Rifinanziamento del programma Garanzia Giovani
Allocazione delle risorse aggiuntive a contrasto della disoccupazione giovanile
provenienti dal rifinanziamento dell’Iniziativa Occupazione Giovani e
dall’aggiustamento tecnico FSE
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Premessa

Il presente documento intende illustrare lo scenario di riprogrammazione del
Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG) e del
Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON
SPAO), connesso al rifinanziamento della Garanzia Giovani in Italia.
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Quadro delle risorse aggiuntive

Sulla base dell’indicazione della Commissione europea e dei buoni risultati raggiunti dal
Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, la proposta del
Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(oggetto di intesa fra Stato e Regioni nella seduta della Conferenza del 25 maggio 2017) è
quella di destinare una quota di risorse, derivanti dall’aggiustamento tecnico al Bilancio
europeo, pari a 560 milioni di euro FSE per interventi a contrasto della
“disoccupazione giovanile”.
Il 20 giugno u.s. il Consiglio dell’Unione ha approvato la richiesta di modifica da parte
del Parlamento della revisione del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP), che prevede
1,2 miliardi per il rifinanziamento dell’Iniziativa Occupazione Giovani. Tale
rifinanziamento per l’Italia comporta 343 milioni di euro di risorse aggiuntive.
Figura 1 - Quadro delle risorse comunitarie aggiuntive
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Le risorse aggiuntive della linea di finanziamento “Iniziativa Occupazione
Giovani”

A fronte di 1,2 miliardi di rifinanziamento dell’Iniziativa di Occupazione Giovani a
livello europeo, la somma di risorse aggiuntive per l’Italia ammonta a 343.002.814,81
euro.
Le Regioni Veneto ed Emilia Romagna e la Provincia autonoma di Trento, presentando
tassi di disoccupazione giovanile (15-24 anni) inferiori al 25%, non fanno parte delle
regioni ammissibili, ma considerati i tassi di disoccupazione comunque elevati (Emilia
Romagna al 22%; Veneto al 18,7%; Trento al 24,2%) e in continuità con quanto
avvenuto nel primo periodo di programmazione delle risorse IOG, l’Italia intende
usufruire della clausola di flessibilità del 10% (art. 16, par. 4 del Reg. (UE) 1304/2013)
per poterle includere.
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Scenario di riprogrammazione delle risorse comunitarie aggiuntive

L’ammontare delle risorse comunitarie aggiuntive (903 milioni di euro circa) sarà
arricchito da ulteriori risorse, una quota delle quali a carico del PON SPAO (FSE e
cofinanziamento nazionale per un totale di 158,5 milioni di euro) ed una seconda quota
di cofinanziamento nazionale aggiuntivo (233,5 milioni di euro nelle prime stime).
L’ammontare delle risorse aggiuntive per il PON IOG sale pertanto a quasi 1,3 miliardi
di euro aggiuntivi a disposizione del PON IOG fino al 2020.
Tali fondi saranno destinati a due principali finalità:
 da un lato (Asse 1), consentiranno di garantire la prosecuzione1, per i prossimi
anni, degli interventi a sostegno dei “NEET” attraverso la cornice attuativa
della Nuova Garanzia Giovani, esito del lavoro del Gruppo tecnico
interistituzionale, condotto sulla base dell’esperienza gestionale diretta delle
Amministrazioni regionali e centrali coinvolte nell’attuazione e sulla base dei dati
di monitoraggio della Garanzia Giovani in Italia aggiornati al 31.12.2016.
All’Asse 1 sarà ricondotto l’intervento “Incentivo Occupazione Giovani”;

L’articolo 22, comma 1, del Regolamento (UE) 1304/2013) recita infatti: “[…]. Per ciascun asse prioritario il
sostegno dell'FSE corrispondente è almeno pari al sostegno della dotazione specifica dell'IOG”, il che comporta
che per ogni euro di IOG occorre allocare almeno un euro FSE.
1

2

 dall’altro (Asse 2) contribuiranno (nelle sole regioni del Mezzogiorno) a un
ulteriore sostegno degli interventi di contrasto della disoccupazione
giovanile più in generale (non solo i NEET).
Tabella 1 – Quadro di sintesi della riprogrammazione del PON IOG: allocazione delle risorse provenienti dal
rifinanziamento IOG, dall’aggiustamento tecnico FSE e dal PON SPAO
Categoria di regione
Asse Natura e provenienza risorse
Più sviluppate In transizione Meno sviluppate
IOG (rifinanziamento)
173,24
19,95
149,81
FSE (aggiustamento tecnico)
69,50
19,95
149,81
Asse 1 FSE da PON SPAO
103,74
FdR da PON SPAO
FdR (nuovo cofinanziamento)

Totale risorse Asse 1
Asse 2

FSE (aggiustamento tecnico)
FdR (nuovo cofinanziamento)

Totale risorse Asse 2
TOTALE PON IOG
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54,79
401,27
401,27

5,95
45,86
30,05
20,03
50,08
95,94

51,03
350,65
290,69
156,53
447,22
797,86

Totale
343,00
239,26
103,74
54,79
56,98
797,78
320,74
176,56
497,30
1.295,08

Cronoprogramma

Entro il 15 settembre sarà finalizzato l’invio della proposta di riprogrammazione alla Commissione
Europea, che si esprimerà nei tre mesi successivi.
Nel medesimo periodo di tempo saranno aggiornati i piani di attuazione delle Regioni.
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