
REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2022, n. 13-5750 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Missione 5 - Componente 1- Riforma 1.1 ALMP'S e 
formazione professionale (GOL) e Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Sistema 
Duale". Approvazione degli schemi di accordo per la realizzazione degli interventi. 
 

A relazione dell'Assessore Chiorino: 
 
Premesso che: 

- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 istituisce uno strumento 
dell'Unione europea a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021  
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59  reca misure urgenti relative al Fondo complementare al 
Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti; 
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato 
generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede, tra le altre, la Missione 5 “Inclusione e coesione”, 
Componente1 "Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione” e 
la Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente1 "Politiche per il Lavoro”, Investimento 1.4 
“Sistema Duale”; 
- la Missione 5 – Componente 1 – Riforma “ALMP’s e formazione professionale” inclusa nel 
PNRR per il costo complessivo di euro 4.400.000.000,00 prevede l’adozione, d’intesa con le 
Regioni, del Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) e del 
Piano Nazionale Nuove Competenze; 
- la Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Sistema Duale” inclusa nel PNRR per il costo 
complessivo di euro 600.000.000,00 per il periodo 2021-2025 si pone l’obiettivo di migliorare 
l’accesso al mondo del lavoro per i giovani e gli adulti senza diploma, attraverso l’incremento della 
partecipazione all’educazione formale e a quella professionale, nonché alla formazione attraverso il 
sistema duale, che include anche l’apprendistato; 
- il Regolamento Delegato UE n. 2106/2021 della Commissione del 28 settembre 2021 integra il 
sopra citato Regolamento (UE) n. 241/2021, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi 
dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza. 
- il Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 definisce, in particolare, il quadro normativo nazionale 
finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, disciplinando le prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure; 
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 
113, reca “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 
l'efficienza della giustizia”; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 individua le amministrazioni 
centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato D.L. n. 
77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021; 
- il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 assegna le risorse in 
favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e 
target; 
- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, adottato di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, del 4 ottobre 2021, istituisce la struttura di missione PNRR. 

Richiamate le Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze: 



- n. 21 del 14 ottobre 2021 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)-Trasmissione delle 
istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”; 
- n. 25 del 29 ottobre 2021 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)-Rilevazione periodica 
avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”; 
- n. 9 del MEF 10 febbraio 2022 “Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)-Trasmissione 
delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni 
centrali titolari di interventi del PNRR”; 
- n. 27 del 21 giugno 2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)-Monitoraggio delle 
misure PNRR”; 
- n. 29 del 26 luglio 2022 “Circolare delle procedure finanziarie PNRR. Modalità di erogazione 
delle risorse PNRR e principali modalità di contabilizzazione da parte degli enti territoriali soggetti 
attuatori”. 

Richiamati, altresì, per quanto concerne la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) di 
cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche Attive del lavoro e sostegno 
all’occupazione”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del lavoro e formazione” del PNRR: 
- il Decreto interministeriale 5 novembre 2021 avente a oggetto “Adozione del Programma 
nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 
27 dicembre 2021; 
- la  D.G.R n. 3 – 4688 del 25 febbraio 2022 che ha adottato, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del 
citato D.M. 5 novembre 2021, il Piano Attuativo Regionale (PAR) del Programma nazionale per la 
garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1; 
- la nota prot. 11 del 12 maggio 2022 dell’Unità di Missione PNRR “ Format PNRR_MLPS” con 
oggetto “Format Bandi GOL; 
- la Deliberazione n. 5 del 9 maggio 2022, così come modificata con la deliberazione n.6 del 16 
maggio 2022, con cui il Commissario straordinario di ANPAL ha approvato la metodologia di 
profilazione quantitativa e qualitativa da utilizzare per la definizione dei percorsi dei destinatari del 
programma GOL; lo standard dei servizi e le relative unità di costo standard; 
- la D.G.R n. 16 – 5369 del 15 luglio 2022 di approvazione, in via definitiva, del Piano attuativo 
regionale del programma GOL – Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche 
Attive del lavoro e sostegno all’occupazione”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del lavoro e 
formazione” del PNRR, e finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, che ha definito, 
tra gli altri, gli indirizzi per la formulazione dei dispositivi attuativi regionali per l’attuazione dei 
Servizi e delle Politiche attive del Lavoro; 
- la  D.G.R. 25 – 5479 del 3 agosto 2022 con la quale è stata rettificata la D.G.R. n.16–5369 del 15 
luglio 2022, laddove, per mero errore materiale, è stata indicata la ripartizione della dotazione 
finanziaria per le attività relative ai servizi al lavoro in euro 23.248.030,00 anziché in euro 
23.248.000,00. 

Richiamati, inoltre, con riferimento alla Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) in 
ambito formazione professionale: 
- la D.G.R. 6-3493 del 9.7.2021 che ha approvato la Direttiva Pluriennale formazione per il lavoro; 
- la D.G.R. n. 25-5479 del 3 agosto 2022 relativa al “Programma di Garanzia di occupabilità dei 
lavoratori (GOL). Direttiva pluriennale formazione per il lavoro periodo 2021-2024 di cui alla 
D.G.R. n. 6- 3493 del 09.07.2021. 

Richiamati, per quanto concerne il “Sistema Duale” di cui alla Missione 5 “Inclusione e 
coesione”, Componente 1 “Politiche Attive del lavoro e sostegno all’occupazione”, Investimento 
1.4 “Sistema Duale” del PNRR: 
- la D.G.R. n. 7-4103 del 19 novembre 2021 di approvazione degli indirizzi per la programmazione 
in materia di offerta di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per il ciclo 2022-
2025;  
- la comunicazione di cui alla nota prot. n. 2511 del 29/07/2022 della Direzione Generale per le 
Politiche attive del lavoro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativa al 



Documento di programmazione regionale dell’offerta formativa “Sistema Duale” finalizzato alla 
regolamentazione delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la 
Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Sistema duale”; 
- la D.G.R. n. 5-5440 del 29.07.2022 che ha approvato le disposizioni sulla programmazione in 
materia di offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale - IeFP per il ciclo formativo 
decorrente dall'a.f. 2022/2023; 
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 139 del 2 agosto 2022 che ha 
adottato le Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale. 

Preso atto che in relazione ai suindicati interventi, con specifiche comunicazioni agli atti 
della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro,  l’Unità di Missione 5 Componente 1 
(PNRR) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune, ha trasmesso due schemi di 
Accordo, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, rispettivamente: 
- per la realizzazione della Riforma 1.1 ALMP’s (Politiche Attive del Mercato del Lavoro) e 
formazione professionale (GOL), da sottoscriversi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), l’Agenzia Piemonte 
Lavoro (APL) e la Regione Piemonte; 
- per la realizzazione dell’Investimento 1.4 “Sistema Duale”, da sottoscriversi tra l’Unità di 
Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR e la Direzione Generale delle Politiche Attive 
del Lavoro (entrambe strutture del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e la Regione 
Piemonte, 
definendo in entrambi gli schemi la chiara ripartizione delle responsabilità e degli obblighi connessi 
alla programmazione, selezione, gestione e controllo, rendicontazione, monitoraggio degli 
interventi, in adempimento di quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e 
decreto legge del 31 maggio 2021, n.77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 
29 luglio 2021, n. 108, e nel rispetto del Sistema di Gestione e Controllo del PNRR. 

Ritenuto per quanto sopra motivato di: 
• approvare, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, lo schema di Accordo per 

la realizzazione della riforma ALMP’s (Politiche Attive del Mercato del Lavoro) e 
formazione professionale (GOL) di cui al  PNRR Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1  e 
lo schema di Accordo  per la realizzazione dell’investimento “Sistema Duale” di cui al 
PNRR Missione 5 Componente 1 Investimento 1.4, allegati come parte integrante e 
sostanziale alla presente deliberazione; 

• demandare al Direttore della Direzione regionale  Istruzione, Formazione e Lavoro la 
sottoscrizione del sopracitati Accordi, autorizzando eventuali modifiche tecniche non 
sostanziali che si rendessero necessarie al momento della loro perfezione; 
Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiunti a carico del bilancio 

della Regione Piemonte. 
Visti: 

- la Legge regionale del 13 aprile 1995 n. 63 ‘‘Disciplina delle attività di formazione e orientamento 
professionale’’; 
- la Legge regionale del 22 dicembre 2008 n. 34 “Norme per la promozione dell’occupazione, della 
qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro’’ e ss.mm.ii., in particolare gli articoli 34, 35 e 36; 
- la L.R. n. 23/2008 s.m.i. “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”; 
- la L.R. n. 14/2014 s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione”; 
- la L.R. n. 6 del 29 aprile 2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 



- la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 “ Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”. 
- la L.R. n. 13 del 22.8.2022 avente a oggetto “Assestamento al Bilancio di Previsione finanziario 
2022-2024. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021. 

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime 
 

delibera 
 
1)  di approvare ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016: 
- lo schema di Accordo per la realizzazione della riforma ALMP’s (Politiche Attive del Mercato del 
Lavoro) e formazione professionale (GOL) – PNRR Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1 - da 
sottoscriversi con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’Agenzia Nazionale per le 
Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e l’Agenzia Piemonte Lavoro (APL), costituito dall’Allegato 
A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 
- lo schema di Accordo per la realizzazione dell’investimento “Sistema Duale” – PNRR Missione 5 
Componente 1 Investimento 1.4 - da sottoscriversi con l’Unità di Missione per l’attuazione degli 
interventi del PNRR e la Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro (entrambe strutture 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), costituito dall’Allegato B, parte integrante e 
sostanziale alla presente deliberazione; 
2) di demandare al Direttore della Direzione regionale  Istruzione, Formazione e Lavoro la 
sottoscrizione dei sopracitati Accordi, autorizzando eventuali modifiche tecniche non sostanziali 
che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione; 
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiunti a carico del bilancio della 
Regione Piemonte. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12 ottobre 2010, nonché ai sensi 
dell’articolo 26 e dell’articolo 23 lettera d) del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 nel sito istituzionale 
dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 

 
(omissis) 

Allegato 


