimentodella Gioventùe del Servizio
civile nazionale

Allegato 2,

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
IN ATTUAZIONEDELL'INTESAREPERTORION. 53/CUSANCITAIN SEDEDI

CONFERENZAUNIFICATAIN DATA25 MAGGIO2017 TRALO STATO,LE REGIONIE
LE PROVINCEAUTONOMEDI TRENTOE BOLZANOE GLIENTILOCALI,SULLA
RIPARTIZIONEDEL "FONDONAZIONALEPERLE POLITICHEGIOVANILI
ANNO2017"

TRA
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile
nazionale,di seguito"Dipartimento",codice fiscale 80188230587,avente sede in Roma, Via della
Ferratellain Lateranon. 51, rappresentatadal Cons. CinziaZaccaria,Coordinatoredell'Ufficioper
le politichegiovanili giusta delega del Capo del Dipartimentodella Gioventùe del Serviziocivile
nazionalein data n. XXX del XXXX
E

La Regione-----------------codicefiscale---------------------,avente sede in ----------------,Via -------
----------------,n. ------rappresentatadal Direttore---------.della---------Dott/D.ssa-------------------, di seguito"Regione",
entrambidi seguito"le Parti"
PREMESSOCHE

- in attuazionedell'art. 19, comma2, del decretolegge 4 luglio2006, n. 223, convertitoin legge,con
modificazioni,dall'art. I della legge 4 agosto2006, n. 248, è stato istituito,presso la Presidenzadel
Consiglio dei Ministri, il "Fondo per le politiche giovanili"', di seguito "Fondo", al fine di
promuovereil diritto dei giovani alla formazioneculturalee professionalee all'inserimentonella
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con le Regioni e il sistemadelle Autonomielocali;
l'Intesa n. 53/CU, sancitain sede di ConferenzaUnificata in data 25 maggio2017 tra il Governo,le
Regioni, le ProvinceAutonomee il sistema delle Autonomielocali, ha stabilitotra l'altro:
•
la quantificazionedella quota-partedel Fondo per l'anno 2017 di pertinenza delle Regioni e
delle Province Autonomein euro 1.266.345,00;
•
la sub-ripartizionedelle suddette quote, per quanto di pertinenza di ogni singola Regione o
ProvinciaAutonoma,di cui ali' Allegato I;
le modalità di monitoraggiosugli interventi regionali e il trasferimentodelle relative risorse, sono
disciplinateda un Accordo di collaborazioneda sottoscriverebilateralmente,ai sensi legge 7 agosto
1990,n. 241, art. 15), modificata dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 e, successivamente,dalla legge
28 dicembre2015, n. 221;
in attuazionedell'articolo 2, comma 5, dell'Intesa n. 53 del 25 maggio 2017, di seguito "Intesa", la
Regione, ai fini della sottoscrizionedell'Accordo di collaborazione,ha trasmesso al Dipartimento,
con nota n. xxxx del XXX, la proposta progettuale denominata "XXXXXXX'', approvata con
deliberadi GiuntaRegionalen. XXXXXdel XXXXXXXX;
la Regione, ai fini della realizzazione dell'intervento, relativo alla citata proposta progettuale, si
impegnaformalmentea cofinanziarealmeno il 20% del valore complessivodel progetto presentato,
con risorse finanziarieproprie/valorizzazionerisorse/benie servizi;

CONSIDERATOCHE
- la finalità del presente Accordo di collaborazione,di seguito"Accordo", è quella di dare attuazione,
attraverso il cofinanziamento del Fondo, all'intervento previsto nella proposta progettuale
presentatadalla Regione, in conformitàdell'articolo 2, comma 1, dell'Intesa.
VISTE
- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamentodella
Presidenza del Consigliodei Ministri" e successivemodificazioni;
- la legge 11 dicembre 2016, n. 232 di approvazionedel bilancio di previsionedello Stato per l'anno
finanziario2017 e per il triennio2017-2019;
VISTI
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamentodella Presidenza del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,n. 59" e successivemodificazioni;
- il decretolegislativo30 marzo 2001, n. 165 e successivemodificazionied integrazioni;
- il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertitocon modificazionedalla legge 14 luglio 2008, n.
121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e
coordinamentoin materia di politiche giovanili;
il dPCM 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della
Presidenza del Consigliodei Ministri;
il d.P.C.M del 9 dicembre 2016 di approvazionedel bilancio di previsione della Presidenza del
Consigliodei Ministri per l'anno 2017 e per il triennio2017-2019;
s~"\)?~/~col)%
~e \\e
cl)" 0.
il dPCM 1° ottobre 2012, come da ultimo modificato dal decreto del Presid = 'e! Con ·,., dei
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l'art. 15;
- il dPCM 20 aprile 2017, registrato alla Corte dei conti Reg., in data 5 maggio 2017, n.991, con il
quale al Cons. CalogeroMauceri viene conferitol'incarico di Capo del Dipartimentodella Gioventù
e del Serviziocivile nazionale;
- il dPCM 30 giugno 2015, registratoalla Corte dei conti il 16 ottobre2015, al n. 2352, con il quale, a
decorreredal 20 maggio 2015, al Cons. Cinzia Zaccaria è stato conferitol'incarico di Coordinatore
dell'Ufficio per le politichegiovanili;
- il decreto del Capo del Dipartimentocon cui il Cons. CinziaZaccaria,Coordinatoredell'Ufficioper
le politiche giovanili, è stato delegato alla sottoscrizionedegli Accordi di collaborazionecon le
Regioni, di cui all'articolo 2, comma 8, dell'Intesa;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successivemodificazionied integrazioniprevede
che "le amministrazionipubblichepossono sempre concluderetra loro accordiper disciplinarelo
svolgimentoin collaborazionedi attivitàdi interessecomune";
- l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che, in sede di Conferenza
Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimentodi
posizioniunitarie ed il conseguimentodi obiettivicomuni;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 20 giugno 2017, registrato dalla
Corte dei conti in data 31 luglio 2017, al n. 1643, che, in attuazionedel!'Intesa, ha provvedutoal
riparto del "Fondo per le Politiche Giovanili per l'anno 2017", assegnando alle Regioni ed alle
ProvinceAutonomerisorse per un ammontarecomplessivodi euro 1.266.345,00;
RITENUTOCHE
- si sono verificatii presupposti,per procederealla sottoscrizionedell'Accordocon la Regione.
Tanto premesso,considerato,visto e ritenuto:
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse

1. Le premesse e gli Allegati: n. 1 "Scheda di progetto", n. 2 "Scheda di monitoraggio"e n. 3
"Deliberadi GiuntaRegionale"n. XXXXX del XXX.,'(, costituisconoparte integrante del presente
Accordo.
Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Accordo è concluso ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successivemodificazionied integrazioni,per disciplinarela realizzazionedel progetto denominato
''
,,
------2. Il progetto di cui al comma I del presente articoloha un valore complessivodi euro --------------
(IN LETTERE/00),la cui coperturafinanziariaè assicuratadalle seguentifonti:
RisorseFondo per le politiche giovanili- Intesa

xxxxxxxx
Risorse regionali

Risorse finanziarie
Eventuali altre risorse
(controvalore risorse

€ ----------------------
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umane, professionali,
tecnichee strumentali)
TOTALE

€ ---------------------

3. Il co-finanziamentoregionale,pari ad almenoil 20% del valore complessivodel progettodi cui al
comma 2 del presente articolo, è conferito attraverso la valorizzazionedi risorse umane, beni e
servizi,messi a disposizionedalla Regione/ovverocon risorsefinanziarieregionali.
4. Durante Io svolgimentodelle attività previste nel presente Accordo possono essere apportate
modifiche al progetto; le richieste di variazioni, a firma del rappresentante della Regione,
opportunamente motivate, sono sottoposte all'assenso del Dipartimento. Resta fermo che le
variazioni non comportanoincrementi delle risorse finanziariedi cui al comma 3 dell'articolo 2
dell'Intesa.
5. La Regione, al fine di realizzareil progetto,può avvalersidella collaborazionedi altri Enti e/o
Associazionipubblichee/o private.Gli operatoriprivati devonoessere individuatinel rispettodella
normativavigentein materiadi appaltipubblici.
Art. 3 - Efficaciae Durata

1. Il presente Accordo è efficace a decorreredalla data di registrazione,da parte dei competenti
Organi di controllo,del relativoprovvedimentodi approvazione.Il Dipartimentocomunicheràalla
Regionela data del!'avvenutaregistrazione.
2. La Regione dovrà avviare le attività entro 6 mesi decorrentidalla data di perfezionamentodel
presente Accordo, che avviene con firma digitale di entrambi le Parti. La Regione comunicherà
formalmentela data di avvio attivitàal Dipartimento,a mezzo posta elettronicacertificata(PEC) al
seguenteindirizzo:dgioventuescn@pec.govemo.it.
3. Il presenteAccordoresta in vigorefino alla completarealizzazionedel progetto,individuatonella
"Schedadi progetto" (Allegato1).
Art. 4 - Flussi informativie monitoraggio

1. Per consentire al Dipartimento il monitoraggiodello stato di realizzazione degli interventi
previstinel progetto,con decorrenzadalla data di avvio delle attività, la Regionedeve trasmettere
al Dipartimento, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, una relazione semestrale
compilandol'apposita "Schedadi monitoraggio"(Allegato2).
2. La relazionedi cui al comma 1 del presentearticolodeve essere inviata al seguenteindirizzodi
posta elettronicacertificata(PEC)del Dipartimentodgioventuescn@pec.governo.it.
3. Le Parti si impegnano, comunque, ad intrattenere un rapporto continuo e diretto al fine di
ottimizzarei flussi di informazioneindispensabiliper un efficacecoordinamento.
4. Il Dipartimentosi riserva di effettuareverifiche a campione,sulla base di modalità e termini
concordaticon il Coordinamentodelle Regioni, anche attraversol'analisi di documentidiversi da
quelli di cui al comma 1. A seguito dei controllieffettuati,il Dipartimentopuò inviare alla Regione
osservazionie rilievi,unitamentead eventualiprescrizionialle quali la Regionedeve unifonnarsi.
Art. 5 - Trasferimentodelle risorse finanziarie

4
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Il Dipartimentodispone l'erogazione del cofinanziamento,pari ad euro XXXX, spettante alla
Regione, a seguito dell'avvenuta registrazione,da parte del competenteorgano di controllodella
Presidenzadel Consigliodei Ministri, del provvedimentodi approvazionedel presenteAccordo.
2. L'erogazione,di cui al comma 1 del presentearticolo,sarà effettuatamediantel'emissione di un
ordinativo di pagamento tratto sulla competente Tesoreria provinciale dello Stato ed ivi reso
esigibile mediante accreditamentodelle somme sul conto di tesoreria n. ------------intestato alla
Regione-------------.
3. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nel trasferimento delle risorse, dovuti ad
eventualicontrollidi legge o eventualiindisponibilitàdi cassa.
Art. 6 - Modalitàdi realizzazione

1. La Regione,quale esclusivosoggetto attuatoredelle attività progettuali,assicurail pieno rispetto
della normativavigentein materiafiscale e previdenzialeed in tema di sicurezzasul lavoro.

Art 7 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati
I. Le Parti hanno diritto ad utilizzare i risultati degli interventi realizzati. Ai fini della sola
divulgazione,è necessarial'autorizzazionecongiuntadellaRegionee del Dipartimento.
2. La Regione si impegna ad informare preventivamenteil Dipartimento sulle iniziative a scopo
editorialepromozionale,pubblicitarioe divulgativodelle iniziative,di cui al presente Accordo,e a
riportaresul relativomaterialeil logo del Dipartimento.
3. Esclusivamentee limitatamentealle attività necessariealla realizzazionedegli interventidi cui al
presenteAccordo,la sola Regione o i soggettidirettamenteattuatorisono autorizzatiall'uso ed alla
riproduzionedel logo del Dipartimento,che sarà fornito dal Dipartimentostesso.

Art. 8 - Risoluzionedelle controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero
eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo. In caso contrario, la
risoluzione delle controversiein materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente
Accordosono riservatealla giurisdizioneesclusivadel giudice amministrativo,ai sensi dell'art. 133
comma 1, lettera a), n. 2 del decretolegislativo2 luglio 2010, n. 104.
Il presenteAccordosi componedi 8 articolie di XX:XXX:Xallegati.
Letto, approvatoe sottoscrittodigitalmente.
Per il Dipartimento
Cons. CinziaZaccaria

Per la RegionePuglia
Dott.ssaAntonellaBisceglia
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sullo stato di avanzamentodegliinterventidel (gg.mm.aaaa)

Al fine di favorire la puntualerappresentazionedello stato di avanzamentodell'Accordo,dal punto
di vista procedurale ed economico-finanziario,ad integrazione dell'identificazionedegli atti
comprovanti considerazionie osservazioni in merito a ciascun intervento (Tavola 1) e delle
assunzionidi obbligazioniverso terzi (Tavola2), sonoprevistele seguentitipologiedi allegati:
•

In relazioneall'avanzamentoproceduraledegli interventi:

Comunicazionidi avvioo conclusionedelle attività,
Rappresentazionidi fattori e motivazioniche abbianocondottoall'eventualesospensione
o annullamentodi interventi.

•

In relazione alle assunzioni di obbligazioni giuridiche vincolanti da parte
dell'Amministrazione
Regionalenei confrontidi terzi:

Detenninedirigenzialidi impegno,
Deliberazionidella GiuntaRegionale,
Appalti e convenzioniin favore di terzi e/o altre tipologie di assunzionidi obbligazioni
giuridichein favoredi terzi.
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PUGLIA

Presidenza C!elConsiglio dei Ministri

Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro

Dipartimento della Gioventù e del Servizio

Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza

. civile nazionale

Sociale

INTESA 53/CU DEL25 maggio 2017

ALLEGATOJ
SCHEDA DI MONITORAGGIO
ACMO2017
Progetto denominato:
Accordo sottoscritto digitalmente il (gg.mm.aaaa)
Attività avviate il (gg.mm.aàaa)
Comunicazione avvio attività con nota n. XX del (gg.mm.aaaa)
Valore complessivo del progetto€ 000.000,00 ·
Importo del èofinanziamento assegnato con il Fondo/2017 € XXXXXXX
Importo del cofinanziamento regionale€ XXXXXXX
Risorse finanziarie
Risorse professionali ecc
Relazione n. x
Stato di avanzamento degli interventi alla data (gg.mm.aaaa)

Responsabiledell'Accordo
DirigentedellaSezionePoliticheGiovanilie

RELATIVI AGLI INTERVENTI

2

Indicatori quantitativi: inserire almeno il numero (cumulato dal! 'inizio del progetto alla data del presente report) di giovani coinvolti e/o interagenti, per
ciascuno dei Centri e delle Forme di aggregazione giovanile avviate nonché ogni altro dato ritenuto utile alla comprensione del/ 'andamento).

Attività: riportare ciascun Centro o forma di aggregazione prevista dal progetto.

(**) dati necessari alla comprensione dell'avanzamento quali/quantitativo degli interventi

osservazioni rispetto a quanto previsto nelle stime originarie o nel precedente rapporto, quali aumenti o diminuzioni di costo, modifiche del quadro
finanziario, riprogrammazione economie; variazioni del cronoprogramma, avanzamento delle procedure di evidenza pubblica).

(*) Osservazioni sintetiche sugli interventi che presentano criticità e sugli scenari tendenziali (Inserire la descrizione delle eventuali criticità e

NOTE DI APPROFONDIMENTO ALLA DATA DEL (gg.mm.aaaa) (inserire data della relazione)

TAVOLA 1: QUADRO RIEPILOGATIVO DEI DATI QUAWQUANTITATIVI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ALLA DATA DEL (gg.mm.aaaa) (inserire data della relazione)

Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi del (gg.mm.aaaa)
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3

economico degli interventi alla data di monitoraggio (dati in Euro): (inserire i dati relativi ai

TAVOLA 2: QUADRO DI SINTESI DELL'AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI

La tabella che segue riporta i dati relativi all'avanzamento
singo/; interventi)

sullo stato di avanzamento degli interventi del (gg.mm.aaaa)
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L'ammontare

•

-

- --··---

·-

ti xx, xx, e xx; (inserire i codici degli inten 1enti che hanno generato economie);

(inserire l'importo complessivo dei pagamenti), mostra un avanzamento
invariato/aumentato rispetto al monitoraggio del xx/xx/xx;

4

dei pagamenti, eseguiti con le risorse provenienti dal Fondo per le politiche giovanili anno 2017, attualmente pari ad € xxx.xxx,xx
rispetto alle risorse assegnate pari al XXX.%, ed è rimasto

L'ammontare complessivo degli impegni assunti (inteso come ammontare delle assunzioni di obbligazioni giuridicamente vincolanti) con le risorse
provenienti dal Fondo per le politiche giovanili anno 201_7,attualmente pari ad€ xxx.xxx,xx (inserire l'importo complessivo degli impegni) mostra un
avanzamento, rispetto alle risorse assegnate pari al XXX%, ed è rimasto invariato/aumentato rispetto al monitoraggio del xx/xx/xx

STATO DI AVANZAMENTO RIFERITO ALLE SOMME ASSEGNATE CON IL FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI ANNO 2017

Tale importo è costituito da € XX.XXX quali risorse provenienti dal Fondo per le politiche giovanili anno 2017, ed € XXX.XXX quali risorse
finanziarie regionali/controvalore di risorse professionali ecc.;

Il costo complessivo degli interventi, attualmente pari ad€ xxx.xxx,xx (inserire l'importo complessivo), è rimasto invariato/aumentato rispetto al totale
di cui all'articolo 2 dell'Accordo sottoscritto in data (inserire l'eventuale importo del'aumento).

•

•

• Status: si fa riferimento allo stato procedurale di attuazione dell'intervento, ovvero "attivo" (ATT), "sospeso"(SOS), "concluso"(CON) o
"annullato" (ANN);
• Costo complessivo: si fa riferimento alla somma delle risorse finanziarie relative all'intervento;
• Impegni: si fa riferimento all'importo delle assunzioni di obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte della Regione (€), alla parte FPG di tale
importo (di cui FPG), alla parte Regionale (di cui Fondi Regionali) di tale importo, ed agli estr:emi degli atti ad essi correlati (Estremi atto);
• Pagamenti: si fa riferimento all'importo dei pagamenti effettuati dalla Regione(€), alla parte FPG di tale importo (di cui FPG), alla parte Regionale (di
cui Fondi Regionali), ed agli estremi degli atti ad essi correlati (Estremi atto);
• Economie: si riferimento all'importo delle eventuali economie rilevate per l'intervento e alla parte FPG di tale importo (di cui FPG)
Allo stato attuale si rileva il seguente stato_di avanzamento complessivo dell'Accordo:

Legenda

sullo stato di avanzamento degli infeNenti del (gg.mm.aaaa)
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Le risorse umane /ben.i/servizi ecc utiliz za te per un imp orto di E XXXXXX

•

•

L'ammontare delle economie accertate sull e risorse regio nali, attualmente pari ad € xxx .xxx ,xx (inserir e l 'impor to co mp less ivo delle economi e). è
rimasto invariato / aumentato / diminuito rispetto al monitoragg io d el xx/ xx/xx e. sono relati ve ag li interventi xx , xx , e xx ; (inserire i <:odici degli
interve nti che hanno ge nera lo t!conomi e);

•

xx inter ve nti annull at i per un importo pari ad E xxx .xxx,xx .

xx interve nti conclusi pe r un import o pari ad € xxx .xxx,xx ,

xx interventi sospesi per un importo pari ad€ xxx.xxx,xx ,

xx int erve nti atti v i per un importo pari ad E xxx .xxx ,xx,

status :)

Bari, ______

~

Il presenteAtto consta di n,A.t facciate

Per copia conforme all'originale.

5

Per i xx (inse rire i I num ero totale deg li interventi ) interventi cieli' Acco rd o de lla Reg ione si rileva no : (inserire il 1111111
em deg li interventi in hase al foro

STATUS INTERV ENTI

regionale pari a l XX%

L ' ammontare complessivo dei pa ga menti , eseg uiti co n le ri sorse region al i, attualmente pa ri ad E xxx .xxx ,xx (inserire l'im po rto compl essivo dei
pagamenll ), mostra un avanz amento rispetto aJ cofinanzia.mento regiona le pari al XXX %, ed è ,ima sto invariato /a umentato rispetto al monitoraggio
del xx/xx /xx ;

•

mostra un avanzamento rispetto al cofinanziamento

L' ammontare co mples sivo deg li impe gni assunti (inteso co me ammontare delle ass un zioni di obb liga z ion i g iuridic amente vinc olanti ), attualm ente pari
ad E xxx .xxx .xx (inse rire f 'imporro comp lessivo deg li impeg ni) mostra un ava nza mento , rispe tto al cofinanziamento regionaJe sta nzia to pa,i al XXX %,
ed è rimasto invarinf'o / aumentato ris petto al monitoraggio del xx/xx/xx,-

•

STATO DJ AVANZAMENTO RLFERITO ALLE RlSORSE REGIONALI

sullo stato di avanzamento deg li interventi del (gg .mm .aaaa)
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