
REGIONE PIEMONTE BU12S1 19/03/2020 
 

Codice A1502A 
D.D. 16 dicembre 2019, n. 1768 
PON IOG II FASE: Chiamata di progetti finalizzati a lla realizzazione della misura "Buono 
servizi lavoro Garanzia Giovani" di cui alla D.D. 609 del 30.04.2019. Accertamento, 
prenotazione e impegno di spesa di Euro 23.700.000,00 su capitoli vari del Bilancio di 
previsione 2019-2021, annualita' 2019 e 2020 
 
Premesso che: 
 
- con D.G.R. n. 31 – 8418 del 15/02/2019  la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Attuazione 
Regionale delle Misure del PON Garanzia Giovani II fase ed ha approvato la Direttiva  pluriennale 
per l’attuazione del PAR della Nuova Garanzia Giovani fase II anni 2019 – 2020.  
- con la suddetta D.G.R n. 31 – 8418 del 15/02/2019  la Giunta regionale ha approvato la predetta 
Direttiva che ha definito gli indirizzi per la formulazione dei dispositivi attuativi regionali per 
l’attuazione delle Misure previste dalla Garanzia Giovani II fase; 
- con  determinazione  n.  609 del 30/04/2019 integrata con determinazione 634 del 07.05.2019,  è 
stata accertata e prenotata la spesa di Euro  23.700.000,00 di cui Euro 11.800.000,00 sui capitoli 
vari del bilancio 2019 ed Euro 11.900.000,00 sui capitoli vari del bilancio 2020; 
- con  deliberazione della Giunta regionale n. 20-81 del 12.07.2019 "Bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021. Rimodulazione dell'iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato e dall'Unione 
Europea, relativi al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per 
l'Occupazione dei Giovani "PON-IOG"., sono state rimodulate le risorse applicando le nuove 
percentuali sugli stanziamenti di competenza e di cassa ai capitoli del  bilancio finanziario 
gestionale di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020; 
- con le determinazione n. 1097 del 01.08.2019 e  n. 1136 del 08.08.2019 sono stati rideterminati gli 
accertamenti e gli impegni applicando le nuove percentuali di cui alla comunicazione 31 maggio 
2019 n. 7135 di ANPAL; 
 
dato atto che con successive determinazioni n. 1530 del 12.11.2019 e n. 1617 del 28.11.2019, si è 
provveduto a: 
• ridurre dell’importo di euro 2.151.951,92 l'accertamento n. 1595/2019 
rideterminandolo da Euro 4.638.859,49 ad Euro 2.486.907,57; 
• ridurre dell’importo di euro 2.151.951,92 l'accertamento n. 1596/2019 
rideterminandolo da Euro 4.638.859,49 ad Euro 2.486.907,57 ; 
• azzerare gli accertamenti 1594 dell’annualità 2019 e nn. 218, 219 e 217 
dell’annualità 2020 rispettivamente sui capitoli 28475, 28476 e 24620 assunti con la  
determinazione n. 1097/2019 del 01.08.2019 
• azzerare gli impegni dell’anno 2019 n. 9316, 9317, 9318, 9319, 9320, 9321 e  gli 
impegni dell’anno 2020 nn. 1862, 1863, 1864 assunti con determinazione  n. 1136 del 08/08/2019; 
• azzerare le prenotazioni di spesa dell’anno 2020 nn. 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 
1870 assunte  con determinazione n. 1136 del 08/08/2019; 
 
Considerato che : 
sull'accertamento n. 1595/2019 di Euro 4.638.859,49  è stato riscosso un importo di Euro 
2.486.907,57 (reversale n. 10578/1) e che la differenza  di Euro 2.151.951,92 viene accertata con il 
presente provvedimento 
sull'accertamento n. 1596/2019 di Euro 4.638.859,49 è stato riscosso un importo di Euro 
2.486.907,57 (reversale n. 10621/1) e che la differenza  di Euro 2.151.951,92 viene accertata con il 
presente provvedimento 



Vista la deliberazione n. 33-563 del 22.11.2019 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 
Rimodulazione dell'iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato e dall'Unione Europea, relativi al 
Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei 
Giovani "PON-IOG". 
Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento, sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;  
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto 
dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 
 

Il DIRETTORE  REGIONALE 
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”; 
 
vista la legge regionale del 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
(Bollettino Ufficiale n. 12 Supplemento ordinario n. 3 del 21 marzo 2019). 
vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”. 
vista la D.G.R. 36-8717 del 5 aprile 2019 "Articolo 56 comma 6 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. - 
Approvazione indirizzi" che subordina i pagamenti alle effettive disponibilita' di cassa al fine di 
garantire gli equilibri del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021; 
In conformità con gli indirizzi indicati dalla Giunta Regionale con D.G.R n. 31 – 8418 del 
15/02/2019 ed in conformità con gli indirizzi definiti nella Chiamata di progetti finalizzati alla 
realizzazione della misura “Buono servizi lavoro Garanzia Giovani” di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. 609 del 30 aprile 2019 

DETERMINA 
 
1)  di prendere atto che: 
sull' accertamento n. 1595/2019 di Euro 4.638.859,49  è stato riscosso un importo di Euro 
2.486.907,57 (reversale n. 10578/1) e che la differenza  di Euro 2.151.951,92 viene accertata con il 
presente provvedimento 
sull' accertamento n. 1596/2019 di Euro 4.638.859,49 è stato riscosso un importo di Euro 
2.486.907,57 (reversale n. 10621/1) e che la differenza  di Euro 2.151.951,92 viene accertata con il 
presente provvedimento 
2) Di accertare la somma di euro 18.726.184,86 , quale differenza tra l'assegnazione di Euro 
23.700.000,00 e le riscossioni di Euro 4.973.815,14, sui sotto indicati capitoli del bilancio di 
previsione 2019-2021, di cui Euro 6.826.184,86  esercizio 2019 ed Euro 11.900.000,00 esercizio 
2020 . Ai  sensi degli artt. 5,6 e 7 del D.Lgs.118/2001 e s.m.i., la transazione elementare dei 
seguenti accertamenti è: 
ESERCIZIO 2019 - Euro 6.826.184,86 
 



Cap. 24620  €   2.409.560,00     quota statale fondo di rotazione (20,42%) 
Conto Finanziario: E. 2.01.01.01. 001 
Transazione UE: 1 
Non Ricorrente: 2 
Perimetro sanitario: 1 
 
Cap. 28475  €  2.151.951,92            quota europea YEI (39,79%) 
Conto Finanziario: E. 2.01.05.01. 005 
Transazione UE: 1 
Non Ricorrente: 2 
Perimetro sanitario: 1 
 
Cap. 28476  €   2.151.951,92       quota europea fondo sociale (39,79%) 
Conto Finanziario: E. 2.01.05.01. 005 
Transazione UE: 1 
Non Ricorrente: 2 
Perimetro sanitario: 1 
 
ESERCIZIO 2020 - Euro 11.900.000,00 
 
Cap. 24620  €   2.429.980,00      quota statale fondo di rotazione (20,42%) 
Conto Finanziario: E. 2.01.01.01. 001 
Transazione UE: 1 
Non Ricorrente: 2 
Perimetro sanitario: 1 
 
Cap. 28475  €   4.735.010,00            quota europea YEI (39,79%) 
Conto Finanziario: E. 2.01.05.01. 005 
Transazione UE: 1 
Non Ricorrente: 2 
Perimetro sanitario: 1 
 
Cap. 28476  €    4.735.010,00       quota europea fondo sociale (39,79%) 
Conto Finanziario: E. 2.01.05.01. 005 
Transazione UE: 1 
Non Ricorrente: 2 
Perimetro sanitario: 1 
 
Le predette somme saranno versate da ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro  
subordinatamente alla certificazione delle spese sostenute e rendicontate nell’ambito delle risorse 
PON IOG. 
 
3) di applicare la spesa di Euro 23.700.000,00 nel modo seguente: 
• impegno di Euro 11.800.000,00  sul bilancio di previsione 2019-2021, annualità 
2019 a favore degli operatori accreditati per i servizi al lavoro con le modalità stabilite al punto 7) 
"Risorse disponibili e circuito finanziario" dell' allegato B) della determinazione 31-8418 del 
15.02.2019, . 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  €     2.273.859,93   quota statale fondo di rotazione (20,42%)  
Cap. 177739  €    4.430.797,58         quota europea YEI (39,79%) 



Cap. 177740  €     4.430.797,58        quota europea fondo sociale (39,79%) 
 
Conto Finanziario: U. 1.04.03.99.999 
COFOG: 04.1 
Transazione UE: 3 
Non Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
Beneficiario: Operatori accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro: trasferimenti correnti ad 
imprese;  
 
Cap. 147150  €        99.017,52      quota statale fondo di rotazione (20,42%)  
Cap. 147152  €      192.943,54      quota europea YEI (39,79%) 
Cap. 147154  €      192.943,54      quota europea fondo sociale (39,79%) 
 
Conto Finanziario: U. 1.04.01.01.002 
COFOG: 04.1 
Transazione UE: 3 
Non Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
Beneficiario: Operatori accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro: trasferimenti correnti ad 
Istituzioni scolastiche; 
 
Cap. 147624    €     36.682,55         quota statale fondo di rotazione (20,42%)  
Cap. 147626    €     71.478,88         quota europea YEI (39,79%) 
Cap. 147628    €     71.478,88         quota europea fondo sociale (39,79%) 
 
 Conto Finanziario: U. 1.04.01.02.018 
 COFOG: 04.1 
 Transazione UE: 8 
 Non Ricorrente: 4 
 Perimetro sanitario: 3 
Beneficiario: Operatori accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro: trasferimenti correnti a 
Consorzi di Enti locali:; 
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 1504 Politica 
regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale 
 
• prenotazione di Euro 11.900.000,00  sul bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020 
a favore degli operatori accreditati per i servizi al lavoro rinviando l'impegno a favore degli stessi 
operatori in itinere sulla base dell'andamento finanziario del Programma definito al punto 8.2) 
"Procedure di selezione e valutazione ex ante per le schede 1-C, 3 e 5  . 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  €     2.294.279,93   quota statale fondo di rotazione (20,42%)  
Cap. 177739   €     4.470.587,58        quota europea YEI (39,79%) 
Cap. 177740   €     4.470.587,58       quota europea fondo sociale (39,79%) 
 
Conto Finanziario: U. 1.04.03.99.999 
COFOG: 04.1 
Transazione UE: 3 
Non Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 



Beneficiario: Operatori accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro: trasferimenti correnti ad 
imprese  
 
Cap. 147150  €      99.017,52  quota statale fondo di rotazione (20,42%) 
Cap. 147152  €    192.943,54 quota europea YEI (39,79%) 
Cap. 147154  €     192.943,54 quota europea fondo sociale (39,79%) 
  
Conto Finanziario: U. 1.04.01.01.002 
COFOG: 04.1 
Transazione UE: 3 
Non Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
 Beneficiario: Operatori accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro: trasferimenti 
 correnti ad Istituzioni scolastiche 
 
 Cap. 147624    €   36.682,55         quota statale fondo di rotazione (20,42%)  
 Cap. 147626    €   71.478,88         quota europea YEI (39,79%) 
 Cap. 147628   €     71.478,88       quota europea fondo sociale (39,79%) 
 
 Conto Finanziario: U. 1.04.01.02.018 
 COFOG: 04.1 
 Transazione UE: 8 
 Non Ricorrente: 4 
 Perimetro sanitario: 3 
 Beneficiario: Operatori accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro: trasferimenti 
 correnti a Consorzi di Enti locali  
 
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 1504 Politica 
regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale 
 
La presente determinazione sarà  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’ art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 
comma 2 del D.lgs n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “ Amministrazione 
trasparente”. 
 
Il funzionario estensore: 
Dr.ssa Maria Cristina Cuniberto 
 

Il Dirigente del Settore 
Dr. Felice Alessio Sarcinelli 

Il Direttore Regionale 
Dr. Gianfranco Bordone 


