2° ADDENDUM
ACCORDO DI FINANZIAMENTO
tra
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per le Politiche Attive i Servizi per il Lavoro e la
Formazione
e
INVITALIA, AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.

per la costituzione di un Fondo Rotativo Nazionale a valere sul PON
“Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2015” e sul PON “Sistemi di
politiche attive per l’occupazione 2014-2020”

AGOSTO 2016
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2° Addendum all’Accordo di Finanziamento per la costituzione di un Fondo Rotativo
Nazionale a valere sul PON “Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2015” e sul PON “Sistemi
di politiche attive per l’Occupazione 2014-2020”
TRA
il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Direzione Generale per le Politiche Attive i servizi
per il Lavoro e la Formazione (nel seguito “Ministero”)
E
Invitalia Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA (nel
seguito “Invitalia”)

Parti del presente Addendum (nel seguito le “Parti”)

PREMESSO CHE
-

in data 11 Dicembre 2015 è stato firmato l’Accordo di Finanziamento (nel seguito “Accordo”)
tra il Ministero e Invitalia per la costituzione di un Fondo Rotativo Nazionale (nel seguito
“Fondo”) a valere sul PON “Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2015” e sul PON “Sistemi
di politiche attive per l’Occupazione 2014-2020”;

-

l’art 13 dell’Accordo prevedeva una dotazione complessiva del Fondo pari a 124.050.000,00
euro, di cui 64.660.172,30 euro a valere sul PON IOG, con il contributo di sette Regioni:
Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia;

-

con DD 426/II/2015 è stato approvato l’Accordo di Finanziamento e sono state impegnate le
risorse sul PON IOG pari a euro 64.660.172,30 relative alle sette Regioni;

-

in data 28 aprile 2016, a seguito dell’adesione allo strumento finanziario di ulteriori 4 Regioni
(Campania, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia) e della riduzione di 14 meuro del
conferimento da parte della Regione Siciliana (quota PON IOG), è stato firmato l’Addendum
all’Accordo di Finanziamento che prevedeva una dotazione complessiva del Fondo pari a
137.683.933,00 euro, di cui 78.294.105,30 euro a valere sul PON IOG;

-

con DD 132 del 2.05.16 è stato approvato l’Addendum all’Accordo di Finanziamento,
rimodulato l’impegno del PON IOG da 64.660.172,30 a 78.294.105,30 euro e integrato il I
Avviso del Fondo prot. 39/2402 del 19.02.16;

-

la Regione Siciliana con nota prot. n. 2792 del 27.05.16 ha richiesto l’autorizzazione alla
rimodulazione delle somme allocate nelle misure del PAR Sicilia, prevedendo per la Misura
7.2 una riduzione di 25 meuro del conferimento al Fondo Rotativo Nazionale, che passa da 31
Meuro a 6 Meuro;

-

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato la rimodulazione del PAR Sicilia
e la conseguente riduzione di 25 meuro del conferimento al Fondo Rotativo Nazionale con nota
n. 9267 del 20.06.16;
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-

a seguito dell’approvazione della rimodulazione del PAR Regione Siciliana:
o la dotazione complessiva del Fondo si è ridotta complessivamente a 112.683.933,00
euro;
o il contributo PON IOG si riduce da € 78.294.105,30 a € 53.294.105,30;
QUOTA PON IOG
Aggiornamento
Emilia Romagna
€ 2.000.000,00
Veneto
€ 3.500.000,00
Lazio
€ 3.000.000,00
Molise
€ 250.000,00
Basilicata
€ 300.000,00
Calabria
€ 10.610.172,30
Sicilia
€ 6.000.000,00
Campania
€ 18.180.000,00
Friuli Venezia Giulia
€ 1.300.000,00
Lombardia
€ 6.013.933,00
Abruzzo
€2.140.000,00
Totale
€ 53.294.105,30

Comparto Regione
MD
MD
MD
TR
LD
LD
LD
LD
MD
MD
TR

-

l’art. 27.5 dell’Accordo prevede la possibilità di effettuare modifiche all’Accordo solo in forma
scritta.
Tutto ciò premesso le Parti convengono di integrare l’Accordo di Finanziamento nei limiti
di quanto stabilito nel presente Addendum.

Art. 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo all’Accordo di
Finanziamento dell’11 dicembre 2015 e all’Addendum del 28 aprile 2016 e costituiscono i
presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.
Art.2
(Modifica all’Art. 13 Contributo dei programmi allo strumento)
Il comma 13.1 è così modificato. La dotazione complessiva del Fondo Rotativo Nazionale è pari a
€ 112.683.933,00 euro di cui:
- € 53.294.105,30 a valere sul PON IOG;
- € 50.000.000,00 a valere sul PON SPAO 2014-2020, Asse I – Occupazione, priorità di
investimento 8i, 8ii, 8iv;
- € 9.389.827,70 a valere sul POR FESR-FSE Calabria 2014-2020.
Articolo 3
Il presente Addendum è vincolante per i soggetti sottoscrittori. Per quanto non espressamente
previsto e disciplinato dal presente Atto Integrativo, si fa riferimento a quanto riportato
nell’Accordo di Finanziamento sottoscritto in data 11 dicembre 2015.

Letto, approvato, sottoscritto.
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Documento sottoscritto con firma digitale dal Dott. Salvatore Pirrone (Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, - Direzione Generale per le Politiche Attive i Servizi per
il Lavoro e la Formazione) ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22
febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale dal Dr. Domenico Arcuri (Agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.), ai sensi del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
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