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IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio
1924, n.827;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n.97, recante “Regolamento
concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge del 20 marzo 1975,
n.70”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n.57 (GU n.103 del 05/05/2017),
recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” con il
quale sono stabilite le competenze spettanti alle diverse Direzioni Generali;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n.140 (GU n.241 del
8/10/2021), recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, con il quale è stata stabilita, all’articolo 6, la
costituzione della nuova Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro definendone le
competenze;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021, registrato alla Corte
dei Conti il 20 gennaio, 2022 - foglio n. 145, con il quale è stato conferito alla Dott. Anita Pisarro
l’incarico di direttore della Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro;
VISTO il Decreto Ministeriale 25 gennaio 2022, n. 13 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
(GU n.60 del 12/3/2022), recante “Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non
generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali”, con il quale è stabilita,
all’articolo 7, l’organizzazione interna della Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro,
articolata in 4 diversi uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, tra cui la
Divisione IV a cui spetta la responsabilità per il Programma Erasmus+;
CONSIDERATO che il processo di riorganizzazione di cui al citato DPCM n. 140/2021 si è concluso
con l’attribuzione degli incarichi di livello dirigenziale non generale, tra i quali quello relativo al
conferimento dell’incarico di titolarità della divisione IV della Direzione Generale delle politiche
attive del lavoro, con decorrenza 15 giugno 2022;
RITENUTO, nelle more del perfezionamento dei provvedimenti degli incarichi di livello dirigenziale
non generale, di non poter conferire apposita delega per la sottoscrizione della Convenzione tra il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche
Pubbliche (INAPP), concernente il cofinanziamento delle attività di gestione e la realizzazione del
Programma Erasmus+ 2021-2027;
VISTO l’articolo 1, comma 221, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 “Bilancio di previsione dello
Direzione Generale delle politiche attive del lavoro

Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” con il quale è stato
incrementato il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di 2 milioni di euro, a decorrere
dall’esercizio finanziario 2018, per la promozione e il coordinamento delle politiche di formazione e
delle azioni rivolte all’integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, nonché
per il cofinanziamento del Programma Erasmus+ per l’ambito dell’istruzione e formazione
professionale;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021 - Supplemento Ordinario n. 49;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 (Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021 - Supplemento Ordinario n. 50) concernente
la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024” e, in particolare, la Tabella 4,
riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 febbraio 2022, registrato
dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 84, in data 21 febbraio 2022, relativo all’assegnazione ai
Dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale generale, in linea con la citata tabella 4, delle risorse
finanziarie ricomprese negli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per l’anno 2022 e delle risorse umane in servizio al 1° gennaio 2022;
CONSIDERATO che, nella tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per l’esercizio finanziario 2022, sono appostati euro 1.980.000,00, a valere sul finanziamento
di cui all’articolo 1, comma 221, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, per il corrente esercizio
finanziario, sul piano gestionale 02 “Obbligo formativo e apprendistato” del capitolo 2230 “Fondo
sociale per occupazione e formazione” – Missione 26 “Politiche per il lavoro” – Programma 26.6
“Politiche passive del lavoro e incentivi all’occupazione”, Azione 3 “Sostegno e promozione
dell’occupazione e del reddito” di competenza del centro di Responsabilità amministrativa della
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali;
VISTA la nota prot. n. 8611 dell’11 luglio 2022, con la quale il Direttore Generale degli
Ammortizzatori Sociali ha comunicato la provvista finanziaria in termini di competenza e di cassa
relativa al piano gestionale 02 del citato capitolo 2230;
VISTO il Regolamento UE n.2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021
che istituisce il Programma Erasmus+: il Programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport per il periodo 2021-2027 e che abroga il Regolamento UE n. 1288/2013;
VISTA la comunicazione della Rappresentanza Permanente dell’Italia presso l’Unione Europea
dell’11 febbraio 2022, indirizzata alla Commissione Europea, con la nomina della Dott.ssa Anita
Pisarro - Direttore Generale delle Politiche Attive del Lavoro, quale Autorità Nazionale del
Programma Erasmus+ 2021-2027 per l’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale (di seguito
IFP);
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VISTO l’articolo 26 del suddetto Regolamento UE n.2021/817 che definisce le responsabilità degli
Stati membri e, nello specifico, delle Autorità Nazionali e nello specifico il comma 3 del medesimo
articolo 26 con cui viene demandato alle Autorità Nazionali il compito di nominare una propria
Agenzia Nazionale esecutiva (di seguito Agenzia Nazionale) con funzioni di assistenza tecnica per la
realizzazione del Programma medesimo nel settore di riferimento;
VISTA la nota del 2 marzo 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui l’Autorità
Nazionale ha confermato, alla Commissione europea, il ruolo di INAPP quale Agenzia Nazionale
Erasmus+ del settore IFP per il periodo 2021-2027;
VISTO l’articolo 26, comma 8, del Regolamento UE n.2021/817 che stabilisce l’obbligo, per ciascuna
Autorità Nazionale, a fornire adeguati cofinanziamenti alla propria Agenzia Nazionale al fine di
garantire una gestione del Programma conforme alle norme dell'Unione;
CONSIDERATO che l’Agenzia Nazionale ha predisposto il Piano di Lavoro per il periodo 01/01/2022
– 31/12/2022 (di seguito Piano di Lavoro 2022), per l’attuazione del Programma sul territorio
nazionale, in coerenza con quanto stabilito nel “2022 Annual Work Programme” della Commissione
europea e con quanto definito dalla Guida al Programma Erasmus+ 2022;
CONSIDERATO che il citato Piano di Lavoro 2022 è stato approvato dalla Commissione europea con
nota Ares(2022)2093647 del 22 marzo 2022;
CONSIDERATO che il Piano di Lavoro 2022, preventivamente condiviso con l’Autorità Nazionale, è
stato firmato dalla medesima Autorità Nazionale in data 25 marzo 2022;
RITENUTO di dover procedere alla sottoscrizione della Convenzione concernente il cofinanziamento nazionale erogato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale Autorità
Nazionale del Programma Erasmus+ 2021-2027, in conformità con quanto previsto dall’art. 26, co.
8, del Regolamento (UE) n.2021/817 del 20 maggio 2021;
VISTA la Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale delle
Politiche Attive del Lavoro e l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) prot.
n. 2504 del 29 luglio 2022;
DECRETA
Articolo1
Approvazione Convenzione
1. È approvata la Convenzione richiamata in premessa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro, nella persona del suo legale
rappresentante Dott.ssa Anita Pisarro, e l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche
(INAPP), nella persona del suo legale rappresentante Dott. Santo Darko Grillo, Direttore dell’Istituto.

Direzione Generale delle politiche attive del lavoro

Articolo2
Finalità Convenzione
1. La suddetta Convenzione è finalizzata a cofinanziare le attività di gestione e realizzazione del
Programma Erasmus+ 2021-2027 condotte, nell’anno 2022, dall’INAPP in qualità di Agenzia
Nazionale Erasmus+ per l’ambito IFP, in coerenza con quanto definito dall’articolo 26, comma 8, del
Regolamento UE n.2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.
Articolo3
Finanziamento
1. Il cofinanziamento definito nella suddetta Convenzione è pari a Euro 400.000,00
(quattrocentomila/00), a valere sul capitolo 2230 “Fondo sociale per l’occupazione e la formazione”,
piano gestionale 02 “Obbligo formativo e apprendistato”, Missione 26 “Politiche per il lavoro”,
Programma 26.6 “Politiche passive del lavoro e incentivi all’occupazione”, Azione 3 “Sostegno e
promozione dell’occupazione e del reddito”, di competenza del centro di Responsabilità
amministrativa della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, quale cofinanziamento, di
pertinenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità Nazionale
Erasmus+ 2021-2027 per l’ambito IFP, così come previsto nell’articolo 1, comma 221, della Legge 27
dicembre 2017, n.205.
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
e la sua efficacia è subordinata alla prescritta registrazione da parte degli organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE

Anita Pisarro

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del
D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i.
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Si attesta che il provvedimento numero 63 del 01/08/2022, con oggetto DDG MLPS 63 DEL 01
AGOSTO 2022 approvazione Convenzione MLPS INAPP cofinanziamento Agenzia Nazionale Erasmus
pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI
CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0039585 - Ingresso - 05/08/2022 - 09:25 ed è stato ammesso alla
registrazione il 18/08/2022 n. 2169

Il Magistrato Istruttore
MAURO OLIVIERO
(Firmato digitalmente)
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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO
PRESSO IL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
UFFICIO2

Oggetto: DECRETO DIRETTORIALE N. 63 DELL’1 AGOSTO 2022 DI APPROVAZIONE DELLA
CONVENZIONE PROT. N.44/2504 DEL 29 LUGLIO 2022 TRA IL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO - E L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE
(INAPP) FINALIZZATA A COFINANZIARE LE ATTIVITÀ 2022 DELL’AGENZIA NAZIONALE DEL
PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-2027 - AMBITO IFP

Si comunica che il provvedimento n. 63 del 01/08/2022, emanato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, protocollato da questo Ufficio in data 05/08/2022 e annotato sul registro ufficiale
di protocollo con il n. 8080,
ha superato
con esito positivo il controllo preventivo di regolarita' contabile di cui all'articolo 6, del decreto
legislativo n.123 del 30 giugno 2011 e all'articolo 33, comma 4, del decreto legge n. 91 del 24 giugno
2014, convertito con modificazioni dalla legge n.116 dell'11 agosto 2014, ed e' stato registrato ai sensi
dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo n.123/2011, con il n. 284, in data 25/08/2022.
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