
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18
giugno 2014, n. 1190

LSU ‐ Ratifica convenzione Ministero del Lavoro/
Regione Puglia. Anno 2014.

L’Assessore al Lavoro Leo Caroli, sulla base del‐
l’istruttoria espletata dalla responsabile P.O. Maria
Luisa Monfreda, confermata dal Dirigente d’Ufficio
Lella Giuseppe e dal Dirigente del Servizio Lavoro
Luisa Anna Fiore riferisce quanto di seguito:

l’art.78 della L. 23/12/00 N° 388, al comma 2
lett.b), prevede che vengano assicurate alle Regioni
annualmente e con apposita convenzione, le risorse
finanziarie necessarie alla copertura dell’assegno
per le attività socialmente utili (ASU) e dell’as‐ segno
al nucleo familiare (ANF) ai lavoratori socialmente
utili di cui all’art. 2 co. 1 Decreto Legislativo 81/2000,
nonché per sostenere i processi di stabilizzazione
e/o fuoriuscita dei me‐ desimi lavoratori dal relativo
bacino a carico del Fondo Socia‐ le per Occupazione
e Formazione;

In data 05.05.2014 è stata sottoscritta con il Mini‐
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali la conven‐
zione relativa al‐ l’anno 2014, che prevede il trasfe‐
rimento alla Puglia di risor‐ se finanziarie pari ad €
9.051.332,56, finalizzate alla coper‐ tura, per l’an‐
nualità 2014, dell’assegno per attività social‐ mente
utili e dell’assegno al nucleo familiare, oltre che a
so‐ stenere i processi di stabilizzazione e/o fuoriu‐
scita di n° 1.172 unità che alla data del 1° gennaio
2014 risultavano com‐ presi nel bacino regionale
LSU.

In considerazione di quanto sopra si rende neces‐
sario procedere alla ratifica della convenzione alle‐
gata al presente atto, di cui costituisce parte inte‐
grante e sostanziale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N.
28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.

La presente deliberazione non comporta implica‐
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie innanzi illustrate e che il presente prov‐
vedimento è di competenza della G.R. ‐ ai sensi
dell’art. 4, co.4 lett. K) della L.R. 7/97 e dalla delibe‐
razione di G.R. n. 3261/98 propone alla Giunta l’ado‐
zione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore al ramo;

vista la dichiarazione posta in calce al presente
provvedimento dalla Responsabile P.O., dal Diri‐
gente d’Ufficio e dal Dirigente del Servizio che ne
attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

‐ di prendere atto e di approvare quanto esposto in
narrativa e che qui si intende integralmente ripor‐
tato;

‐ di ratificare la convenzione ministeriale, sotto‐
scritta dall’Assessore al Lavoro Leo Caroli, allegata
al presente atto di cui costituisce parte integrante
e sostanziale;

‐ di incaricare il Servizio Lavoro di curare gli adem‐
pimenti rivenienti dal presente atto;

‐ di disporre la pubblicazione integrale del presente
provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta                Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino                                           Alba Sasso
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