
GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE N. DPG020/522  DEL  10/11/2022 

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. Modifica termini di autorizzazione per le attività a valere sul Programma Garanzia Giovani  

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 con Determinazione Dirigenziale n. 916/DPG020 del 25/10/2021 sono stati aggiornati i termini temporali
per le richieste di autorizzazione e per la conclusione delle attività per le diverse Misure a valere sul Programma
Garanzia Giovani Abruzzo;

 che la predetta Determinazione fissa al 30 giugno 2023 il termine ultimo per la rendicontazione delle spese;

DATO ATTO 

 che la dotazione finanziaria delle diverse misure consente di prorogare i termini per le richieste di 
autorizzazione; 



RITENUTO PERTANTO 

 di dover modificare i termini per l’invio delle richieste di autorizzazione come da Allegato 1, fermi restando i 
termini di conclusione e di rendicontazione delle attività, fatte salve eventuali successive proroghe disposte 
dall’Autorità di Gestione del Programma.  

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 i termini per l’invio delle richieste di autorizzazione secondo le tempistiche indicate in
Allegato 1;

2) DI CONFERMARE i termini per la conclusione delle attività e per la presentazione delle domande di rimborso
già fissati con la Determinazione n. 916/DPG020 del 25/10/2021, fatte salve eventuali successive proroghe
disposte dall’Autorità di Gestione del Programma;

3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento a tutti i Soggetti Attuatori del Programma Garanzia
Giovani;

4) 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 

Nicola Russo
 Firmato elettronicamente 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Arch. Patrizia Grassi 
Assente



Allegato 1 alla Determinazione n. 522/DPG020 del 10 novembre 2022 

 

Al fine di garantire la prosecuzione delle attività del Programma Garanzia Giovani, i termini di invio delle 

richieste di autorizzazione, già stabiliti con DD 916/DPG020 del 25/10/2021, sono parzialmente modificati e 

stabiliti come segue. 

Per la Misura 1-B 

Il termine ultimo per la presa in carico è fissato al 31/05/2023. 

Per le Misure 1-C, 3 e 8 

Il termine ultimo per le richieste di autorizzazione resta fissato al 31/05/2023. 

Per la Misura 2-A 

Le richieste di autorizzazione potranno essere avanzate in qualunque momento, consapevoli i Soggetti 

Attuatori che le attività non completamente concluse al 31/05/2023 non potranno essere rimborsate 

indipendentemente dal numero di ore residue non erogate a tale data. Tutte le ore previste dal progetto 

formativo, infatti, dovranno risultare erogate al 31/05/2023. Il Soggetto Attuatore può valutare se rinunciare 

ai 120 giorni disponibili per il risultato che consente l’accesso al rimborso del 30%. 

Per le Misure 5-A e 5bis, incluso i tirocini post 2-A 

Le richieste di autorizzazione potranno essere trasmesse fino al 20 febbraio 2023 per i tirocini in partenza 

non oltre il 01 marzo 2023. 

Considerato il termine di conclusione delle attività stabilito al 31/05/2023, le richieste di autorizzazione a 

partire dal 01 dicembre 2022 potranno essere avanzate per un numero di mesi pari al periodo residuo (quindi, 

le richieste avanzate a dicembre per tirocini in partenza a gennaio potranno essere per tirocini di soli 5 mesi; 

quelle di gennaio per tirocini in partenza a febbraio potranno essere per tirocini di soli 4 mesi; quelle di 

febbraio per tirocini in partenza a marzo potranno essere per tirocini di soli 3 mesi). La remunerazione per i 

tirocini sarà riconosciuta al 100% se la durata del tirocinio coincide con il numero di mesi richiesti e 

autorizzati. 

Il termine ultimo per la presentazione delle Domande di Rimborso, per tutte le Misure, resta fissato al 30 

giugno 2023. 

La Regione Abruzzo si riserva di comunicare eventuali proroghe, laddove disposte dall’Autorità di Gestione. 
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