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GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________________ 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

del 10 marzo 2021 n.141/DPG020 

 

DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE 

SERVIZIO  OCCUPABILITA’ 

UFFICIO GARANZIA GIOVANI 

 

OGGETTO: Piano di Attuazione Regionale della Nuova Garanzia Giovani, , approvato con DGR n. 993 del 20 dicembre 

2018 e ss.m.e.i- Misura 2 C- Assunzione e Formazione. Approvazione Avviso Pubblico B-contributi in 

esenzione ex Reg. 651/2014 e smi. 

IL DIRIGENTE 

VISTI 
 il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 

2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 

regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 

1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abro-

ga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;  
 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante 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 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 pe-

sca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e smi; 
 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e 

smi;  
 il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Re-

golamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune cate-

gorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, 

come modificato con Regolamento (UE) n. 1084 del 14 giugno 2017; 

 il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento dele-

gato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di 

costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri del-

le spese sostenute e, in particolare, l’Allegato VI “Condizioni relative al rimborso all’Italia delle 

spese in base a tabelle standard di costi unitari”; 
 il Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 del 27 settembre 2019, che aggiorna il Regolamento 

2017/90 per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari 

per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, e introduce per 

il PON IOG gli importi delle UCS per la misura 2-C; 
 Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento 

(UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per 
quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti; 

 Comunicazione della Commissione europea (2020/C 91 I/01) recante Quadro temporaneo per 
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19; 

VISTA INOLTRE 
 la DGR 307/2017, con la quale la Regione Abruzzo, in attuazione del Common Understanding 

sottoscritto in data 3 giugno 2016 tra la Commissione europea – DG Concorrenza e il Diparti-
mento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha individuato, tra 
l’altro, l’unità organizzativa denominata Distinct Body; 

PREMESSO 
 che con Comunicazione COM (2013) 144 la Commissione Europea ha presentato l’iniziativa a 

favore dell’occupazione giovanile quale opportunità per contrastare il fenomeno della disoccu-
pazione per le Regioni con un tasso superiore al 25%; 

  che la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013, pubblicata sulla GUE Serie C 
120/2013 del 26 aprile 2013, ha istituito una “garanzia” per i giovani e ha invitato gli Stati 



Membri ad assicurare a quelli con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, 
di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro 
quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale; 

  che il Piano Nazionale di attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea 
il 23 dicembre 2013, è stato formalmente approvato in data 11.07.2014; 

  che con Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18.12.2017, la Commissione Europea ha ap-
provato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Oc-
cupazione Giovani” alla luce dei risultati ottenuti con gli interventi precedenti; 

  che con Decreto n. 22 del 17 gennaio 2018 l’ANPAL, Autorità di Gestione del Programma, ha 
provveduto a ripartire le risorse del PON “Iniziativa Occupazione Giovani” tra le Regioni; 

  che alla Regione Abruzzo, per l’attuazione del nuovo Programma, sono state inizialmente asse-
gnate risorse finanziarie pari a complessivi € 27.842.855,00; 

 che i rapporti tra l’ANPAL –Agenzia Nazionale Politiche del Lavoro-Autorità di Gestione e la 
Regione Abruzzo, individuata quale Organismo Intermedio del PON-IOG cui sono delegate tut-
te le funzioni legate all’attuazione della Garanzia Giovani, sono regolati da apposita convenzio-
ne; 

  che pertanto con nota prot n.2260 del 21.02.2018 l’ANPAL ha trasmesso la Convenzione per 
l’attuazione delle attività relative alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani; 

  che con DGR n.212 del 10 aprile 2018 si è proceduto ad approvare lo schema di convenzione; 
  che la precitata convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 12.06.2018; 
  che ai sensi dell’art.3 co 3 della precitata convenzione la Regione Abruzzo ha provveduto a re-

digere il proprio Piano di Attuazione Regionale;  
 che il Piano di Attuazione Regionale costituisce l’atto base di programmazione delle risorse 

provenienti dalla YEI in coerenza con le finalità e l’impianto metodologico del Piano Italiano di 
attuazione della Garanzia Giovani 

 che la bozza del Piano è stata approvata in data 31.07.2018 dalla Commissione Regionale per le 
Politiche del Lavoro e successivamente trasmessa all’Autorità di Gestione per la validazione di 
competenza in data 4 settembre 2018 con nota prot. RA 0244002/DPG008; 

 che con comunicazione del 14.11.2018 nota prot.14110 l’ANPAL, Autorità di Gestione del Pro-
gramma, ha validato il Piano di Attuazione Regionale;  

 che conseguentemente con delibera n.993 del 20 dicembre 2018 la Giunta Regionale ha appro-
vato il suddetto Piano disponendo di demandare al Direttore del Dipartimento competente in 
materia di Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Formazione, Istruzione tutti i successivi 
adempimenti e provvedimenti necessari all’attuazione del piano regionale garanzia Giovani ivi 
compresa l’eventuale riprogrammazione della dotazione finanziaria e altre modifiche e/o inte-
grazioni. 

 che con Decreto Direttoriale n.24 del 23.01.2019 l’ANPAL ha ridefinito le dotazioni finanziarie 
inizialmente assegnate a ciascun Organismo Intermedio (O.I) per l’attuazione del Programma 
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” limitatamente alle risorse destinate 
all’Asse 1bis, in considerazione della quota trattenuta da ANPAL per l’attuazione di progetti pi-
lota, 

 che pertanto la dotazione finanziaria attribuita alla Regione Abruzzo è stata ridotta di Euro 
1.393.485,00 a valere solo sull’Asse 1 bis 

 che con determina direttoriale n.3/DPG del 4 febbraio 2019 si è provveduto a modificare il 
proprio documento di programmazione approvato con DGR n.993 del 20.12.2018 rimodulando 
la dotazione finanziaria presente sull’Asse 1 bis; 

 che con nota prot. RA n.37236 del 6 febbraio 2019 tale rimodulazione è stata trasmessa 
all’ANPAL; 

 che con nota prot.3858 del 28.03.2019 l’ANPAL ha approvato a seguito di riesame di conformi-
tà il PAR così modificato; 

CONSIDERATO 
 che il predetto documento di programmazione, prevede, tra le altre, la Misura 2C- Assunzione e 

Formazione; 
 che in particolare tale misura prevede l’attivazione di percorsi di formazione, di durata variabile 

tra le 40 e le 150 ore, destinati a giovani usciti dal programma Garanzia Giovani e assunti; 
 che il suddetto percorso deve essere progettato ed erogato su esplicita richiesta del datore di 

lavoro, identificato come beneficiario, che ha assunto il giovane e che la domanda di finanzia-
mento deve essere presentata alla Regione Abruzzo entro 120 giorni dalla data di avvio del rap-
porto di lavoro; 

 che per tale iniziativa è opportuno e necessario prevedere un avviso pubblico, rivolto agli Orga-
nismi di Formazione inseriti nel Catalogo dei Soggetti Attuatori ed autorizzati alla erogazione 
della Misura 2-C di cui al PAR Nuova Garanzia Giovani Regione Abruzzo, che disciplini le mo-
dalità di attuazione della suddetta politica e ne stabilisca la data di avvio;  

 che a tal fine il servizio DPG020 ha predisposto apposito Avviso per la presentazione di progetti 
da parte dei Soggetti Attuatori inseriti nel Catalogo della Nuova Garanzia Giovani Misura 2-C - 
AVVISO B_Contributi in esenzione; 

 che per l’attuazione degli interventi di cui al suddetto Avviso sono disponibili risorse pari a 
complessivi 600.000,00 EUR (seicentomila/00); 

 che tali risorse, in particolare, coprono i costi della formazione e conseguentemente la remune-
razione spettante agli Organismi di Formazione inseriti nel catalogo dei soggetti attuatori di ga-

ranzia giovani per la specifica misura ed identificati come realizzatori;  
 

DATO ATTO 
 che con nota prot. RA/0026326/DPG020 del 26.01.2021, a seguito dell’esito positivo del con-

trollo di I livello sulla conformità del bando al PAR, è stata trasmessa la bozza dell’avviso 
all’ANPAL in qualità di Autorità di Gestione del Programma per la valutazione di competenza, 
seguita da una modifica trasmessa in data 10/02/2021 

 che con nota prot. 0004410 del 22.02.2021 l’ANPAL ha approvato tale procedura e con-
seguentemente validato l’avviso pubblico ritenendolo conforme alle schede misura e al 
PON IOG; 

CONSIDERATO 
 che le risorse programmate per l’Avviso B della Misura 2-C sono erogate in regime di esenzione 

e che per tale motivo, in via preliminare alla trasmissione ad ANPAL, è stata effettuata una ve-
rifica informale con il Distinct Body di cui alla suddetta DGR 307/2017, incardinato presso la 
Direzione Generale della Regione Abruzzo; 

 che a seguito della validazione dell’AdG, è stato richiesto formale supporto del Distinct Body e, 
a tal fine, è stata compilata e sottoscritta la scheda di controllo B allegata alla predetta deli-
berazione e trasmessa alla Direzione Generale della Regione Abruzzo -DRG e al Servizio Legi-
slativo e Normativa Europea-DRG008 congiuntamente all’Avviso e alla proposta di determinazione 
per l’approvazione, il cui riscontro è conservato agli atti; 

RITENUTO 
 pertanto di poter procedere all’approvazione della documentazione di seguito indicata: 

 Allegato A “Misura 2C Assunzione e Formazione - Avviso B contributi in esenzione 
PAR Nuova Garanzia Giovani”; 

 Allegato 1- Domanda di Partecipazione; 
 Allegato 2- Formulario di progetto; 
 Allegato 3- Dichiarazione del datore di lavoro-utilizzatore; 
 Allegato 4- Curriculum dei docenti; 

STABILITO 
 che le candidature devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma te-

lematica garanzia giovani disponibile all’indirizzo https://piattaformaggclient.regione.abruzzo.it 
seguendo scrupolosamente le indicazioni ivi riportate e che possono essere inviate coeren-
temente con la tempistica indicata all’art. 8 dell’Avviso Altre modalità di invio comportano 
l’esclusione della candidatura; 

 

EVIDENZIATO 
 che la remunerazione spettante ai soggetti attuatori verrà erogata attraverso il circuito MEF-

IGRUE scelto dalla Regione Abruzzo per i pagamenti afferenti l’attuazione delle misure del 
Programma Garanzia Giovani; 

CONSIDERATO  che occorre dare pubblicizzazione all’Avviso in parola, mediante pubblicazione sul B.U.R.A.T. e  sul 
sito istituzionale  del Dipartimento https://selfi.regione.abruzzo.it/; 

 

Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 

 
per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte: 

1. DI DARE ATTUAZIONE alla Misura 2 C- Assunzione e Formazione secondo le previsioni del Piano di Attuazione 
Regionale così come approvato con DGR n.993 del 20 dicembre 2018 e successive modifiche ed integrazioni; 

2. DI APPROVARE, conseguentemente la seguente documentazione: 
 Allegato A “Misura 2C Assunzione e Formazione - Avviso B contributi in esenzione PAR Nuova Garanzia 

Giovani”; 
 Allegato 1- Domanda di Partecipazione; 
 Allegato 2- Formulario di progetto; 
 Allegato 3- Dichiarazione del datore di lavoro-utilizzatore; 
 Allegato 4- Curriculum dei docenti; 

3. DI DARE ATTO che con separato provvedimento si procederà all’impegno delle relative risorse; 
4. DI STABILIRE che le candidature devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica ga-

ranzia giovani disponibile all’indirizzo https://piattaformaggclient.regione.abruzzo.it seguendo scrupolosamente le indi-
cazioni ivi riportate, che altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura e che possono essere in-
viate coerentemente con la tempistica indicata all’art. 8 dell’Avviso;  

5. DI DISPORRE la pubblicazione integrale del presente atto, unitamente agli allegati, sul BURAT e sul sito istituzionale del 
Dipartimento https://selfi.regione.abruzzo.it/; 

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Componente la Giunta. 
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