
 

 

 

GIUNTA REGIONALE 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. DPG020/441                      DEL   12/09/2022 

 

DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE DPG 

 

SERVIZIO OCCUPABILITA’ DPG020 

 

UFFICIO GARANZIA GIOVANI 

 

OGGETTO: Piano di Attuazione Regionale Nuova Garanzia Giovani Abruzzo -“Catalogo degli operatori autorizzati 
all’attuazione del PAR nuova Garanzia Giovani Abruzzo”. Riapertura termini per la presentazione delle istanze. 

 

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” 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 assegnate 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 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 con comunicazione del 14.11.2018 nota prot.14110 l’ANPAL, Autorità di Gestione del Programma, ha 
validato il Piano di Attuazione Regionale;  

 che conseguentemente con delibera n.993 del 20 dicembre 2018 la Giunta Regionale ha approvato 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 integrazioni. 

 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 pilota, 



 

 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 conformità il PAR così 
modificato; 

 che con Decreto Direttoriale n.199 del 7.05.2021 L’ANPAL ha disposto l’incremento delle risorse finanziarie 
assegnate alla Regione Abruzzo per l’attuazione della fase II del Programma con l’ulteriore importo di € 
320.074,70; 

 che con determina direttoriale n89/DPG del 28 maggio 2021 si è provveduto a modificare il proprio documento 
di programmazione approvato con DGR n.993 del 20.12.2018 e sue modifiche e integrazioni;  

 

CONSIDERATO 

che il Piano di attuazione regionale prevede la remunerazione degli Operatori accreditati per i servizi per il lavoro 
ai sensi della DGR Regione Abruzzo n. 1100 del 29 dicembre 2015 e per l’ erogazione di attività di formazione e di 
orientamento ai sensi della DGR Regione Abruzzo n. 7 del 17 gennaio 2018 e ss.mm. e ii. per l’attuazione dei 
seguenti interventi : 

 Misura 1-C Orientamento specialistico di II livello 

 Misura 2-A Formazione mirata all’inserimento lavorativo 

 Misura 2-B Reinserimento giovani 15-18enni in percorsi formativi 

 Misura 2-C Assunzione e formazione 

 Misura 3 Accompagnamento al lavoro 

 Misura 5 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità 

 Misura 8 Mobilità professionale interregionale e transnazionale 

 

DATO ATTO 

 che con nota Prot. n.RA/32509 del 1 febbraio 2019 è stata trasmessa all’Autorità di Gestione, per la validazione 
di competenza, la bozza dell’avviso per la costituzione del Catalogo dei Soggetti autorizzati ad attuare le 
predette misure; 

 che con nota prot. n.3927 del 29.03.2019 l’ANPAL ha comunicato la conclusione della verifica di conformità con 
esito positivo 

 

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 36/DPG008 del 2 aprile 2019 con la quale si è proceduto ad approvare i 
seguenti documenti:  

 Allegato A – “Avviso pubblico per la costituzione del Catalogo dei Soggetti Attuatori”; 

 Allegato 1 –  “Domanda di partecipazione”; 

 Allegato 2 – “Atto di Impegno del Soggetto Attuatore”; 

 

DATO ATTO 

 che l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale in data 19 aprile 2019; 

 che tale avviso prevedeva che  le domande potevano essere inviate a partire dalla data del 2 maggio 2019 
ore 12:00 e fino al 31 dicembre 2019 ore 12:00, salvo diverse disposizioni da parte della Regione Abruzzo 
per esigenze connesse alla attuazione del Programma.  

 che la candidatura doveva essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica 
disponibile all’indirizzo app.regione.abruzzo.it/avvisi pubblici/ seguendo scrupolosamente le indicazioni 
ivi riportate;   

 



 

RICHIAMATE 

 la determina dirigenziale n.450 del 25 novembre 2020 con la quale è stata disposta la riapertura dei termini 
per la presentazione delle domande fino al 28 febbraio 2021; 

 la determina dirigenziale n.162 del 25 marzo 2021 che approva il “Catalogo degli Operatori autorizzati”, 
integrato con le istanze ammissibili pervenute alla data del 28 febbraio 2021; 

 

RITENUTO  

 opportuno integrare ulteriormente il catalogo dei soggetti attuatori a beneficio dei partecipanti al programma 
permettendo anche ai nuovi enti accreditati successivamente alla data del 28.02.2021 di presentare la propria 
candidatura e ove ammissibile di essere inseriti nel catalogo stesso per l’attuazione delle misure della Nuova 
Garanzia Giovani ; 

 pertanto, di dover modificare l’art.5, comma 1, del predetto avviso consentendo la riapertura dei termini e la 
presentazione delle istanze dal 15 settembre 2022 ore 12:00 fino al 31 maggio 2023 ore 12:00 salvo ulteriori 
diposizioni; 

 

EVIDENZIATO  

 che la modalità di presentazione delle istanze rimane quella contenuta nell’avviso esclusivamente attraverso 
apposita piattaforma telematica, seguendo scrupolosamente le indicazioni ivi riportate, all’indirizzo: 
https://sportello.regione.abruzzo.it/ selezionando le voci: “Catalogo Servizi/Lavoro/ Piano di Attuazione 
Regionale Nuova Garanzia Giovani – Riapertura Termini Avviso per la costituzione del catalogo dei Soggetti 
Attuatori”; 

 che restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nell’avviso 

 che i parametri di costo applicati per l’erogazione del servizio connesso all’attuazione di ciascuna misura sono 
riportati nel Piano di Attuazione Regionale, approvato con DGR n. 993 del 20 dicembre 2018 e successive 
modifiche e integrazioni; 

 che il diritto alla richiesta di remunerazione si perfeziona al conseguimento del risultato connesso all’attuazione 
della singola Misura di politica attiva, fatto salvo il rispetto di tutte le procedure previste, meglio dettagliate 
negli indirizzi operativi; 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.60/DPG008 del 9 maggio 2019 con la quale è stato nominato il 
Nucleo di valutazione preposto alla verifica delle condizioni di ricevibilità e ammissibilità delle domande pervenute 
a valere sull’avviso di cui trattasi; 

 

DATO ATTO 

 che la composizione del Nucleo rimane la medesima; 

 che in esito alle verifiche effettuate dal suddetto Nucleo, tutti i candidati ammessi saranno inseriti nel Catalogo 
dei Soggetti Attuatori della Nuova Garanzia Giovani e la pubblicazione/l’aggiornamento del Catalogo saranno 
effettuati entro il mese successivo a quello in cui perviene la candidatura; 

 che le candidature escluse saranno inserite in apposito elenco con indicazione delle motivazioni che ne hanno 
determinato l’esclusione. 

 che le candidature ritenute non ricevibili o non ammissibili, risolte le motivazioni dell’esclusione, potranno 
essere ripresentate entro i termini; 

 
CONSIDERATO che occorre dare pubblicizzazione al presente atto, mediante pubblicazione sul sito del 
Dipartimento https://selfi.regione.abruzzo.it/; 

 
Tutto ciò premesso 

 
D E T E R M I N A 

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


 

 
per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate: 
 
1) DI MODIFICARE  il comma 1 dell’art.5 dell’avviso pubblico per la costituzione del Catalogo dei Soggetti 

Attuatori approvato con Determinazione Dirigenziale n.36/DPG008 del 2 aprile 2019 e pubblicato sul sito 
istituzionale in data 19 aprile 2019; 

 
2) DI STABILIRE conseguentemente che le istanze a valere sul predetto avviso possano essere presentate dal 

15 settembre 2022 ore 12:00 fino al 31 maggio 2023 ore 12:00, fatte salve diverse e ulteriori disposizioni, 
esclusivamente attraverso apposita piattaforma telematica all’indirizzo: 
https://sportello.regione.abruzzo.it/ selezionando le voci: “Catalogo Servizi/Lavoro/ Piano di Attuazione 
Regionale Nuova Garanzia Giovani – Riapertura Termini Avviso per la costituzione del catalogo dei Soggetti 
Attuatori”; 

 
3) DI DARE ATTO che la valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Nucleo nominato con 

Determinazione Dirigenziale n.60 del 9 maggio 2020; 
 

4) DI DARE ATTO, altresì, che restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nell’avviso approvato con 
Determinazione Dirigenziale n.36/DPG008 del 2 aprile 2019; 

 
5) DI DISPORRE la pubblicazione integrale del presente atto, sul sito istituzionale del Dipartimento 

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

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


 

 
 

 

     per Il Dirigente del Servizio  

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO       

       Avv. Renata Durante 

       Firmato digitalmente 

                       

 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

Arch. Patrizia Grassi 
Firmato elettronicamente  

    Arch. Patrizia Grassi 
Firmato elettronicamente 


