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DETERMINAZIONE N. DPG020/411                       DEL   09/08/2022 

 

DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE DPG 

 

SERVIZIO OCCUPABILITA’ DPG020 

 

UFFICIO GARANZIA GIOVANI 

 

OGGETTO:  Piano di Attuazione Regionale della Nuova Garanzia Giovani, approvato con DGR n. 993 del 20 dicembre 
2018 e ss.mm. e ii.- Misura 2-A Formazione per l’inserimento al lavoro. Procedura per la variazione dei requisiti 
dei destinatari per i corsi inseriti nel Catalogo di offerta formativa Misura 2-A 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

PREMESSO 

 che con Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18.12.2017, la Commissione europea ha approvato la 
riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” 
garantendone la continuità; 

 che all’interno del PON sono individuati gli Organismi Intermedi, tra cui la Regione Abruzzo, cui sono delegate 
tutte le funzioni legate all’attuazione della Garanzia Giovani; 

 che con Decreto n. 22 del 17 gennaio 2018 l’ANPAL, modificato con Decreto n. 24 del 23 gennaio 2019, l’Autorità 
di Gestione del Programma ha provveduto a ripartire le risorse del PON “Iniziativa Occupazione Giovani” tra le 
Regioni per l’attuazione della Nuova Garanzia Giovani; 

 che, ai fini dell’attuazione del Programma, i rapporti tra ANPAL, in qualità di Autorità di Gestione, e la Regione 
Abruzzo sono regolati da apposita Convenzione; 

 che 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 redigere 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 con nota prot.3858 del 28.03.2019 l’ANPAL ha approvato a seguito di riesame di conformità il PAR Regione 
Abruzzo; 

 

 



 

CONSIDERATO 

 che il predetto documento di programmazione (PAR), prevede, tra le altre, la Misura 2-A Formazione per 
l’inserimento al lavoro, finalizzata a favorire l’erogazione di attività formative ai destinatari al fine di aumentare 
le opportunità di inserimento al lavoro;  

 che, al fine di dare attuazione alla Misura 2-A la Regione ha predisposto opportuno Avviso pubblico rivolto ai 
Soggetti Attuatori per la costituzione di un Catalogo dei corsi da offrire ai destinatari sul territorio; 

 

DATO ATTO 

 che con nota prot. n. 16064 del 05.12.2019 l’ANPAL ha validato l’Avviso Pubblico ritenendolo conforme alla 
scheda misura e al PON IOG; 

 che con Determinazione Dirigenziale 10.12.2019 n. 174/DPG008 è stato approvato l’Avviso per la presentazione 
delle candidature da parte dei Soggetti Attuatori inseriti nel Catalogo della Nuova Garanzia Giovani Misura 2-A; 

 

EVIDENZIATO 

 che a seguito della pubblicazione dell’Avviso i Soggetti Attuatori presentano le proprie candidature e, in esito 
alla valutazione di ammissibilità delle proposte pervenute effettuata da apposito Nucleo di valutazione, già 
costituito con DD del 17.122019 nr. 178/DPG008 e integrato con DD del 3 febbraio 2020 nr. 19/DPG008, il 
Catalogo dei corsi Misura 2-A è aggiornato con cadenza mensile;  

 che, i Soggetti Attuatori, al fine di avviare i corsi inseriti nel Catalogo, costituite le aule, provvedono a chiedere 
opportuna autorizzazione alla erogazione alla Regione Abruzzo; 

 che la richiesta di autorizzazione all’erogazione della Misura deve essere trasmessa attraverso la Piattaforma 
Garanzia Giovani Abruzzo secondo le modalità e la tempistica indicate negli Indirizzi Operativi vigenti; 

 

RILEVATO 
 che le variazioni progettuali non sono proceduralmente definite dall’Avviso, salvo che per la sostituzione 

docenti; 
 che sono, tuttavia, pervenute per le vie brevi richieste di chiarimenti per la procedura di modifica dei 

requisiti dei destinatari; 

 

TENUTO CONTO 

 che la candidatura a valere sull’avviso pubblico per la costituzione di un Catalogo di offerta formativa presentata 
dai Soggetti Attuatori doveva essere accompagnato da manifestazioni di interesse di aziende del territorio e di 
rappresentanti delle parti sociali;  

 che i requisiti dei destinatari in accesso al corso, ulteriori e non obbligatori rispetto ai requisiti di NEET, sono 
stati determinati sulla base delle indicazioni fornite dall’azienda nella propria manifestazione di interesse;  

 che le eventuali assunzioni a conclusione del percorso formativo possono essere effettuate da qualunque 
azienda, indipendentemente dalla manifestazione di interesse che aveva il solo scopo di verificare l’effettività 
di una esigenza formativa avvertita dal territorio; 

 che tali requisiti hanno, pertanto, un carattere non sostanziale rispetto alle specificità del corso, per i quali si 
rimanda alla valutazione del Soggetto Attuatore; 

 

CONSIDERATO  

 che i NEET, destinatari del programma, presentano caratteristiche di estrema fragilità; 

 che le attività formative possono contribuire a rafforzare la loro capacità di ingresso nel mondo del lavoro; 

 che i requisiti stabiliti per l’accesso possono variare al variare dell’azienda che procede all’eventuale assunzione 
o al variare delle esigenze dell’azienda che ha sottoscritto la manifestazione di interesse; 

 

 



 

RITENUTO, pertanto,  

 di poter ammettere le variazioni progettuali riferite ai requisiti dei destinatari, ulteriori e non obbligatori rispetto 
ai requisiti relativi allo stato di NEET; 

 di dover precisare che tali variazioni non sono soggette a valutazione e che, in ragione di tanto, è sufficiente una 
comunicazione da parte del Soggetto Attuatore;  

 di dover stabilire la modalità con la quale tale variazione possa essere comunicata alla Regione Abruzzo; 

 
Tutto ciò premesso 

 
D E T E R M I N A 

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

 
1) DI AUTORIZZARE le variazioni progettuali con riferimento ai requisiti dei destinatari, ulteriori e non 

obbligatori rispetto ai requisiti di NEET, in accesso ai corsi di cui alla Misura 2-A per cui si chiede 
l’autorizzazione alla erogazione; 

 
2) DI PRECISARE che tali variazioni non sono oggetto di valutazione e che, pertanto, i Soggetti Attuatori sono 

tenuti ad una mera comunicazione; 
 

3) DI STABILIRE che tale comunicazione deve essere trasmessa congiuntamente alla richiesta di autorizzazione 
alla erogazione del corso allegando un documento opportunamente sottoscritto dal legale rappresentante del 
Soggetto Attuatore con il quale si porta a conoscenza della Regione Abruzzo l’eventuale variazione; 

 
4) DI STABILIRE, inoltre, che le variazioni comunicate sono valide limitatamente al singolo corso per il quale si 

chiede l’autorizzazione alla erogazione; 
 

5) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo; 
 

6) DI NOTIFICARE il presente atto a tutti i Soggetti Attuatori inseriti nel catalogo dei soggetti attuatori della Misura 
2-A del PAR Abruzzo Garanzia Giovani Fase II. 

  



 

 

 
 

 

    per Il Dirigente del Servizio  

Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

  PRO TEMPORE INCARICATO  

    Dott.ssa Nicoletta Bucco  

       Firmato digitalmente  

                       

 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

Arch. Patrizia Grassi 
Firmato elettronicamente  

    Arch. Patrizia Grassi 
Firmato elettronicamente 


