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GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE DPG020/77 del 28/02/2023 

DIPARTIMENTO LAVORO – SOCIALE DPG 

SERVIZIO OCCUPABILITÀ DPG020 

UFFICIO GESTIONE LAVORO FSE+ 

 

OGGETTO: Attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell’ambito 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 

“Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”, finanziato dall’Unione 

europea – Next Generation EU. Approvazione Avviso Pubblico n. 3 per la realizzazione delle misure 

“Accompagnamento al Lavoro” e “Incontro Domanda/Offerta” e conseguente approvazione degli 

indirizzi operativi e della modulistica allegata. 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTI: 

 il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento 

dell'Unione europea per la ripresa, come sostegno al rilancio dell'economia dopo la crisi COVID-19; 

 il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che 

modifica il regolamento (UE) n.1303/2013, con riferimento alle risorse aggiuntive e le modalità di at-

tuazione per fornire assistenza, allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU); 

 il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che isti-

tuisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

 la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del 

Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio 

con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

 il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al 

Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

 il D.M. del 5 novembre 2021, avente ad oggetto “Adozione del Programma nazionale per la garanzia 

di occupabilità dei lavoratori (GOL)”;  

RICHIAMATA la D.G.R. n. 167 del 28.03.2022, avente ad oggetto “D.M. 5 novembre 2021, recante 

“Adozione del Programma Nazionale per la Garanzia e di Occupabilità dei Lavoratori (GOL)”. Approvazio-

ne Piano di attuazione regionale”; 

RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale n. DPG/226 del 20.12.2022, avente ad oggetto “PNRR – 

Missione 5, C.1, R. 1.1. – Politiche attive del lavoro e formazione professionale. Piano di attuazione del 

programma per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori – GOL. Costituzione del Gruppo di lavoro per 

l’attuazione e la gestione dell’Avviso pubblico relativo alle misure “Accompagnamento al Lavoro” e “In-

contro Domanda/Offerta”; 



 

 

CONSIDERATO che: 

 nel predetto Piano di attuazione regionale è stata prevista l’emanazione di un Avviso Pubblico volto 

a coinvolgere i soggetti accreditati al lavoro (DGR 1100 del 29/12/2015) ed alla formazione (DGR 7 

del 17/01/2018), definiti Soggetti Realizzatori, per la realizzazione delle misure previste dai 5 per-

corsi individuati dal D.M. del 5 novembre 2021, precisamente: 

 Percorso 1: Reinserimento occupazionale 

 Percorsi 2 e 3: Upskilling e Reskilling 

 Percorso 4: Lavoro ed inclusione 

 Percorso 5: Ricollocazione collettiva 

 con Determinazione direttoriale n. 110 bis del 08/08/2022, è stato approvato l’Avviso pubblico n. 1 

per la costituzione del Catalogo dei Soggetti realizzatori; 

 che, mensilmente, all’esito dell’istruttoria delle candidature pervenute a valere sull’Avviso di cui al 

punto precedente, viene aggiornato ed approvato il Catalogo dei Soggetti realizzatori; 

ATTESO che: 

 l’attuazione delle misure “Accompagnamento al Lavoro” e “Incontro Domanda/Offerta”, è deman-

data, sulla base delle specifiche competenze, ai centri per l’impiego e ai soggetti realizzatori privati, 

Agenzie per il lavoro, all’uopo autorizzati ed inseriti nel predetto Catalogo; 

   risulta fondamentale garantire procedure uniformi e omogenee su tutto il territorio regionale che 

siano coerenti con le disposizioni contenute nel Piano di Attuazione medesimo e aderenti alle indi-

cazioni fornite dall’Unità di Missione PNRR; 

EVIDENZIATO che a tal fine sono stati predisposti appositi indirizzi operativi, unitamente alla relativa 

modulistica, cui tutti i soggetti realizzatori autorizzati ad operare nell’ambito del Programma GOL devono 

attenersi nello svolgimento delle attività di competenza; 

CONSIDERATO che, al fine di dar seguito alle Circolari MEF n.21 del 14/10/2021 e n. 25 del 29/10/2021, 

con nota m_lps.46.REGISTRO UFFICIALE.U.0000011.12-05-2022, l’ANPAL ha richiesto di inviare 

all’Unità di Missione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali copia dell’avviso/bando in bozza, al 

fine di provvedere alle verifiche di competenza e di coerenza con il quadro regolatorio richiesto dalle predet-

te Circolari; 

VISTE: 

 la nota del 18.01.2023, con cui è stata inoltrata bozza dell’Avviso pubblico all’Unità Di Missione 

PNRR e all’ANPAL per le opportune verifiche di competenza e di coerenza; 

 la nota di riscontro trasmessa a mezzo pec il 28.02.2023 (m_lps.46.REGISTRO UFFICIA-

LE.U.0000233.28.02.2023), con cui è stato rilasciato il nulla osta alla pubblicazione, giusto prot. RA 

n. DPG020/0085159 del 28/02/2023; 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico n. 3, finalizzato alla realizzazione 

delle misure “Accompagnamento al Lavoro” e “Incontro Domanda/Offerta” nell’ambito del Programma Ga-

ranzia Occupabilità dei Lavoratori Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e conseguente approva-

zione degli indirizzi operativi e della modulistica allegata; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successi-

ve modificazioni ed integrazioni, è la Dr.ssa Gina Di Nicola, Responsabile dell’Ufficio Gestione Lavoro 

FSE+; 

CONSIDERATO che occorre dare pubblicizzazione all’Avviso n. 3 e agli Indirizzi Operativi di cui al presen-

te atto, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, sul sito 

SELFI nella sezione “Lavoro” dedicata al programma GOL, nonché sul sito di www.italiadomani.gov.it. 

http://www.regione.abruzzo.it/
http://www.italiadomani.gov.it/


Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate: 

1. DI APPROVARE, in attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, finanziato 

nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, 

Componente 1 “Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”: 

 l’Avviso pubblico n.3 per la realizzazione delle misure “Accompagnamento al Lavoro” e “In-

contro Domanda/Offerta”; 

 l’Allegato A, Indirizzi Operativi di cui all’Avviso n. 3, unitamente alla relativa modulistica, cui 

tutti i soggetti realizzatori autorizzati ad operare nell’ambito del Programma GOL devono atte-

nersi nello svolgimento delle attività di competenza; 

2. DI PUBBLICARE la presente determinazione, unitamente agli allegati, sul sito istituzionale della Re-

gione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, sul sito SELFI nella sezione “Lavoro” dedicata al programma 

GOL, nonché sul sito di www.italiadomani.gov.it; 

3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Segreteria del Componente la Giunta Re-

gionale preposto alle Politiche del Lavoro, dell’Istruzione ed alle Politiche Sociali. 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 
(Dott.ssa Gina Di Nicola) 

F.to elettronicamente 

Per il Dirigente del Servizio 
La Direttrice del Dipartimento 

(Avv. Renata Durante) 
F.to digitalmente 

 
 

http://www.regione.abruzzo.it/
http://www.italiadomani.gov.it/

