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Determinazione Registro Settoriale n. 307 del 28-11-2022  

 

 

 
 

OGGETTO: Esiti e proroga dei termini per la presentazione di candidature all"Avviso Pubblico Punti 

Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro" (D.G.C. n. 289/2022). 
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Premesso che:  

- con la D.G.R. n. 1345 del 4.08.2021 sono stati approvati gli indirizzi operativi per l’attivazione di 

una costruzione partecipata dell’Agenda per il Lavoro 2021-2027, quale metodo innovativo e 

concreto finalizzato a definire, attraverso un percorso di partecipazione e co-progettazione condotto 

con soggetti pubblici, portatori di interessi collettivi, componenti della società civile pugliese e 

stakeholder, il quadro strategico integrato delle iniziative che la Regione intraprenderà negli ambiti 

delle politiche attive per il lavoro, l’istruzione e la formazione;  

- la costruzione partecipata dell’“Agenda per il Lavoro 2021-2027” si pone come azione sinergica e 

coerente con gli attuali strumenti di programmazione e con l’azione di governo regionale, 

perseguendo come obiettivi strategici:  

1. la definizione di una programmazione pluriennale che sia strumento indispensabile per porre alla 

base degli investimenti pubblici e privati nei settori del lavoro e della formazione una chiara 

definizione di obiettivi e strategie nel medio-lungo periodo, basata non solo su una mera 

pianificazione finanziaria, ma su una visione sistemica che copra un arco temporale settennale ed 

improntata ad una semplificazione amministrativa e procedurale;  

2. la qualificazione della spesa attraverso un uso efficiente ed oculato delle risorse assegnate, 

destinandole a progetti che possano incidere strutturalmente sul sistema territoriale, economico e 

sociale; 

 3. la sperimentazione di progetti pilota da realizzarsi in collaborazione con amministrazioni 

pubbliche, anche ricorrendo a forme di partenariato pubblico in grado di sviluppare attività e 

modelli progettuali sostenibili e replicabili;  

Dato atto che:  

- il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione con l’ausilio delle proprie strutture 

dirigenziali ha elaborato alcune misure a valere sul POR Puglia2014-2020 presentate al Partenariato 

Economico Sociale del POR in data 11/07/2022;  

- con la D.G.R. n.994 del 12.07.2022, la Giunta Regionale ha approvato la strategia “Agenda per il 

Lavoro Puglia: il futuro è un capolavoro”; 

 - tra le misure della predetta strategia regionale, è inclusa quella relativa all’Avviso pubblico “Punti 

Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, a valere sull’Azione 8.11 del POR 

Puglia 2014-2020 “Interventi volti alla creazione di reti che rafforzano i servizi per il lavoro, 

aumentandole capacità di intercettare le esigenze del territorio”;  

- la misura “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” mira a realizzare 

progetti di orientamento, inteso quale processo continuo di supporto alla consapevolezza e capacità 

di scelta individuale per sviluppare la propria identità, prendere decisioni sulla propria vita 

personale e professionale, facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di formazione e, 

successivamente, tra domanda e offerta di lavoro;  
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- con determinazione del dirigente SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO n. 422 

del 21 settembre 2022 è stato approvato l’Avviso pubblico “Punti cardinali: punti di orientamento 

per la formazione e il lavoro” e i relativi allegati (All. 1 - All. 2 - All. 3), in coerenza con l’Asse 

VIII del POR Puglia 2014-2020 – Azione 8.11 “Creazione di reti che rafforzano i servizi per il 

lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio”, 

 - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 289 del 12.11.2022 vi è stata formale adesione al bando 

della Regione Puglia per la selezione di progetti sperimentali di orientamento al cittadino POR 

PUGLIA 2014-2020 – ASSE VIII, Azione 8.11 “Punti cardinali: punti di orientamento per la 

formazione e il lavoro”;  

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 289 del 12.11.2022 è stato approvato l’avviso pubblico 

per l’individuazione dei partner di progetto per la partecipazione al bando della Regione Puglia 

“Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, con scadenza al 25.11.2022; 

Considerato che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare in qualità di partner per la 

candidatura del Comune di Ginosa all'avviso “Punti Cardinali: punti di orientamento per la 

formazione e il lavoro” n. 2 soggetti di seguito indicati: 

✓ Protocollo n. 34099 del 22.11.2022- LEADER società cooperativa consortile, codice 

fiscale/P.IVA 04622820720, con sede legale in Bari, al viale Luigi Einaudi 15; 

✓ Protocollo n. 34365 del 24.11.2022- LA ROSA DEI VENTI SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE, codice fiscale 93365600720, con sede legale in NOICATTARO (BA), alla via 

PIETRO NENNI 14/21-22. 

 

Ritenuto pertanto che: 

- le proposte progettuali presentate, fino al termine indicato, non soddisfano pienamente i criteri 

dell’Avviso pubblico per l’individuazione dei partner di progetto per la partecipazione al bando 

della Regione Puglia “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” 

(D.G.C. n. 289/2022); 

- risulta necessario prorogare fino al 29.11.2022 l’avviso pubblico per l’individuazione dei 

partner di progetto per la partecipazione al bando della Regione Puglia “Punti Cardinali: punti di 

orientamento per la formazione e il lavoro” (D.G.C. n. 289/2022); 

Dato atto del proprio Ruolo di Responsabile del Procedimento e del proprio parere tecnico 

favorevole attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento circa la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147 bis 

comma 1 del D.lgs 267/2000; 

 

Richiamata la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco Reg. Gen. n. 18 del 24.10.2022 

con cui sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di cui all’art. 107 comma 2 e 3 come 

previsto dall’art. 109 comma 2 del D.lgs 18 Agosto 2000 n.267; 

 

 

 

 

DETERMINA 
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1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

2) di prendere atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 289 del 12.11.2022 con la quale 

è stato approvato l’avviso pubblico per l’individuazione dei partner di progetto per la 

partecipazione al bando della Regione Puglia “Punti Cardinali: punti di orientamento per la 

formazione e il lavoro” con i relativi allegati; 

3) di prendere atto che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare in qualità di partner 

per la candidatura del Comune di Ginosa all'avviso “Punti Cardinali: punti di orientamento 

per la formazione e il lavoro” n. 2 soggetti di seguito indicati: 

✓ Protocollo n. 34099 del 22.11.2022- LEADER società cooperativa consortile, codice 

fiscale/P.IVA 04622820720, con sede legale in Bari, al viale Luigi Einaudi 15; 

✓ Protocollo n. 34365 del 24.11.2022- LA ROSA DEI VENTI SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE, codice fiscale 93365600720, con sede legale in 

NOICATTARO (BA), alla via PIETRO NENNI 14/21-22; 

 

4) di non approvare le proposte progettuali presentate in quanto non soddisfano pienamente i 

criteri indicati dall’Avviso pubblico per l’individuazione dei partner di progetto per la 

partecipazione al bando della Regione Puglia “Punti Cardinali: punti di orientamento per la 

formazione e il lavoro” (D.G.C. n. 289/2022); 

5) di prorogare fino al 29.11.2022 l’avviso pubblico per l’individuazione dei partner di 

progetto per la partecipazione al bando della Regione Puglia “Punti Cardinali: punti di 

orientamento per la formazione e il lavoro” (D.G.C. n. 289/2022); 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come disposto dall’art. 151, 

comma 4 del T.U.E.L approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

di dare atto del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente 

provvedimento circa la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 

bis del T.U.E.L..  
 

 

Il Responsabile del procedimento  

  

 

 

 

Il   Responsabile del Settore  

Maria Carmela Curci 

 


