
REGIONE PIEMONTE BU51S2 18/12/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2014, n. 29-740 
Presa d'atto della situazione contabile dell'Agenzia Piemonte Lavoro su direttive e attivita' 
concluse. Individuazione dei criteri per l'utilizzo delle somme residue ai fini della 
prosecuzione del Progetto Straordinario "Garanzia Giovani Piemonte - GGP"- Anni 2014-
2015. 
 
A relazione dell'Assessore Pentenero: 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e sul 
Fondo di coesione per il periodo 2007-2013 e s.m.i.; 
 
visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006, che stabilisce le disposizioni generali di realizzazione dei 
Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali per il periodo 2007-2013 e s.m.i.;  
 
visto il Regolamento (CE) n. 1081/2006, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le 
tipologie di spesa ammissibili al Fondo Sociale Europeo (FSE) per il periodo 2007-2013, come 
modificato dal Reg. (CE) n. 396/2009 per estendere le tipologie di costi ammissibili a un contributo 
del FSE;  
 
vista la Decisione C(2007) 5464 del 06/11/2007 della Commissione Europea, che adotta il 
Programma Operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal FSE, per il periodo 2007/2013, a 
titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e Occupazione”;  
 
vista la D.G.R. n. 60-7429 del 12/11/2007 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della 
predetta Decisione C(2007) 5464 del 06/11/2007 e in particolare, l’art. 6 che stabilisce funzioni e 
compiti dell’ Agenzia Piemonte Lavoro ;  
 
vista la L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008 “Norme per la promozione dell’occupazione della qualità, 
della sicurezza e regolarità del lavoro”; 
 
vista la D.G.R. n. 30-7893 del 21/12/2007 avente per oggetto la presa d’atto del documento “Le 
procedure e i criteri di selezione delle operazioni”per l’attuazione degli interventi previsti nel POR 
FSE CRO 2007-2013;  
 
vista la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 
2013 sull’istituzione di una “Garanzia per i Giovani” volta a contrastare la disoccupazione giovanile 
con un “effetto shock” nel biennio 2014/2015;  
 
preso atto che tale Raccomandazione invita gli Stati a garantire ai giovani con meno di 25 anni 
un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, di apprendistato o di 
tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o 
dall’uscita dal sistema di istruzione formale;  
 
vista la D.G.R n. 17-7047 del 27 gennaio 2014 “Approvazione Indirizzi Strategici in attuazione 
della Garanzia Giovani e della Direttiva pluriennale per la realizzazione del Progetto Straordinario 
“Garanzia Giovani Piemonte – GGP”. Anni 2014 – 2015. Spesa prevista Euro 5.600.000,00 POR 
FSE 2007/2013”;  
 



considerato che con la D.G.R n. 17-7047 del 27 gennaio 2014 sopra citata, è stato ritenuto 
necessario ricondurre in una strategia unitaria tutte le misure finalizzate ad intercettare il target 
giovani affinché concorrano agli obiettivi della GGP, nonché a programmare nuove azioni, anche 
sperimentali, atte a perseguire gli Obiettivi della Raccomandazione europea e gli indirizzi già resi 
pubblici a livello nazionale, così come previsto nella Direttiva pluriennale per la realizzazione del 
Progetto Straordinario “Garanzia Giovani Piemonte – GGP”. Anni 2014 – 20” sopra specificata;  
 
ritenuto opportuno sostenere, considerata la congiuntura economica attuale, la piena realizzazione 
del Progetto “Garanzia Giovani Piemonte”, come delineato nella Direttiva pluriennale per la 
realizzazione del Progetto Straordinario “Garanzia Giovani Piemonte – GGP”. Anni 2014 – 2015 
allegata alla D.G.R. n. 17-7047 del 27 gennaio 2014 suscritta;  
 
considerato che la deliberazione n. 17-7047 del 27 gennaio 2014 succitata ha ritenuto opportuno 
adottare, ai fini della realizzazione del Progetto Straordinario “Garanzia Giovani Piemonte – GGP”. 
Anni 2014 – 2015, una gestione unitaria a livello regionale, ai sensi del comma 2, art. 4 l.r. 34/2008, 
stabilendo che tale gestione fosse affidata all’Agenzia Piemonte Lavoro, di cui all’art. 6 della L.R. n 
34/2008, in qualità di Organismo Intermedio; 
 
considerato che, al paragrafo 7 “Risorse disponibili e circuito finanziario” della Direttiva 
Pluriennale per la realizzazione del Progetto Straordinario “Garanzia Giovani Piemonte – GGP”. 
Anni 2014 – 2015 allegata alla D.G.R. n. 17-7047 del 27 gennaio 2014 è previsto che, nel caso in 
cui si rendano disponibili ulteriori risorse a valere su Fondi comunitari, nazionali, regionali o da 
eventuali altre fonti, la Regione Piemonte ha facoltà di integrare le risorse inizialmente stanziate; 
 
visto il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 (GUCE L161/4 del 
26/06/99) recante le disposizioni generali sui Fondi Strutturali comunitari, per il periodo 2000/2006, 
definendo in particolare i nuovi obiettivi su cui concentrare i Fondi; 
 
visto il Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
vista la Decisione C(2000) n, 2068 del 21/09/2000 con la quale la Commissione Europea ha 
approvato il Programma Operativo della Regione Piemonte (POR) per l’attuazione degli interventi 
previsti nell’ambito dell’obiettivo 3 nel periodo 2000/2006  ed approvato con decisione C(2004) n. 
2107 del 9/06/2004; 
 
dato atto altresì della nota n. 983921 del 16 settembre 2011 inviata dalla Commissione Europea di 
conferma definitiva della chiusura della programmazione medesima; 
 
preso atto delle somme residue elencate all’Allegato unico della presente deliberazione, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, determinatesi nella ricognizione della situazione contabile 
di Agenzia Piemonte Lavoro su direttive e attività concluse inerenti il Lavoro e relative ad attività 
chiuse e rendicontate e dato atto che la somma di tali economie è pari a euro1.429.324,11; 
 
viste, ai fini della ricognizione contabile anzidetta, le seguenti deliberazioni regionali, costituenti gli 
atti regionali di assegnazione di risorse da cui sono scaturite le somme residue elencate all’Allegato 
unico della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale: 
 
D.G.R. n. 92-10150 del 28/07/2003; 
 



D.G.R. n. 30-1169 del 24/11/2003; 
 
D.G.R. n. 58-12854 del 21/06/2004; 
 
D.G.R. n 79-15287 del 30/03/2005; 
 
D.G.R. n. 25/564 del 25/07/2005; 
 
D.G.R. n. 30-2263 del 27/02/2006; 
 
D.G.R. n. 32-6899 del 17/09/2007; 
 
visti ai fini della rendicontazione degli atti regionali di assegnazione succitati, i seguenti documenti 
di Agenzia Piemonte Lavoro: 
 
Lettera Protocollo n. 328 del 25/01/2006; 
 
Lettera Protocollo n. 248 del 17/01/2007; 
 
Lettera Protocollo n. 386 del 30/01/2008; 
 
Lettera Protocollo n. 3855 del 30/09/2008; 
 
Lettera Protocollo n. 3854 del 30/09/2008; 
 
Lettera Protocollo n. 4321 del 30/10/2008; 
 
Lettera Protocollo n. 1991 del 22/05/2009; 
 
Lettera Protocollo n. 3617 del 20/11/2009; 
 
Lettera Protocollo n. 4256 del 23/12/2010; 
 
Lettera Protocollo n. 417 del 16/02/2011; 
 
vista la richiesta di Agenzia Piemonte Lavoro di utilizzare le somme residue come indicate 
nell’Allegato unico della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per 
il finanziamento di azioni rivolte alle persone e per la realizzazione di azioni trasversali relative al 
Progetto Straordinario “Garanzia Giovani Piemonte – GGP”. Anni 2014 – 2015; 
 
ritenuto necessario autorizzare Agenzia Piemonte Lavoro all’utilizzo della somma di € 1.429.324,11 
per gli adempimenti previsti dal presente atto al fine di consentire la prosecuzione del Progetto 
Straordinario “Garanzia Giovani Piemonte – GGP”. Anni 2014 – 2015; 
 
ritenuto necessario, altresì,  suddividere le risorse derivanti dalle somme residue elencate 
all’Allegato unico,  parte integrante ed essenziale del presente atto, e finalizzate alla prosecuzione 
del Progetto Straordinario “Garanzia Giovani Piemonte – GGP”. Anni 2014 – 2015, nel modo 
seguente: 
 
- € 1.000.000,00 per il finanziamento di azioni rivolte alle persone; 



- € 429.324,11 per la realizzazione di azioni trasversali; 
 
considerato che la Direttiva pluriennale per l'attuazione del Piano Regionale “Garanzia Giovani” 
(Youth Employment Iniziative – PON Iniziativa Occupazioni Giovani) – Atto di indirizzo per la 
formulazione dei bandi regionali – Periodo 2014-2018 allegata alla D.G.R. n. 34-521 del 3 
novembre 2014, ha previsto che la Direzione Istruzione Formazione Professionale e Lavoro, cui fa 
capo la regia generale e la titolarità gestionale dell’iniziativa, provvederà ad individuare le modalità 
di raccordo delle nuove azioni con gli atti di programmazione già approvati ed in corso di 
attuazione, in particolar modo il Progetto Straordinario Garanzia Giovani Piemonte; 
 
ritenuto necessario, come già previsto dalla succitata D.G.R n. 17-7047 del 27 gennaio 2014, di 
prevedere che l’Agenzia Piemonte Lavoro, entro 30 giorni dall’approvazione del presente atto, 
predisponga un nuovo programma dettagliato delle attività previste per l’utilizzo delle somme 
residue, di cui al presente atto, da sottoporre alla validazione da parte della Direzione regionale 
Istruzione Formazione Professionale e Lavoro; 
 
ritenuto necessario demandare, altresì, alla Direzione regionale Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro, l’adozione eventuale degli atti amministrativi successivi e conseguenti alla 
presente deliberazione; 
 
visti:  
 
- la L.R. n. 34/2008 “Norme per la promozione dell’occupazione della qualità, della sicurezza e 
regolarità del lavoro”; 
 
- la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
- visto il Regolamento regionale n. 18/R del 05/12/2001 “Regolamento regionale di contabilità (art. 
4 della Legge Regionale  7/2001); 
 
- la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti 
la dirigenza ed il personale”;  
 
tutto ciò premesso, 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
− di prendere atto della situazione contabile e delle relative somme residue dell’Agenzia Piemonte 
Lavoro derivanti da direttive e attività concluse e rendicontate inerenti il Lavoro come specificate 
nell’Allegato unico alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante ed essenziale; 
 
− di autorizzare l’Agenzia Piemonte Lavoro all’utilizzo della somma di € 1.429.324,11 per gli 
adempimenti previsti dal presente atto al fine di consentire la prosecuzione del Progetto 
Straordinario “Garanzia Giovani Piemonte – GGP”. Anni 2014 – 2015; 
 
− di ripartire le risorse derivanti dalle economie elencate all’Allegato unico,  parte integrante ed 
essenziale del presente atto, e finalizzate alla prosecuzione del Progetto Straordinario “Garanzia 
Giovani Piemonte – GGP”. Anni 2014 – 2015 nel modo seguente: 



− € 1.000.000,00 per il finanziamento di azioni rivolte alle persone; 
− € 429.324,11 per la realizzazione di azioni trasversali; 
 
− di stabilire che l’Agenzia Piemonte Lavoro, entro 30 giorni dall’approvazione del presente atto, 
predisponga un programma dettagliato delle attività previste per l’utilizzo delle somme residue, 
sopra individuate, da sottoporre alla validazione da parte della Direzione regionale Istruzione 
Formazione Professionale e Lavoro; 
 
− di dare mandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale – Lavoro per 
l’assunzione degli atti conseguenti. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 



 
ALLEGATO 

 
 
 
 

Atto regionale di 
 assegnazione  

Somma trasferita  Somma spesa  Somma 
disponibile  

Atto APL di 
rendicontazione 

DGR 92-10150 del 
28/07/2003; 
(Incentivi alle assunzioni) 
POR FSE 2000/2006 

€ 825.000,00 € 686.160,97 € 138.839,03 
Let. Prot. 3855 del 

30/09/2008 

DGR 25/564 dl 25/07/2005  
(Tirocini Nord Sud) 
MINISTERO DEL LAVORO  

€ 614.849,65 € 129.217,06 € 485.632,59  
Let. Prot. 4321 del 

30/10/2008  

DGR 30-1169 del 24/11/2003  
(Ricollocazione cigs) 
POR FSE 2000/2006  

€ 1.318.104,00 € 981.181,06 € 336.922,94  
Let.Prot 3854 del 

30/09/2008  

DGR 97-9179 del 28/04/2003  
(L.R. 28/93) 

€ 2.349.371,00 €2.349.371,00 0 

DGR 54-12082 del 
23/03/2004 (L.R. 28/93) 

€ 2.294.113,00 €2.294.113,00 0 

DGR 108-15112 del 
17/02/2005 (L.R. 28/93) 

€ 1.800.000,00 €1.800.000,00  0 

 
DGR 30-2263 del 27/02/2006 
(L.R. 28/93) 

€ 2.700.000,00 € 2.317.065,13 € 382.934,87 

DGR 34-10343 del 
02/09/2003 (L.R. 28/93) 

€ 25.823,00 €25.823,00 0 

DGR 28-11692 del 
09/02/2004 (L.R. 28/93) 

€  21.700,00 €21.700,00 0 

DGR 54-1399 del 14/11/2005 
(L.R. 28/93) 

€  25.000,00 €25.000,00 0 

DGR 43-7920 del 19/02/2007 
(L.R. 28/93) 

€  7.200,00 € 7.200,00 0 

DGR 01-10041 del 
12/11/2008 (L.R. 28/93) 

€ 15.000,00 €15.000,00 0 

DGR 85-9423 del 19/05/2003 
(L.R. 28/93) 

€ 129.100,00 €129.100,00 0 

DGR 58-12854 del 21/06/2004  
(L.R. 28/93) 

€ 129.100,00 € 97.111,63 € 31.988,37 

DGR 79-15287 del 30/03/2005  
(L.R. 28/93) 

€ 103.280,00 € 95.661,16 € 7.618,84 

DGR 13-3992 del 09/10/2006  
(L.R. 28/93) 

€ 28.402,00 € 28.402,00 0 

DGR 32-6899 del 17/09/2007  
(L.R. 28/93) 

€ 100.00,00 € 54.612,53 € 45.387,47 

TOTALE  € 12.486.042,65 € 11.056.718,54 1.429.324,11  

Let. Prot 328 del 
25/01/2006 
Let. Prot 328 del 
25/01/2006 
 
Let. Prot. 248 del 
17/01/2007 
 
Let. Prot. 386 del 
30/01/2008 
Let. Prot. 1991 del 
22/05/2009 
 
Let. Prot. 4256 del 
23/12/2010 
 
Let. Prot. 417 del 
16/02/2011 
Let. Prot. 3617 del 
20/11/2009 

 


