PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 45

Seduta del 20 FEBBRAIO 2014
OGGETTO: RIDEFINIZIONE DI AZIONI A VALERE SUL POR OB. 2FSE 2007/2013 PER
L'ULTIMA PARTE DEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE

L'anno duemilaquattordici, addì Venti del mese di Febbraio alle ore 11,20 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente prowedimento risultano presenti i Sigg.:

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Manuela Nunziati
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 20 FEBBRAIO 2014

N. 45

OGGETTO: RIDEFINIZIONE DI AZIONI A VALERE SUL POR OB. 2FSE 200712013 PER
L'ULTIMA PARTE DEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE

L'Assessore Roberto Fabio Cappellini
e l'Assessore Paolo Magnanensi illustrano e
sottopongono all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata proposta formulata, previa
istruttoria, dalla Dirigente Dr.ssa Anna Pesce;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla
Dirigente del Servizio Politiche attive del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Formazione Professionale,
Osservatorio Sociale, Politiche sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro
Dr.ssa Anna Pesce e del parere di regolarità contabile (All. B), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover prowedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

l ) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Politiche attive del Lavoro,
Servizi per l'Impiego, Formazione Professionale, Osservatorio Sociale, Politiche sociali e per
la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro Dr.ssa Anna Pesce per i
prowedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito
INTERNET www.provincia.~istoia.it;
3) Di pubblicare il prowedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;
4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e s.m.i.,
relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 178411999;
il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell'll luglio 2006 e s.m.i., recante le disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione, e che abroga il Regolamento (CE)n. 126011999;
il Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e s.m.i. che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083106 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione;
la Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15 giugno 2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del
1611012007) concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi
socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329 del
13 luglio 2007;
il Programma Operativo Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione della Regione
Toscana approvato con Decisione della Commissione COM(2007)5475 del 7 novembre 2007 e
s.m.i. che indica gli obiettivi globali e specifici della programmazione;
il Provvedimento Attuativo di Dettaglio del Programma Operativo Obiettivo Competitività
regionale e occupazione FSE 2007-2013 Regione Toscana, come modificato con Delibera di
Giunta Regionale n. 557 del 8 luglio 2013 e s.m.i.;
la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32, "Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di formazione professionale, educazione, istruzione orientamento e lavoro" e sue
successive modifiche;
il Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 approvato con decreto
del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R e s.m.i.;
il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 (PIGI) approvato dal Consiglio Regionale
con deliberazione n. 32 del 17 aprile 2012;
il Programma Regionale di Sviluppo approvato con risoluzione del Consiglio regionale del 29
giugno 2011 n. 49;
il Nuovo Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana sottoscritto
il 30/03/2004;
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 13/02/2012 avente ad oggetto:
"Approvazione del Programma Integrato delle Politiche del Lavoro, della Formazione
Professionale e dell'Istruzione per il triennio 2011-2013";

la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 33 del 08/03/2012 avente ad oggetto "Approvazione
della seconda tranche di azioni del Programma Integrato delle Politiche del Lavoro, della
Formazione Professionale e dell'Istmzione per il triennio 2011-2013 approvato con DCP
1612012";
la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 151 del 23/1012013 avente ad oggetto "Approvazione
di ulteriori azioni da realizzare nell'ambito del Programma Integrato delle Politiche del
Lavoro, della Formazione Professionale e dell'Istruzione per il triennio 2011-2013 a seguito di
nuove assegnazioni regionali a valere sul POR 08.2 FSE 200712013";
il Decreto Presidenziale n. 30 del 30/01/2014 di proroga dell'incarico dirigenziale del Servizio
Politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione Professionale, Osservatorio
Sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro alla
d0tt.a Anna Pesce;
PRESO ATTO CHE a seguito della DGP n.3312012 citata, è stata pianificata la realizzazione di una
tranche delle attività previste nel Programma Integrato delle Politiche del Lavoro, della
Formazione Professionale e del1'Istruzione per il triennio 2011-2013 approvato con DCP n. 1612012;
PRESO ATTO CHE a seguito della DGP n.15112013 citata, si è provveduto ad approvare ulteriori
attività a seguito di nuove assegnazioni regionali a valere sul POR OB.2 FSE 200712013;
PRECO ATTO CHE a seguito di ricognizione interna sono state rilevate economie da progetti chiusi,
neli'ambito di azioni previste dal Programma Integrato delle Politiche del Lavoro, della Formazione
Professionale e dell'Istruzione per il triennio 2011-2013, a valere sui seguenti assi del POR OB. 2 FSE
200712013, per un totale di € 171.216,60:
Asse I Adattabilità € 17.616,80;
Asse I1 Occupabilità € 127.473,48;
Asse 111Inclusione Sociale € 1.800,OO;
Asse N Capitale Umano € 24.326,32;
PRESO ATTO CHE nella DGP n.3312012 citata, era stata approvata un'azione di Progetti di sviluppo
professionale in azienda destinati a giovani, per un importo di € 200.000,OO a valere sull'Asse IV del
POR OB.2 FSE 200712013;
CONSIDERATO:
- la previsione di ulteriore aumento nel prossimo periodo del carico di utenza dei servizi per
l'impiego destinataria di politiche attive;
- la necessità di rafforzare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro con nuovi strumenti;
- la continuità da assicurare nell'erogazione di servizi informativi sull'offerta formativa del
territorio;
- il processo di programmazione del Piano Strategico Triennale per l'occupazione delle Persone
con Disturbo Psichico awiato dalla Provincia di Pistoia, come approvato daila Commissione
Provinciale Tripartita del 06/05/2013;
RITENUTO, per quanto sopra espresso, di approvare la pianificazione di azioni a valere sul POR OB.
2 FSE 200712013 per l'ultima parte del periodo di programmazione, descritte nell'aiiegato 1 parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO di dare mandato alla dirigente del Servizio Politiche attive del lavoro, Cervizi per
l'impiego, Formazione professionale, Osservatorio sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù,
Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro, di predisporre tutti gli atti connessi e conseguenti al
presente prowedimento;

VISTA la delibera di Giunta Provinciale n. 9 del 2010112014 avente per oggetto "Autorizzazione ai
dirigenti all'assunzione di atti di gestione nella fase dell'esercizio prowisorio. Disposizioni in
merito all'assunzione di impegni di spesa";
VISTA la delibera di Giunta Provinciale n. 10 del 2010112014 avente per oggetto "Verbale di
chiusura dell'esercizio 2013. Approvazione";
CONSIDERATO che il residuo si è formato nel rispetto degli artt.183 e 190 del D.Lgs.n.26712000;
ATTESTATO che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in
materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il
presupposto della procedura;
IL PRESENTE ATTO NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

Sulla base di tutto quanto sopra specificato si propone alla Giunta Provinciale di deliberare
quanto segue:
1. Di approvare la pianificazione di azioni a valere sul POR OB. 2 FSE 200712013 per l'ultima
parte del periodo di programmazione, descritte nell'allegato 1 parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che le modifiche ali'interno delle azioni previste dal Programma Integrato
delle Politiche del Lavoro, della Formazione Professionale e dell'Istruzione per il triennio
2011-2013 approvato con DGP n. 3312012, DGP n. 2712013 e DGP n. 6112013 rimangono
all'intemo di quanto previsto del programma stesso e sono finanziate da economie su
progetti già conclusi o non attuati;
3. Di dare mandato alla dirigente del Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per
l'impiego, Formazione professionale, Osservatorio sociale, Politiche Sociali e per la
Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro di predisporre tutti gli atti connessi e
conseguenti al presente provvedimento;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento a:

- Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione professionale,

-

Osservatorio sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza
Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio,
Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale
e Sport
Servizi Finanziari
Segreteria e Archivio
per i provvedimenti connessi e conseguenti;

Di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.267/2000.
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Descrizione e contenuti dell'azione
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Totale € 77.616,80 d

I

lavoro

Risorse

Azioni di marketing e d i sensibilizzazione dei Centri per
£ 17.616,80 Asse I Adattabilità
l'Impiego verso la domanda e l'offerta d i lavoro sul .€ 2.140,84 Bilancio 2014 ciresidui esercizio provvisorio Capitolo 12090012 "Spese per interventi di
territorio, attraverso l'organizzazione d i un evento in cui realizzazione POR. OB. 2 FSE 2007/2013. Vedi Capp. Entrata 22796-22797-22798" codice di bilancio
si incontrino cittadini in cerca d i occupazione e imprese.
1020303impegno 200212009 (vedi Capp. Entrata 22796-22797-22798 già accertati);
L'azione integra quella già approvata nella delibera d i - € 616,81 Bilancio 2014 clresidui esercizio provvisorio Capitolo 12090010 "Spese per interventi di
realizzazione POR. OB. 2 FSE 2007/2013. Vedi Capp. Entrata 22796-22797-2279s'' codice di
Giunta Provinciale 151J2013 per € 70.000,00~a valere
bilancio 1020303 impegno 143412008(vedi Capp. Entrata 22796-22797-22798 già accertati);
sull'Asse I1 Occupabilità, per un intervento complessivo
€
14.859,15
Bilancio 2014 c/residui esercizio prowisorio Capitolo 12090010 "Spese per interventi di
di € 147.616,80. t/
realizzazione POR. 0 8 . 2 FSE 200712013. Vedi Capp. Entrata 22796-22797-2279s'' codice di
bilancio 1020303impegno 143512008. (vedi Capp. Entrata 22796-22797-22798già accertati)

€ 60.000,OO Asse I1 Occupabilità
€ 1.922,23 Bilancio 2014 clresidui esercizio provvisorio Capitolo 12090010 "Spese per interventi di

-

realizzazione POR. OB. 2 FSE 200712013. Vedi Capp. Entrata 22796-22797-22798" codice di bilancio
1020303 impegno 143612008 (vedi Capp. Entrata 22796-22797-22798 già accertati);
1
€ 17.358,OO Bilancio 2014 clresidui esercizio prowisorio Capitolo 12038110 "POR OB. 2 FSE 20072013 spese da sostenere per la realizzazione di nuovi interventi derivanti da somme recuperate.
Entrata 35051" codice di bilancio 1020303impegno 1780/2012 (vedi Cap. Entrata 35051 già
accertato ed incassato;)
€ 9.361,51 Bilancio 2014 clresidui esercizio provvisorio Capitolo 12090012 "Spese per interventi di
realizzazione POR. 0 8 . 2 FSE 200712013. Vedi Capp. Entrata 22796-22797-22798" codice di bilancio
1020303impegno 36912009)ivedi Capp. Entrata 22796-22797-22798 già accertati);
€ 184'21 Bilancio 2014 clresidui esercizio provvisorio Capitolo 12090012 "Spese per interventi di
realizzazione POR. OB. 2 FSE 200712013. Vedi Capp. Entrata 22796-22797-22798"codice di bilancio
1020303 impegno 37112009 (vedi Capp. Entrata 22796-22797-22798 già accertati);
--
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--1F 1.630.78 Bilancio 2014 clresidui esercizio provvisorio Capitolo 12090012"Speseper mterventi di
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1 realizzazione POR. OB. 2 FSE 2007/2013. Vedi Capp. Entrata 22796-22797-22798"codice di bilancio
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1020303impegno 37312009 (vedi Capp. Entrata 22796-22797-22798 già accertati);
-'
f 8.797,81 Bilancio 2014 clresidui esercizio provvisorio Capitolo 120900/2 "Spese per interventi di
realizzazione POR. OB. 2 FSE 200712013. Vedi Capp. Entrata 22796-22797-22798"codice di bilancio W'
1020303 impegno 110/2010 (vedi Capp. Entrata 22796-22797-22798 già accertati)
F 1.946,18 Bilancio 2014 clresidui esercizio provvisorio Capitolo 12090012 "Spese per interventi di
realizzazione POR. OB. 2 FSE 2007/2013. Vedi Capp. Entrata 22796-22797-22798" codice di
bilancio 1020303impegno 112/2010 (vedi Capp. Entrata 22796-22797-22798 già accertati);
f 8.861.73 Bilancio 2014 ciresidui esercizio provvisorio Capitolo 120900/2 "Spese per interventi di
realizzazione POR. OB. 2 FSE 2007/2013. Vedi Capp. Entrata 22796-22797-22798" codice di
J
bilancio 1020303 impegno 108/2010 (vedi Capp. Entrata 22796-22797-22798 già accertati)
F 1.400,00 Bilancio 2014 clresidui esercizio provvisorio Capitolo 120381/0 "POR OB. 2 FSE 2007'
j 2013 spese da sostenere per la realizzazione di nuovi interventi derivanti da somme recuperate. l
Entrata 35051" codice di bilancio 1020303 impegno 813/2013 (vedi Cap. Entrata 35051 già accertato
ed incassato)
J/ E 8.537.55 Bilancio 2014 clresidui esercizio provvisorio Capitolo l4033010 "Spese da sostenere per
4
le politiche del lavoro. Vedi Cap. Entrata 35088 codice di bilancio 1090303 impegno 42812012
(vedi Cap. Entrata 35088 già accertato);
I
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Risorse

Descrizione e contenuti dell'azione

A

l

Totale € 267.473,48

giovani
Potenziamento dell'azione già deliberata con DGP 151/2013 per €
€ 67.473,48 Asse I1 Occupabilità
200.000,OO di interventi di politica attiva del lavoro e integrata con azioni € 7.769'38 Bilancio 2014 clresidui esercizio prowisorio Capitolo 14033010 "Spese
da sostenere per le politiche del lavoro. Vedi Cap. Entrata 35088" codice di
rivolte al target giovani già deliberate con DGP 33/2012, secondo le linee di
bilancio 1090303 impegno 42812012 (vedi Cap. Entrata 35088 già accertato)
indirizzo del programma Garanzia Giovani.
I1 pacchetto di interventi consentirà di allargare l'offerta di formazione
informazione e orientamento professionale offerto dai Centri per € 7.067,83 Bilancio 2014 c/residui esercizio prowisorio Capitolo 14033010 "Spese
da sostenere per le politiche del lavoro. Vedi Cap. Entrata 35088" codice di
l'Impiego.
bilancio 1090303impegno 43112013 (vedi Cap. Entrata 35088 già accertato)
L'azione ha un importo complessivo di € 467.473,48. J
Nel caso in cui residuino ulteriori risorse dalle attività in chiusura si
€ 13.614,14 Bilancio 2014 clresidui esercizio provvisorio Capitolo 14033010
provvederà ad aumentare l'importo a disposizione per questa azione.
"Spese da sostenere per le politiche del lavoro. Vedi Cap. Entrata 35088" codice
di bilancio 1090303 impegno 72112013 (vedi Cap. Entrata 35088 già accertato);

iI

'/

€ 23.723,02 Bilancio 2014 clresidui esercizio provvisorio Capitolo 140330/0
"Spese da sostenere per le politiche del lavoro. Vedi Cap. Entrata 35088.. codice
di bilancio 1090303 impegno 45712011 (vedi Cap. Entrata 35088 già accertato);

i

€ 5.855,97 Bilancio 2014 clresidui esercizio provvisorio Capitolo l4033010 "Spese

da sostenere per le politiche del lavoro. Vedi Cap. Entrata 35088" codice di
bilancio 1090303 impegno 70512010 (vedi Cap. Entrata 35088 già accertato);

i
l

f 2.024,18 Bilancio 2014 clresidui esercizio provvisorio Capitolo 12090012 J 1
l
"Spese per interventi di realizzazione POR. OB. 2 FSE 2007/2013. Vedi Capp. 1
l
Entrata 22796-22797-22798" codice di bilancio 1020303 imp. 36912009 (vedi Cap. 1
Entrata 22796-22797-22798già accertati);
1
€ 7.418,96 Bilancio 2014 clresidui esercizio prowisorio Capitolo 12090012 "Spese

per interventi di realizzazione POR. OB. 2 FSE 2007j2013. Vedi Capp. Entrata
22796-22797-22798" codice di bilancio 1020303imp. 108j2010 (vedi Cap. Entrata
22796-22797-22798 già accertati);
€ 200.000,OO Asse I V Capitale Umano
4
€ 100.000,00 Bilancio 2014 clresidui esercizio provvisorio Capitolo 12090012
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"Spese per interventi di realizzazione POR. OB. 2 FSE 200712013. Vedi Capp.
Entrata 22796-22797-22798" codice di bilancio 1020303imp. 144012011 (vedi
Cap. Entrata 22796-22797-22798 già accertati)
' € 100.000,OO Bilancio 2014 ciresidui esercizio provvisorio Capitolo 12090012
"Spese per interventi di realizzazione POR. 0 8 . 2 FSE 2007/2013. Vedi Capp.
Entrata 22796-22797-22798" codice di bilancio 1020303 imp. 187512012 (vedi
Cap. Entrata 22796-22797-22798 già accertati)
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Descrizione e contenuti deli'azione
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Risorse

--

Forum sulla salute mentale
€ 1.800,OO Asse I11 Inclusione Sociale
II
Organizzazione di un forum nell'ambito della programmazione del Piano 1
P 1.675.00 Bilancio 2014 ciresidui esercizio provvisorio Capitolo 12090012
strategico Triennale per l'occupazione delle Persone con Disturbo Psichico
"Spese per interventi di realizzazione POR. 0 8 . 2 WE 200712013. Vedi Capp.
Entrata 22796-22797-22798" codice di bilancio 1020303impegno 156212010 (vedi
1 della Provincia di Pistoia.

/

Capp. Entrata 22796-22797-22798 già accertati)
€ 125,OO Bilancio 2014 ciresidui esercizio provvisorio Capitolo 14050011

"Gestione servizi POR OB. 2 FSE 2007-2013. Capp. Entrata 22916-22917-22918"
codice di bilancio 1090303imp. 248512008 (vedi Capp. Entrata 22916-2291722918 già accertati)
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Allegato I

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Giunta
OGGETTO: Ridefinizione di azioni a valere sul POR OB. 2 FSE 200712013 per l'ultima
parte del periodo di programmazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
deliberativa.
I1 provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile.
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
Favorevole
O 11 presente provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e
patrimoniale dell'ente
C Non favorevole per le seguenti motivazioni:

i

!

Pistoia,

610 oat BOQ

La
d.ssa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 20 FEBBRAIO 20 14 N. 45

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETA

V

V
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata allillbo Pretorio on line dal ... .............. .... ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dellart. 124 - l comma - T.U. 267/2000, e ai sensi
del1 'art. 134 - 3" comma - T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.
O

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

