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Divisione IV
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante “Legge quadro in materia di formazione
professionale”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto Legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazione nella
Legge 236 del 17 luglio1993 recante “Interventi urgenti a sostegno
dell’occupazione, che all’art. 9, comma 5, istituisce il Fondo di Rotazione per la
Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo”;

VISTO

il Regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente l’Amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924, e s.m.i.;

VISTO

il Decreto Legisaltivo 14 settembre 2015, n. 150 che ha istituito l’Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2016 con il quale
sono state individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali destinate
all’ANPAL;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108 recante
l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro;

VISTO

il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante “Disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi 15 giungo 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148,
149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183”;

VISTO

il Regolamento di contabilità dell’ANPAL approvato
d’Amministrazione con Deliberazione n. 5 del 29 marzo 2017;

VISTO

il Regolamento di organizzazione dell’ANPAL, adottato ai sensi dell’articolo dello
Statuto approvato con D.P.R. n. 108 del 2016, approvato dal Consiglio
d’Amministrazione con Deliberazione n. 9 del 31 maggio 2017 e ad oggi in corso di
approvazione da parte degli organi competenti;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97 isitutivo del
Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblci di cui
alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTA

la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

dal

Consiglio

VISTO

il Decreto Legisltivo 31 maggio 2011, n. 91 concernente “Disposizioni recanti
attuazione dell’art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e successive
modificazioni e integrazioni concernente “Regolamento concernente le modalità di
adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2016, di nomina del
Diretore Generale, Dott. Salvatore Pirrone, con decorrenza a valere dal
16 dicembre 2016, data di emanazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze di
trasferimento di risorse umane e finanziarie dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Soiciali all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO

il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con nota prot. n.
28/0010316/1.44.9 del 21 giungo 2017;

VISTI

Gli obiettivi del programma PIAAC, che consistono nel facilitare l’apprendimento
per tutti e per tutto il corso della vita, nel contribuire allo sviluppo sociale e alla
crescita economica duratura e nel promuovere le condizioni di occupabilità della
popolazione in età lavorativa;

VISTA

la nota n. 17/VII/0034901 del 14 dicembre 2007 con cui il Ministero del Lavoro ha per
la prima volta comunicato la disponibilità a partecipare al programma PIAAC con uno
stanziamento del contributo volontario iniziale richiesto di €. 25.000,00
(venticinquemila/00);

VISTI

i diversi Decreti Direttoriali di impegno per il contributo volontario per la
partecipazione al programma PIAAC succedutisi a partire dal 2007 (D.D.
159/CONT/I/2007 del 28 dicembre 2007, DD 40/CONT/VII/2008 del 1° aprile
2008, DD 60/CONT/VII/2009 del 13 luglio 2009, DD 124/CONT7VII/2009 del
10 dicembre 2009, DD, 16/CONT/VII/2011 dell’8 giugno 2011, DD
45/CONT/VII/2012 ed il DD 131/CONT/VII/2012, DD 76/CONT/VII/2013
del 3 giugno 2013, DD 29/CONT/VII/2014 del 16 giugno 2014, DD
28/CONT/I/2015 del 10 agosto 2015; DD 337 del 31 ottobre 2016);

VISTA

la nota della Rappresentanza Permanente d’Italia Presso l’OCSE prot. 1222 del 24
luglio 2017, con la quale è stata trasmessa la comunicazione OCSE relativa alle
quote italiane di partecipazione ai programmi dell’OCSE, con cui la stessa
Organizzazione ha chiesto all’Italia, per PIAAC annualità 2017, l’importo di €
91.106,00;
DECRETA
Art. 1

Per l’annualità 2017 del Programma per la valutazione internazionale delle
competenze degli adulti (PIAAC), è impegnato un importo complessivo di €.
91.106,00 (novantunomilacentosei/00);
Art. 2
L’importo di cui all’art. 1 viene erogato in un’unica soluzione a presentazione della
richiesta OCSE.
Art. 3
L’importo di cui all’art.1 grava sul Conto n. U.1.04.05.04.001, “Trasferimenti correnti
al resto del mondo”, ex capitolo di bilancio 7007.
Roma,

Il Direttore Generale
Dr. Salvatore Pirrone
(F.to digitalmente)
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3, comma 2
del D. Lgs. 39/93)

