
 

 

REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1502A 
D.D. 8 marzo 2018, n. 168 
PON-IOG PIANO REGIONALE GARANZIA GIOVANI DI CUI AL BANDO 
APPROVATO CON D.D. 22/02/2016 N. 96. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI 
EURO 4.871.662,00 SU CAPITOLI VARI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 
 
 
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”;   
considerato inoltre che, la succitata DGR n. 22-7493 del 23 aprile 2014 ha approvato la ripartizione 
delle risorse assegnate per l’attuazione della Garanzia Giovani piemontese pari a euro 
97.433.240,00 tra le misure previste dal PON GG; 
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.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 la 
modifica alla ripartizione delle risorse contenuta nella Deliberazione di cui sopra ; 
vista la  D.G.R. n.3 – 6529 del 02 marzo 2018 “ PON -IOG Programma Operativo Nazionale per 
l’Occupazione dei Giovani.D.G.R. n.11 – 2908 del 15 febbraio 2016; parziali modifiche.” 
tenuto conto che la suddetta deliberazione ha approvato una ulteriore modifica alla ripartizione delle 
risorse contenuta nella Deliberazione di cui sopra; 
tenuto altresì conto dell’autorizzazione alla variazione della ripartizione delle risorse che l’Agenzia   
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL  ha inviato a codesta Amministrazione in 
data 09/02/2018 con contestuale raccomandazione di rendere, di conseguenza, coerenti gli atti 
attuativi già emanati; 
rilevata quindi la necessità di recepire tutte le modifiche approvate con la deliberazione sopraccitata 
anche nei dispositivi attuativi del programma PON IOG; 
tenuto conto, in particolare, della necessità di modificare l’allegato A alla D.D. n 96 del 22 febbraio 
2016 “ 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.” Parziali 
modifiche di cui alla D.G.R. n.11 – 2908 del 15 febbraio 2016. 
tenuto altresì conto che la suddetta determinazione ha definito la dotazione finanziaria del Bando ivi 
contenuto pari a 25.316.705 euro al netto della riserva destinata alla copertura del “meccanismo di 
contendibilità” pari a 4.871.662 euro; 
considerato che la suddetta determinazione ha stabilito che la suddetta somma potesse essere 
successivamente attivata a valere sul Bando a seguito di attento monitoraggio delle prenotazioni 
delle risorse in relazione ai massimali previsti per le singole Schede di misura di cui ai 
provvedimenti sopra riportati;  



 

 

considerata la necessità di modificare, in particolare, la tabella di cui al punto 6 dell’allegato A)  
della determinazione n. 96 del 22 febbraio 2016, integrando le risorse con la quota della cosiddetta 
“contendibilità” e ripartendo le stesse così come modificato con la D.G.R. n.3 – 6529 del 02 marzo 
2018 con la tabella seguente: 
Schede PON GG Risorse complessive  

Scheda 1B  Orientamento di 1° liv. (presa in carico) € 4.500.000,00 

Scheda 1C  Orientamento specialistico € 5.646.254,00 

Scheda 3 Accompagnamento al lavoro € 11.542.113,00 

Scheda 5  Tirocinio extracurriculare € 8.500.000,00 

TOTALE  €30.188.367,00 

 
tenuto conto altresì della necessità di approvare, al fine di dare continuità alle attività previste dal 
Bando sopraccitato la tabella così come sopra modificata in attuazione della D.G.R. n.3 – 6529 del 
02 marzo 2018; 
verificato che il termine ultimo per la rendicontazione finale a Agenzia Nazionale per le Politiche 
Attive del Lavoro – ANPAL – è il 31 dicembre 2018; 
considerata quindi la necessità di terminare tutte le attività entro il 31 luglio 2018, data entro la 
quale tutti i PAI dovranno essere chiusi e rendicontati  entro il 20 agosto 2018 ed  effettuare i 
controlli di I livello da parte del Settore regionale competente; 
ritenuto, pertanto di approvare come termine ultimo per la chiusura di tutte le attività verso i 
destinatari il 31 luglio 2018; 
tenuto conto che la Deliberazione sopraccitata ha demandato alla Direzione Coesione Sociale 
l’adozione degli atti amministrativi conseguenti e necessari al funzionamento della Direttiva di cui 
sopra;  
considerata pertanto la necessità di provvedere all’accertamento e contestuale impegno della  
somma di Euro 4.871.662,00  relativa alle risorse previste per il “meccanismo della contendibilità”; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto e in conformità con gli indirizzi di cui alla 
D.G.R.. n.3 – 6529 del 02 marzo 2018, tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE 
Visti: 

 
• gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 
• gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 e s.m.i. - “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 

regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
• il D.Lgs. n. 118/2011 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

• la L.R. n. 24/2017 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte 
per l’anno 2018 e disposizioni finanziarie”, art. 1, comma 3; 

• la D.G.R. n. 2-6327 del 12/01/2018 “Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2018. Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 24 Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2018 e disposizioni finanziarie”. 
Ripartizione delle unità di voto del bilancio in capitoli, ai fini della gestione”; 

• la L.R. n. 27/2017 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte 
per l’anno 2018 e disposizioni finanziarie che all’art. 1, comma 3 prevede “ non sono soggetti 
alle limitazioni previste al comma 2 gli stanziamenti relativi a spese obbligatorie e d’ordine, 



 

 

spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai 
creditori, spese per garantire la continuità del servizio fitosanitario regionale, spese per 
interventi collegati alle calamità naturali, spese per la tutela dell’incolumità pubblica, spese 
relative alla copertura di contratti già stipulati, spese e trasferimenti necessari al settore della 
sanità, trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, spese per il finanziamento di accordi di 
programma ed a spese relative ai programmi cofinanziati dall’Unione europea la cui mancata, 
tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti nei rispettivi 
comitati di sorveglianza”; 

determina 
• di provvedere alla modifica della tabella di cui al punto 6 dell’allegato A)  della determinazione 

n. 96 del 22 febbraio 2016, integrando le risorse con la quota della cosiddetta “contendibilità” e 
ripartendo le stesse così come approvato con la D.G.R. n.3 – 6529 del 02 marzo 2018,nel modo 
seguente:  

Schede PON GG Risorse complessive  

Scheda 1B  Orientamento di 1° liv. (presa in carico) € 4.500.000,00 

Scheda 1C  Orientamento specialistico € 5.646.254,00 

Scheda 3 Accompagnamento al lavoro € 11.542.113,00 

Scheda 5  Tirocinio extracurriculare € 8.500.000,00 

TOTALE  €30.188.367,00 

 
• Di approvare come termine ultimo per la chiusura di tutte le attività verso i destinatari il 31 

luglio 2018; 
• Di accertare la somma di euro 4.871.662,00   sui sotto indicati capitoli del bilancio di 

previsione 2018 . Ai  sensi degli artt. 5,6 e 7 del D.Lgs.118/2001 e s.m.i., la transazione 
elementare dei seguenti accertamenti è: 

 
Cap. 24620  €   1.217.915,50      quota statale fondo di rotazione (25%) 
Conto Finanziario: E. 2.01.01.01. 001 
Transazione UE: 1 
Ricorrente: 2 
Perimetro sanitario: 1 
Cap. 28475  €  1.826.873,25             quota europea YEI (37,50%) 
Conto Finanziario: E. 2.01.05.01. 005 
Transazione UE: 1 
Ricorrente: 2 
Perimetro sanitario: 1 
Cap. 28476  €    1.826.873,25         quota europea fondo sociale (37,50%) 
Conto Finanziario: E. 2.01.05.01. 005 
Transazione UE: 1 
Ricorrente: 2 
Perimetro sanitario: 1 
Le predette somme saranno versate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
subordinatamente alla certificazione delle spese sostenute e rendicontate nell’ambito delle risorse 
PON IOG. 
 

• Di impegnare la somma di euro 4.871.662,00 sui sottoindicati capitoli del bilancio di 
previsione 2018 . Ai  sensi degli artt. 5,6 e 7 del D.Lgs.118/2001 e s.m.i., la transazione 
elementare dei presenti impegni è: 

 



 

 

Cap. 177738  €    1.150.000,00      quota statale fondo di rotazione (25%)  
  
Conto Finanziario: U. 1.04.03.99.999 
COFOG: 04.1 
Transazione UE: 4 
Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
Cap. 177739  €    1.725.000,00        quota europea YEI (37,50%) 
          
Conto Finanziario: U. 1.04.03.99.999 
COFOG: 04.1 
Transazione UE: 3 
Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
Cap. 177740  €     1.725.000,00        quota europea fondo sociale (37,50%) 
  
Conto Finanziario: U. 1.04.03.99.999 
COFOG: 04.1 
Transazione UE: 3 
Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
Beneficiario: Operatori accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro: trasferimenti correnti ad 
imprese  
Cap. 147150  €    67.915,50      quota statale fondo di rotazione (25%)  
  
Conto Finanziario: U. 1.04.01.01.002 
COFOG: 04.1 
Transazione UE: 4 
Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
Cap. 147152  €  101.873,25          quota europea YEI (37,50%)   
        
Conto Finanziario: U. 1.04.01.01.002 
COFOG: 04.1 
Transazione UE: 3 
Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
Cap. 177740  €    101.873,25       quota europea fondo sociale (37,50%) 
  
Conto Finanziario: U. 1.04.01.01.002 
COFOG: 04.1 
Transazione UE: 3 
Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
Beneficiario: Operatori accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro: trasferimenti correnti ad 
Istituzioni scolastiche  



 

 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 

dell’art. 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 “Contenuto del 
Bollettino Ufficiale telematico” della l.r. 22/2010 nonché  ai sensi dell’art. 26 comma 1 del  d.lgs. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”  
 

 
 
Il Direttore Regionale  

               Dott. Gianfranco Bordone 
 
 
 
 
Il Dirigente del Settore 
Dott. Felice Alessio Sarcinelli 
 
 
 


