
PROVINCIA DI LECCE
POLITICHE EUROPEE

C. R. A925

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione                 
n. 1502 del 28/10/2022

OGGETTO: BANDO DELLA REGIONE PUGLIA “PUNTI CARDINALI: PUNTI DI 
ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO": AVVISO PUBBLICO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PARTNER DI PROGETTO.

Il Dirigente

Vista la Deliberazione di C.P. n. 24 del 28 luglio 2022 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano 
medesimo ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto 
stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;

Visto  l’art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i 
compiti, compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le 
funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’Ente o non 
rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 8 del 1°/02/2022 con cui è stato attribuito 
al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio “Politiche Europee”  e ad interim del Servizio 
“Welfare e Benessere Sociale”;

Premesso che:

- 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” con una dotazione finanziaria complessiva di 83 Meuro e 
che 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, 
aumentando le 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;

- con Determinazione Dirigenziale della Sezione Politiche e mercato del lavoro n. 422 del 
21.09.2022 è stato approvato l’Avviso pubblico “Punti cardinali: punti di orientamento per la 
formazione e il lavoro” e relativi allegati (All. 1 - All. 2 - All. 3);

- le proposte progettuali, anche nell’ottica di un’efficace azione di collaborazione e coinvolgimento 
di tutti gli stakeholder territoriali dovranno essere caratterizzate da Accordi di Partenariato con:

a) coinvolgimento dei sistemi regionali del Lavoro, pubblici e privati (Centri per 
l’Impiego/Agenzie per il Lavoro accreditate, pubbliche e private);

b) coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie, 
delle Università pubbliche e private, degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), degli Enti di 
formazione accreditati della Regione Puglia, mediante opportune forme di partenariato 
finalizzate a sottoporre l’offerta formativa del territorio al cittadino;

c) Enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017, Istituti di ricerca, Factory selezionate con 
avviso pubblico nell’ambito dell’intervento “Estrazione dei Talenti” della Regione Puglia, 
Coworking del territorio, Community Library (Biblioteche di Comunità) e altri istituti e 
luoghi della cultura della Regione Puglia, Punti Locali della Rete Nazionale Italiana 
Eurodesk, mediante opportune forme di partenariato nel rispetto e nella valorizzazione dei 
rispettivi ruoli per innalzare e consolidare il livello degli interventi e favorire nuove 
opportunità di orientamento per il cittadino;

d) coinvolgimento di Imprese o Associazioni di categorie delle imprese maggiormente 
rappresentative, Associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, mediante 
opportune forme di partenariato finalizzate ad informare il cittadino sui fabbisogni specifici 
del mondo del lavoro, sulle diverse forme contrattuali del lavoro dipendente e sulle tutele 
dei lavoratori. I soggetti ammessi alla presentazione delle proposte progettuali dovranno, a 
pena di inammissibilità, individuare almeno 2 (due) soggetti tra gli stakeholder territoriali 
sopra indicati, uno dei quali dovrà sempre essere rappresentato dai soggetti di cui al punto 
1), quali Partner del progetto. Tali partenariati, accordi e collaborazioni di ogni genere non 
incidono sull’attuazione fisico-finanziaria dell’intervento che dev’essere attuato 
esclusivamente dal Soggetto Proponente individuato quale beneficiario dell’intervento;

- sono ammessi alla presentazione delle proposte progettuali i Comuni, la Città Metropolitana e le 
Province della Regione Puglia, in forma singola o associata nelle forme di cui al Capo V, dagli artt. 
da 30 a 32, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (TUEL);

Visto l’interesse della Provincia di Lecce a partecipare al Bando della Regione Puglia “PUNTI 
CARDINALI: PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO”;

Considerato:

- che per la partecipazione al Bando è  necessario creare un partenariato locale, al fine di addivenire 
all’individuazione di almeno 2 (due) soggetti tra gli stakeholder territoriali di cui al paragrafo 1.1 
dell’Avviso, uno dei quali dovrà sempre essere rappresentato dai soggetti di cui al punto 1), quali 
Partner per la più efficace attuazione delle attività finanziabili di cui paragrafo 1 dell’Avviso di che 
trattasi;



- che si intende, pertanto, provvedere, con procedura aperta di manifestazione di interesse, 
all’individuazione della rete di partenariato finalizzato al coinvolgimento attivo delle risorse del 
territorio, nonché ad ogni altro atto consequenziale necessario per la predisposizione della 
candidatura;

        
Visti il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed il D. lgs 117/2017;

Dato atto, ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione 
all'adozione del presente atto

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa ed integralmente richiamato nel presente dispositivo:
1. di approvare l’allegato 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”, corredato da relativa domanda di 
partecipazione (allegato “mod.1”), facenti parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di dare atto che l’Avviso ha carattere  esplorativo e pertanto non è da intendersi vincolante per 
l’Ente;

3. di stabilire che l’Avviso venga pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Lecce nella 
sezione“Avvisi pubblici” e all’Albo Pretorio;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Provincia di Lecce.
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