
 

 

 

GIUNTA REGIONALE 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. DPG020/ 512                      DEL   27/10/2022 

 

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. Differimento termini di scadenza per la 
presentazione delle istanze e ulteriori disposizioni in merito al codice di intermediazione 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTI 

 il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG), approvato con Decisione di 
esecuzione della Commissione europea C(2014)4969 del 11.07.2014, con cui l’Italia ha definito lo strumento 
attuativo della Garanzia Giovani;  

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

 il Decreto n. 22 del 17 gennaio 2018 con cui l’ANPAL, Autorità di Gestione del Programma, ha provveduto a 
ripartire le risorse del PON “Iniziativa Occupazione Giovani” II Fase tra le Regioni, come successivamente 
ridefinite dal Decreto n. 24 del 23 gennaio 2019;  

 la convenzione sottoscritta in data 12.06.2018 che regola i rapporti tra l’ANPAL e la Regione Abruzzo, 
individuata quale Organismo Intermedio del PON-IOG cui sono delegate tutte le funzioni legate all’attuazione 
della Nuova Garanzia Giovani;  

 il Piano di Attuazione Regionale, redatto ai sensi dell’art.3 co 3 della precitata convenzione, validato dall’ANPAL, 
Autorità di Gestione del Programma, con nota del 14.11.2018 prot.14110 e approvato dalla Giunta Regionale 
con Delibera n. 993 del 20.12.2018, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

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 agli 
Organismi di Formazione già inseriti nel Catalogo dei Soggetti Attuatori e autorizzati alla erogazione della 
Misura 2-A, 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 n. 174/DPG008 del 10.12.2019 è stato approvato l’Avviso per la 
costituzione del Catalogo di Offerta Formativa Misura 2-A; 

 che la dotazione finanziaria iniziale per l’attuazione degli interventi previsti dal predetto avviso era pari a  
1.500.000,00 EUR (unmilionecinquecentomila/00 euro) a valere sull’Asse 1 del PAR Abruzzo Nuova Garanzia 
Giovani; 

 che con Determinazione Dirigenziale 10.12.2019 n. 173/DPG008 si è provveduto ad impegnare l’intera somma 
di € 1.500.000,00 EUR (unmilionecinquecentomila/00 euro) a valere sul competente circuito finanziario MEF-
IGRUE; 

 che tali risorse, in particolare, coprono tutte i costi ammissibili, diretti e indiretti, delle operazioni secondo le 
previsioni del Reg. Del. (UE) 2017/90; 

 che con Determinazione DPG020/179 del 04/11/2020 si è provveduto ad incrementare la dotazione finanziaria 
inizialmente prevista per la Misura 2A con ulteriori € 290.000,00 (duecentonovantamila/00 euro) e che dette 
risorse sono state successivamente impegnate per mezzo della Determinazione Dirigenziale n. DPG020/420 del 
10/11/2020; 

 che con Determinazione nr. 67/DPG020 del 04 febbraio 2021 si è provveduto ad impegnare l’ulteriore importo 
di 2.500.000,00 EUR sulla Misura 2-A, Asse 1; 

 che il Decreto Direttoriale ANPAL nr. 199 del 07 maggio 2021 ha attribuito alla Regione Abruzzo ulteriori risorse 
pari a 320.074,70 EUR; 

 che la Determinazione nr. 89/DPG020 del 28/05/2021, sulla base delle disposizioni del predetto Decreto, ha 
provveduto a riprogrammare il piano finanziario del PAR e ad attribuire le ulteriori risorse, fissate in 320.074,70 
EUR, ad incremento della dotazione della Misura 2-A, Asse 1; 

 che la Determinazione nr. 19/DPG del 02/03/2022 ha provveduto ad approvare la rimodulazione del Piano 
finanziario del PAR e a stabilire per la Misura 2-A una dotazione di ulteriori risorse pari a 430.000,00 EUR a valere 
sull’Asse 1, per una dotazione totale pari a 5.040.074,70 EUR (cinquemilioniquarantamilasettantaquattro/70 
euro); 

 che con nota prot. 3738 del 22/03/2022 l’ANPAL ha ritenuto conforme la variazione di cui alla sopra citata 
Determinazione nr. 19/DPG del 02/03/2022; 

 

DATO ATTO, inoltre 

 che con Determinazione dirigenziale DPG020/506 del 20/10/2022 è stato riaperto il Catalogo dei Soggetti 
Attuatori della Garanzia Giovani; 

 che con Determinazione nr. 461/DPG020 del 26/09/2022 si è proceduto a riaprire i termini per la presentazione 
delle istanze relativamente all’Avviso Misura 2-A, per l’invio di candidature da inserire nel Catalogo di offerta 
formativa; 

 

TENUTO CONTO 

 che, sulla base di quanto indicato dall’art. 2, co. 2 dell’Avviso Pubblico relativo alla Misura 2-A, i Soggetti 
Attuatori prima di presentare la candidatura devono essere in possesso del codice di intermediazione per singola 
sede che consenta loro di registrare le politiche su Borsa Lavoro; 

 che tale codice deve essere inserito sul sistema informativo per la presentazione delle candidature, nonché 
sull’Allegato 1 dell’Avviso; 

 

CONSIDERATO 

 che la riapertura dei termini dello sportello per la presentazione delle istanze a valere sul predetto Avviso Misura 
2-A ha scadenza 31/10/2022; 



 

 che sono pervenute segnalazioni in relazione alla difficoltà di acquisizione del suddetto codice di 
intermediazione con tempestività; 

 che tale codice risulta effettivamente necessario per registrare le politiche su Borsa Lavoro solo una volta che i 
singoli corsi siano autorizzati per specifici destinatari e che pertanto non incide nella valutazione della 
candidatura con riferimento alle istanze presentate a valere sull’Avviso pubblico per la costituzione di un 
catalogo dell’offerta formativa relativa alla Misura 2-A del programma PAR Abruzzo Garanzia Giovani; 

 

RITENUTO PERTANTO 

 di dover modificare, come segue, il comma 2 dell’art. 2 dell’Avviso Misura 2-A approvato con Determinazione 
nr. 174/DPG008 del 10.12.2019:  

 “I Soggetti Attuatori della Misura 2-A già inseriti nel Catalogo SA, devono essere in possesso del codice di 
intermediazione per singola sede che consenta loro di registrare le politiche su Borsa Lavoro prima della 
richiesta di autorizzazione per l’erogazione del singolo corso e, pertanto, possono presentare la candidatura a 
valere sull’Avviso Misura 2-A nelle more della richiesta e del rilascio dello stesso”; 

 di dover autorizzare l’inserimento del codice fittizio “000000” nel campo obbligatorio del sistema informativo 
per la presentazione della candidatura; 

 di dover autorizzare l’inserimento della dicitura “in attesa del codice di autorizzazione già richiesto” sull’Allegato 
1 dell’Avviso pubblico; 

 di dover differire la data di scadenza dell’apertura dello sportello, già prevista al 31/10/2022 dalla predetta 
Determinazione nr. 461/DPG020 del 26/09/2022, al 11/11/2022 ferma restando la scadenza al 30/11/2022 per 
la seconda presentazione in caso di non ammissibilità della proposta, risolte le cause che ne hanno determinato 
l’esclusione. 

 
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 MODIFICARE, come segue, il comma 2 dell’art. 2 dell’Avviso Misura 2-A approvato con Determinazione 

nr. 174/DPG008 del 10.12.2019: 
“I Soggetti Attuatori della Misura 2-A già inseriti nel Catalogo SA, devono essere in possesso del codice di 
intermediazione per singola sede che consenta loro di registrare le politiche su Borsa Lavoro prima della 
richiesta di autorizzazione per l’erogazione del singolo corso e, pertanto, possono presentare la candidatura 
a valere sull’Avviso Misura 2-A nelle more della richiesta e del rilascio dello stesso”; 

2) DI AUTORIZZARE l’inserimento del codice fittizio “000000” nel campo obbligatorio del sistema informativo 
per la presentazione della candidatura a valere sull’Avviso Misura 2-A; 

3) DI AUTORIZZARE l’inserimento della dicitura “in attesa del codice di autorizzazione già richiesto” 
sull’Allegato 1 del suddetto Avviso pubblico; 

4) DI DIFFERIRE la data di scadenza dell’apertura dello sportello, già prevista al 31/10/2022 dalla predetta 
Determinazione nr. 461/DPG020 del 26/09/2022, al 11/11/2022 ferma restando la scadenza al 30/11/2022 
per la seconda presentazione in caso di non ammissibilità della proposta, risolte le cause che ne hanno 
determinato l’esclusione; 

5) DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento sul portale istituzionale del Dipartimento DPG. 
  



 

 
 

 

    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 
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