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GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________________ 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

del 1 aprile 2021 n.181/DPG020 

 

DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE 

SERVIZIO  OCCUPABILITA’ 

UFFICIO GARANZIA GIOVANI 

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

dicembre 2018 e ss.m.e.i- Misura 2 A- Formazione mirata all’inserimento lavorativo. Aggiornamento Catalogo 

offerta formativa. 

IL DIRIGENTE 

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 
tutte le funzioni legate all’attuazione della Garanzia Giovani, sono regolati da apposita conven-
zione; 

  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; 

 che con determinazione direttoriale n.179/DPG del 4 novembre 2020 è stato rimodulato il pia-
no finanziario nella misura del 20% prevedendo un in incremento dello stanziamento inizial-
mente previsto per la misura 2 A pari ad € 290.000,00; 

DATO ATTO 
 che il predetto documento di programmazione, prevede, tra le altre, la seguente misura:Misura 

2A- Formazione mirata all’inserimento lavorativo; 
 che in particolare tale misura prevede l’attivazione di percorsi di formazione erogati nell’ambito 

del territorio regionale, di durata variabile tra le 50 e le 200 ore, finalizzati all’inserimento al 
lavoro con esclusione della formazione a distanza (FAD); 

 per l’attuazione della detta iniziativa è prevista la pubblicazione di apposito avviso per la sele-
zione degli Organismi di Formazione già inseriti nel Catalogo dei Soggetti Attuatori ed autoriz-
zati alla erogazione della Misura 2-A di cui al PAR Nuova Garanzia Giovani Regione Abruzzo, 
che disciplini le modalità di attuazione della suddetta politica e ne stabilisca la data di avvio;  

 che le risorse disponibili ammontano a complessivi 1.790.000,00 EUR (unmilionesettecento-
novantamila/00) 
 

RICHIAMATE 
 la determinazione dirigenziale n.174/DPG008 del 10 dicembre 2019 con la quale è stato appro-

vato apposito avviso pubblico per la selezione degli Organismi di Formazione e la costituzione 
di un catalogo regionale dell’offerta formativa; 

 la determinazione dirigenziale n.18/DPG008 del 31 gennaio 2020 con la quale è stato approva-
to il catalogo dell’offerta formativa; 

 la determinazione dirigenziale n.35/DPG008 del 24 febbraio 2020 con la quale è stato appro-
vato l’aggiornamento del catalogo dell’offerta formativa sulla base delle istanze pervenute nel 
mese di gennaio 2020; 

 la determinazione dirigenziale n.44/DPG008 del 6 marzo 2020 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del catalogo dell’offerta formativa sulla base delle istanze pervenute nel mese 
di febbraio 2020; 

 la determinazione dirigenziale n.55/DPG008 del 24 aprile 2020 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del catalogo dell’offerta formativa sulla base delle istanze pervenute nel mese 
di marzo 2020; 

 la determinazione dirigenziale n.71/DPG008 del 29 maggio 2020 con la quale è stato approva-
to l’aggiornamento del catalogo dell’offerta formativa sulla base delle istanze pervenute nel me-
se di aprile 2020; 

 la determinazione dirigenziale n.78/DPG008 del 16 giugno 2020 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del catalogo dell’offerta formativa sulla base delle istanze pervenute nel mese 
di maggio 2020; 

 la determinazione dirigenziale n.98/DPG008 del 28 luglio 2020 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del catalogo dell’offerta formativa sulla base delle istanze pervenute nel mese 
di giugno 2020; 

 la determina dirigenziale n.101 del 7.08.2020 con la quale è stato integrato il suddetto catalogo 
con le candidature inviate ugualmente nel mese di giugno ma non  presenti sul documentale 
per problemi tecnici e con la quale è stato stabilito che le candidature inammissibili potevano 
essere ripresentate entro il 25 agosto per essere inserite nel catalogo aggiornato con le doman-
de pervenute nel mese di luglio 2020. 

 la determinazione dirigenziale n.1/DPG020 del 27 agosto 2020 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del catalogo dell’offerta formativa sulla base delle istanze pervenute nel mese 
di luglio 2020; 

 la determinazione dirigenziale n.122/DPG020 del 22 settembre 2020 con la quale è stato ap-
provato l’aggiornamento del catalogo dell’offerta formativa sulla base delle istanze pervenute 
nel mese di agosto 2020; 

 la determinazione dirigenziale n.362/DPG020 del 29 ottobre 2020 con la quale è stato appro-
vato l’aggiornamento del catalogo dell’offerta formativa sulla base delle istanze pervenute nel 
mese di settembre 2020; 

 la determinazione dirigenziale n.454/DPG020 del 26 novembre 2020 con la quale è stato ap-
provato l’aggiornamento del catalogo dell’offerta formativa sulla base delle istanze pervenute 
nel mese di ottobre 2020; 

 la determinazione dirigenziale n.542/DPG020 del 29 dicembre 2020 con la quale è stato ap-
provato l’aggiornamento del catalogo dell’offerta formativa sulla base delle istanze pervenute 

nel mese di novembre 2020; 
 la determinazione dirigenziale n.62/DPG020 del 1 febbraio 2021 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del catalogo dell’offerta formativa sulla base delle istanze pervenute nel mese 
di dicembre 2020; 

 la determinazione dirigenziale n.114/DPG020 del 1 marzo 2021 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del catalogo dell’offerta formativa sulla base delle istanze pervenute nel mese 
di gennaio 2021; 

EVIDENZIATO 
 che il catalogo regionale contiene tutte le candidature ritenute ammissibili unitamente 

all’indicazione dei percorsi formativi rispondenti a specifiche esigenze di professionalità 
espresse da uno o più datori di lavoro che dichiarino l’interesse all’attivazione di un rapporto di 
lavoro di uno o più unità e da associazioni datoriali o organizzazioni sindacali; 

 che la verifica delle condizioni di ricevibilità e di ammissibilità è effettuata con cadenza mensi-
le. L’aggiornamento del Catalogo di offerta formativa è effettuata entro il mese successivo a 
quello in cui perviene la candidatura; 

 che le candidature escluse sono inserite in apposito elenco con indicazione delle motivazioni 
che ne hanno determinato l’esclusione. Le candidature ritenute non ammissibili, risolte le mo-
tivazioni dell’esclusione, possono essere ripresentate entro i termini. 

DATO ATTO       che alla data del 28 febbraio 2021 sono pervenute n.98 candidature; 
 che le stesse sono state trasmesse in data 2 marzo 2021 al Nucleo nominato con determina diri-

genziale n.178/DPG008 del 17 dicembre 2019 ed integrato con successiva determina dirigen-
ziale n.19/DPG008 del 3 febbraio 2020, per le attività istruttorie di competenza;  

VISTA  la email  del 31 marzo 2021, con la quale il Nucleo di valutazione ha trasmesso le risultanze 
dell’istruttoria operata secondo le disposizioni dell’avviso; 

PRESO ATTO  di tali esiti ai fini dell’aggiornamento del catalogo dell’offerta formativa; 

RITENUTO 
 pertanto di poter procedere all’approvazione della documentazione di seguito indicata: 
 Allegato A “Catalogo offerta formativa”aggiornato con le istanze pervenute nel mese di gennaio 

2021; 
  Allegato B- Elenco Candidature ammissibili; 
  Allegato C- Elenco candidature non ammissibili; 

EVIDENZIATO 
 che con determinazione dirigenziale n.451/DPG020 del 25 novembre 2020 sono stati prorogati 

i termini per la presentazione delle istanze al 28.02.2021 ore 12:00 e che pertanto non sarà più 
possibile inviare altre candidature salvo successiva ed eventuale riapertura dello sportello alla 
luce di nuove valutazione da parte del Servizio competente; 

 che i corsi inseriti nel Catalogo di offerta formativa possono essere erogati anche in più edizio-
ni, in relazione alle esigenze.  

 che per ciascuna edizione del corso da avviare dovrà essere trasmessa apposita richiesta di au-
torizzazione alla Regione Abruzzo secondo le modalità e le tempistiche indicate dagli Indirizzi 
Operativi. 

DATO ATTO 
 che l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.99 del 6 novembre 2020 ha previsto 

quale unica modalità per i corsi di formazione quella in FAD consentendo la didattica in pre-
senza solo per le attività laboratoriali; 

CONSIDERATO  che occorre dare pubblicizzazione al provvedimento in parola, mediante pubblicazione 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. , conseguentemente, i documenti di seguito indicati, parte integrante e sostanziale del presente DI APPROVARE

provvedimento:  
Allegato A “Catalogo offerta formativa” aggiornato con le istanze pervenute nel mese di febbraio 2021;  
Allegato B “Elenco candidature ammissibili”;  
Allegato C “Elenco candidature non ammissibili”.  

2.  DI DISPORRE la pubblicazione integrale del presente atto, unitamente agli allegati sul sito istituzionale 
https://selfi.regione.abruzzo.it/.  

3. DI STABILIRE in ottemperanza a quanto disposto dalla OPG n.99 del 6 novembre 2020 che tutti i corsi debbano 
essere effettuati in FAD ad eccezione delle attività laboratoriali che possono proseguire in presenza. 

https://selfi.regione.abruzzo.it/

