
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1501A 
D.D. 9 gennaio 2019, n. 19 
Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (PON SPAO) 
di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 e s.m. 
Presa d'atto dell'esito della verifica di conformita' del Piano di attivita' di Assistenza Tecnica 
a supporto delle misure relative all'attuazione del PON "Iniziativa Occupazione Giovani" e 
approvazione conseguente.  
 
 
Visti: 
 
• il Regolamento (UE – EURATOM ) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che 
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 
 
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio di 17 dicembre 
2013, pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione 
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 
 
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 
 
• l’Accordo di Partenariato, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura 
del negoziato formale con la decisione CCI  2014IT16M8PA001, con cui è definita la strategia di 
impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma 
Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”; 
 
• la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2014) 4969 del 11 luglio 2014 
con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa 
Occupazione Giovani (PON IOG)”; 
 
• la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2017) 8927 del 18 dicembre 
2017 di approvazione della riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa 
Occupazione Giovani”; 
 
• la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 10100 del 17/12/2014 che 
ha approvato il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione 
2014-2020” (PON SPAO); 
 
• la  Decisione  C (2017) 8928 del 18/12/2017 con la quale la Commissione Europea che ha 
approvato la riprogrammazione del  Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive 
per l’Occupazione 2014-2020”; 
 



• la Legge 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di “Interventi urgenti a sostegno 
dell’occupazione” con la quale all’articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione 
Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo; 
 
• le Convenzioni PON IOG tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli 
Organismi Intermedi che assegnano agli stessi risorse di Assistenza Tecnica utilizzate in 
anticipazione sul Fondo di rotazione di cui all’art. 9 della Legge 236/93; 
 
• il Decreto Direttoriale n. 387 del 23 maggio 2014  che stabilisce per gli Organismi Intermedi 
l’impegno delle risorse di Assistenza Tecnica sul Fondo di Rotazione legge n. 236/93 per la 
Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo, a valere sull’Asse Assistenza 
tecnica del PON “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione 2014-2020; 
 
• il DD n. 61 del 9/12/2014, di parziale rettifica del DD 387 del 25/05/2014, con il quale, nelle 
more dell’approvazione del Programma Operativo Nazionale PON SPAO “Sistemi di Politiche 
Attive per l'Occupazione”, sono stati impegnate risorse di AT art. 11 sul capitolo 7014 del bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2014 del Fondo di Rotazione per la Formazione 
Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo di cui all’art. 25 della Legge 845/1978 e 
dell’art. 9 della Legge 236/1993; 
 
• l’art 1 del DD 61 del 9/12/2014 che prevede che gli importi erogati dal Fondo di Rotazione 
per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo – capitolo 7014, di cui 
all’art. 25 della legge 845/1978 e dell’art. 9 della L. 236/1993, saranno reintegrati nella misura 
corrispondente tramite le risorse del PON SPAO “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione”; 
 
• il DD n. 228 del 27/07/2016 relativo al disimpegno sul FdR del DD 61/CONT/III/2014 del 
9/12/2014, ed all’ impegno sul PON SPAO delle risorse di AT art. 11 delle suindicate Convenzioni 
con le Regioni/Provincia Autonoma di Trento 
 
• il D.D. n. 306 del 17 ottobre 2016 che impegna le risorse relative alle attività di Assistenza 
Tecnica sul Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” – 
Asse Assistenza Tecnica, per le Regioni/PA di Trento; 
 
• il D.D. n. 142 del 11 aprile 2018 che assegna le risorse relative alle attività di Assistenza 
Tecnica sul Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” – 
Asse Assistenza Tecnica, alla Regione Piemonte. 
 
Richiamato l’art 11 della Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la 
Regione Piemonte in qualità di Organismo Intermedio del PON IOG, sottoscritta in data 
30/04/2014, che assegna alla Regione risorse pari a € 1.929.728,00 per spese di assistenza tecnica e 
dispone, per tali adempimenti, l’utilizzo in anticipazione di risorse del Fondo di rotazione di cui 
all’art. 9 della Legge 236/93; 
 
vista la nota prot. n. 20705 del 15/04/2015 della Direzione Coesione al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali di definizione della destinazione delle risorse ex art 11 della Convenzione citata e 
la conseguente risposta prot. n. 10470 del 11/05/2015 di comunicazione del trasferimento delle 
risorse assegnate. 
 
Visto il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150 stabilisce “Disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’art.1 comma 3 della 
legge 10 dicembre 2014, n. 183” pubblicato in G.U. n.221 del 23/09/2015 e, in particolare, gli artt. 



4-9 relativi alla costituzione e alla Disciplina dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del 
Lavoro; 
 
visto, in particolare, l’articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l’articolo 9 comma 2 del DPCM del 13 
aprile 2016 che stabiliscono che l’ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della 
gestione dei Programmi Operativi, alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il 
lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 
 
richiamata  la nota di ANPAL prot. n.  11945 del  27/09/2017 alle Regioni in qualità di Organismi 
Intermedi del PON IOG in cui si comunica la necessità di procedere alla sottoscrizione di specifiche 
Convenzioni per l’attuazione del PON SPAO in considerazione delle modifiche normative 
intervenute; 
 
richiamata, pertanto,  la Convenzione sottoscritta in data 12/07/2018, tra l’Agenzia Nazionale per le 
Politiche del Lavoro e la Regione Piemonte con la quale quest’ultima viene individuata quale 
Organismo Intermedio del PON –SPAO per lo svolgimento delle attività di Assistenza Tecnica a 
supporto dell’implementazione delle misure previste dal PON IOG; 
 
vista la nota ANPAL del 11/12/2018, prot. 16093 con la quale viene trasmessa la Convenzione 
modificata e formalizzata nell’ambito del PON SPAO, sottoscritta in data 07/12/2018 per le stesse 
finalità; 
 
dato atto che per la realizzazione delle predette attività sono state assegnate alla Regione Piemonte, 
risorse a valere sul Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l’Occupazione , 
Asse Assistenza Tecnica, per un importo di € 1.929.728,00; 
  
dato, altresì atto, che l’art 1 di detta convenzione prevedeva la presentazione di un piano di attività 
di realizzazione delle azioni di Assistenza Tecnica; 
 
visto il Piano di attività di realizzazione dell’Assistenza Tecnica a supporto delle misure relative 
all’attuazione del PON “Iniziativa Occupazione Giovani”,  trasmesso all’ANPAL con nota prot. 
54613 del 03/12/2018; 
 
considerato che l’Agenzia Nazionale per le Politiche del Lavoro ha comunicato con nota prot. n. 
15769 del 05/12/2018, la coerenza del suddetto Piano alle finalità indicate nella Convenzione e nel 
PON SPAO, nonché la congruità del piano finanziario rispetto alle attività programmate; 
 
si rende necessario prendere atto dell’esito della verifica di conformità del  Piano di attività di 
Assistenza Tecnica a supporto delle misure relative all’attuazione del PON “Iniziativa Occupazione 
Giovani”, realizzato da Regione Piemonte in qualità di Organismo Intermedio del PON SPAO nel 
periodo 2014-2018 e di approvarlo; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
tutto ciò premesso; 
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/01 



Visti gli art. 17 e 18 della L.R. 23/08 
 
 

determina 
 
per le considerazioni espresse in premessa, di prendere atto dell’esito della verifica di conformità 
del Piano di attività di Assistenza Tecnica a supporto delle misure relative all’attuazione del PON 
“Iniziativa Occupazione Giovani” e di approvare lo stesso. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 
5 L.R. 22/2010. 
 
 
Il Dirigente del Settore 
dr.ssa Erminia Garofalo 
 
        IL DIRETTORE REGIONALE 
          Dr. Gianfranco BORDONE 


