REGIONE PIEMONTE BU16 20/04/2017

Codice A1502A
D.D. 12 aprile 2017, n. 273
PON - IOG Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa D.D. n 96 del 22
febbraio 2016. Parziali modifiche.
Vista la D.G.R n. 22 – 7493 del 23 Aprile 2014 “Approvazione dello schema di convenzione tra la
Regione Piemonte e il Ministero del lavoro relativa al programma Operativo nazionale per
l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani anni 2014-2015 e approvazione
dello schema di piano di attuazione regionale” relativa al Programma Operativo Nazionale per
l’attuazione della Iniziativa Europea per l’occupazione dei giovani, completa del dettaglio della
ripartizione delle risorse fra le diverse misure e dello schema di “Piano di Attuazione Regionale”;
vista la D.D. n 503 del 16/07/2014 “Piano di Attuazione Regionale per la realizzazione della
Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani allegato alla DD. n. 397 del 29/05/2014.
Modifiche e integrazioni. Approvazione versione definitiva”;
vista la D.G.R. n. 34 – 521 del 3 novembre 2014 “Direttiva pluriennale per l’attuazione del Piano
Regionale “Garanzia Giovani”. Indirizzi per la formulazione dei Bandi regionali in attuazione della
Convenzione tra la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro relativa al Programma Operativo
Nazionale Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani anni 2014-2015, di cui alla D.G.R n.
22 – 7493 del 23 Aprile 2014”;
vista la D.D. n. 12 del 20 gennaio 2015 “Approvazione del bando e delle linee guida per
l’erogazione del catalogo dei servizi di orientamento specialistico in attuazione della Direttiva
pluriennale per l’attuazione del Piano Regionale “Garanzia Giovani” di cui alla D.G.R. n. 34 – 521
del 3 novembre 2014”;
vista la D.G.R. n 11 – 2908 del 15 febbraio 2016 “ PON – IOG Programma Operativo Nazionale
per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani. D.G.R. n. 22 – 7493 del 23
aprile 2014 e D.G.R. n. 34 – 521 del 3 novembre 2014; parziali modifiche” che ha approvato, tra le
altre, la modifica alla ripartizione delle risorse contenuta nella Convenzione di cui sopra;
vista la D.D. n. 96 del 22 febbraio 2016 che ha modificato, a seguito della approvazione della
D.G.R. 11/ 2016 sopraccitata, la D.D. n. 12 del 20 gennaio 2015 sopra richiamata;
verificato l’andamento della spesa, ed in particolare considerato che le risorse previste dal bando di
cui alla D.D. 96 del 22 febbraio destinate alla misura 3 “ Accompagnamento al lavoro” sono
esaurite;
considerato altresì che l’andamento della spesa relativa alla misura 1C rileva un utilizzo inferiore
rispetto a quanto previsto dalla D.D. n. 96 del 22 febbraio 2016;
vista la ripartizione delle risorse sulle singole schede contenuta nella tabella contenuta al punto 6
“Risorse disponibili e Circuito Finanziario” dell’allegato A della D.D. n.96 del 22 febbraio 2016
come di seguito riportata:
Schede PON GG
Risorse complessive
€ 4.012.834
Scheda 1B Orientamento di 1° liv. (presa in carico)
€ 7.282.085
Scheda 1C Orientamento specialistico
Scheda 3 Accompagnamento al lavoro

€ 6.739.702

Scheda 5 Tirocinio extracurriculare

€ 7.282.085

TOTALE

€ 25.316.705

ritenuto opportuno, per le considerazioni sopra esposte e per favorire l’inserimento al lavoro dei
giovani iscritti al programma “Garanzia Giovani”, dando piena attuazione alle misure previste
modificare la ripartizione delle risorse contenute nella tabella sopra riportata, così come segue:
Schede PON GG
Risorse complessive
€ 4.012.834
Scheda 1B Orientamento di 1° liv. (presa in carico)
€ 5.333.420
Scheda 1C Orientamento specialistico
Scheda 3 Accompagnamento al lavoro

€ 8.688.366

Scheda 5 Tirocinio extracurriculare

€ 7.282.085

TOTALE

€ 25.316.705

considerato che la modifica sopra descritta tiene conto dei massimali di spesa per le singole schede
previsti dalla Convenzione di cui alla D.G.R. n. 22 – 7493 del 23 Aprile 2014 e s.m.i.;
rilevata quindi la necessità di modificare la ripartizione delle risorse nel dispositivo attuativo del
programma PON IOG sopraccitato;
tenuto conto che le Deliberazioni sopraccitate hanno demandato alla Direzione Coesione Sociale
l’adozione degli atti amministrativi conseguenti e necessari al funzionamento della Direttiva di cui
sopra;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto e in conformità con gli indirizzi di cui alla
D.G.R .n 11 – 2908 del 15 febbraio 2016, tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs n.165/2001
Vista la L.R. 23/2008
In conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 11 – 2908 del 15 febbraio 2016

determina
Di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la ripartizione delle risorse contenuta nella
tabella al punto 6 “Risorse disponibili e Circuito Finanziario” posto in allegato A della D.D. n.96
del 22 febbraio 2016 così come riportato nella tabella sottostante, nell’ambito dei massimali di
spesa per le singole schede previsti dalla Convenzione di cui alla D.G.R. n. 22 – 7493 del 23 Aprile
2014 e s.m.i.
Schede PON GG
Scheda 1B Orientamento di 1° liv. (presa in carico)
Scheda 1C Orientamento specialistico

Risorse complessive
€ 4.012.834
€ 5.333.420

Scheda 3 Accompagnamento al lavoro

€ 8.688.366

Scheda 5 Tirocinio extracurriculare

€ 7.282.085

TOTALE

€ 25.316.705

Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del Dlgs.
33/2013.
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente del Settore
Dott. Felice Alessio Sarcinelli

