
Oggetto: PON - IOG  Piano Regionale Garanzia Giovani Approvazione del Sistema di gestione e

controllo regionale per l’attuazione del  PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI.

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, trasmesso dal governo nazionale alla Commissione Europea in

data 22 aprile  2014, attraverso  cui  si  individua il  “Programma Operativo Nazionale  per

l’attuazione dell’Iniziativa per l’Occupazione dei  Giovani “ (PON IOG) tra i  Programmi

Operativi Nazionali finanziati dal FSE.

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

approvare  la  riprogrammazione  delle  risorse  del  Programma  Operativo  Nazionale  “Iniziativa

Occupazione Giovani”.

Visto il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “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

(ANPAL);

visto l’articolo 9 del suddetto D. Lgs. n. 150/2015 e l’articolo 9 comma 2 del DPCM del 13 aprile

2016 che  stabiliscono  che  l’ANPAL subentri,  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;

considerato che, a far data dal 1° gennaio 2017, risultano effettivamente trasferite ad ANPAL tutte

le  funzioni  e  i  compiti  di  Autorità  di  Gestione  e  Autorità  di  Certificazione  del  PON  IOG,

relativamente al ciclo di programmazione 2014-2020.



Vista la D.G.R. n.22 – 7493 del 23 aprile 2014 di approvazione dello schema di Convenzione tra la

Regione  Piemonte  e  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali relativa  al  Programma

Operativo nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani (I fase)

e approvazione dello schema di Piano di attuazione regionale.

Considerato che la sopracitata Convenzione n. 22 – 7493 del 23 aprile 2014 indicava, all’art. 6, che

gli  Organismi  Intermedi  predisponessero  i  propri  Sistemi  di  Gestione  e  Controllo  (Si.Ge.Co.)

regionali, senza prevedere tuttavia un format unitario nazionale per la redazione del Sistema stesso,

e che pertanto si era provveduto inizialmente ad utilizzare il Si.Ge.Co. in uso nella programmazione

FSE 2007-2013 e successivamente il  Si.Ge.Co. della programmazione FSE 2014-2020 approvato

con D.D. n. 807 del 15.11.2016; 

Considerato che, contestualmente all’utilizzo del Si.Ge.Co. della programmazione FSE 2014-2020

nella prima fase di Garanzia Giovani, si era provveduto alla redazione di un documento illustrativo

dell’integrazione tra  SI.GE.CO. POR FSE 2014-2020 e Programma PON  della Regione Piemonte,

in qualità di OI,  ai sensi dell’art.  6.1 e 6.3 della Convenzione tra Ministero del  Lavoro e delle

Politiche  Sociali  e  Regione  Piemonte.  Il  documento,  redatto  conformemente  alla  normativa

nazionale e unionale di riferimento e tenendo conto delle specificità del contesto organizzativo e

procedurale  della  Regione  Piemonte,  della  Città  Metropolitana  di  Torino  e  delle  Province

piemontesi, illustrava le funzioni e i compiti attribuiti all’OI e al Soggetto Attuatore, definendone

inoltre le relative procedure attuative.

Vista la D.G.R. n. 37 – 7094 del 22 giugno 2018 di approvazione del nuovo schema di Convenzione

con ANPAL nell’ambito del PON – IOG Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della

Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani (II fase) e presa d'atto della Convenzione con

ANPAL nell'ambito del PON - SPAO Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive

per l'Occupazione.

Vista la D.G.R. n. 31 – 8418 del 15/02/2019 con cui 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 – 20120. 

Preso atto della nota n. 11366 del 14.9.2018 dell’Autorità di gestione del PON IOG che, al fine di

garantire  omogeneità  nell’attuazione e nella gestione della Nuova Garanzia Giovani (Fase II)  e

assicurare che tutti  gli Organismi Intermedi siano dotati di tutte le procedure atte a garantire la

regolarità  e  la  correttezza  delle  spese  dichiarate,  nonché  la  prevenzione,  il  rilevamento  e  la

correzione  di  irregolarità,  comprese  le  frodi,  su  suggerimento  dell’Autorità  di  Audit,  intende

uniformare i Si.Ge.Co. degli Organismi Intermedi, definendo un format nazionale di Si.Ge.Co. che

gli Organismi Intermedi devono utilizzare per la redazione del suddetto Si.Ge.Co. regionale;

Ravvisata  pertanto  la  necessità  di  attenersi  a  quanto  richiesto  dall’Autorità  di  Gestione,

provvedendo alla modifica del Si.Ge.Co. PON IOG attualmente vigente; 

attestata la regolarità amministrativa del presente atto e in conformità con gli indirizzi di cui alla

D.G.R. n. 1- 4046 del 17.10.2016 

tutto cio premesso,

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”;

In  conformità  con  gli  indirizzi  indicati  dalla  Giunta  Regionale  con  D.G.R.  n.  31  –  8418  del

15/02/2019.

DETERMINA

di approvare,  per  le motivazioni espresse in premessa,  il  Sistema di  Gestione e Controllo  della

Regione  Piemonte  per  il  PON  IOG  e  i  relativi  allegati  (parte  sostanziale  ed  integrante  del

documento stesso):

- Allegato A “Piano di rafforzamento amministrativo Fondi SIE”

- Allegato B  “Piano di formazione pluriennale del personale della Regione Piemonte”

- Allegato C  “Manuale per l’individuazione dei fattori di rischio”

- Allegato D “Procedure e criteri di selezione delle operazioni”

- Allegato E  “Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate”

- Allegato F “Check List dei controlli di primo livello” 

- Allegato G “Check list per la verifica dello stato di Neet”

- Allegato H  “Pista di controllo”

- Allegato I   “Documento per la trasmissione dei dati di monitoraggio”

- Allegato L  “Modulo reclami e segnalazioni”.

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


