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GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________________ 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

del 31 gennaio 2020 n.18 /DPG008 

 

DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE 

SERVIZIO  SERVIZI PER IL LAVORO, GARANZIA GIOVANI 

UFFICIO ATTUAZIONE GARANZIA GIOVANI 

 

OGGETTO: Piano Esecutivo Regionale della Nuova Garanzia Giovani, , approvato con DGR n. 993 del 20 

dicembre 2018 e ss.m.e.i- Misura 2 A- Formazione mirata all’inserimento lavorativo. Approvazione 

Catalogo offerta formativa. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 
 che con Comunicazione COM (2013) 144 la Commissione Europea ha presentato 

l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile quale opportunità per contrastare il 
fenomeno della disoccupazione per le Regioni con un tasso superiore al 25%; 

  che la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013, pubblicata sulla GUE Se-
rie C 120/2013 del 26 aprile 2013, ha istituito una “garanzia” per i giovani e ha invi-
tato gli Stati Membri ad assicurare a quelli con meno di 25 anni un’offerta qualitati-
vamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tiroci-
nio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o 
dall’uscita dal sistema di istruzione formale; 

  che il Piano Nazionale di attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla Commis-
sione Europea il 23 dicembre 2013, è stato formalmente approvato in data 
11.07.2014; 

  che con Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18.12.2017, la Commissione Euro-
pea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Na-
zionale “Iniziativa Occupazione Giovani” alla luce dei risultati ottenuti con gli inter-
venti precedenti; 

  che con Decreto n. 22 del 17 gennaio 2018 l’ANPAL, Autorità di Gestione del Pro-
gramma, ha provveduto a ripartire le risorse  del PON “Iniziativa Occupazione Gio-
vani” tra le Regioni; 

  che alla Regione Abruzzo, per l’attuazione del nuovo Programma, sono state inizial-
mente assegnate risorse finanziarie pari a complessivi € 27.842.855,00; 

 che i rapporti tra l’ANPAL –Agenzia Nazionale Politiche del Lavoro-Autorità di Ge-
stione 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 pertanto con nota prot n.2260 del 21.02.2018 l’ANPAL ha trasmesso la Conven-
zione 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 con-
venzione; 

  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 provve-

duto 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 la bozza del Piano è stata approvata in data 31.07.2018 dalla Commissione Re-



gionale per le Politiche del Lavoro e successivamente trasmessa all’Autorità di Ge-
stione per la validazione di competenza in data 4 settembre 2018 con nota prot. RA 
0244002/DPG008; 

 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 Diparti-
mento competente in materia di Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Forma-
zione, Istruzione tutti i successivi adempimenti e provvedimenti necessari all’attua-
zione del piano regionale garanzia Giovani ivi compresa l’eventuale riprogramma-
zione 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’attua-
zione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” limita-
tamente alle risorse destinate all’Asse 1bis, in considerazione della quota trattenuta 
da ANPAL per l’attuazione di progetti pilota, 

 che pertanto la dotazione finanziaria attribuita alla Regione Abruzzo è stata ridotta 
di Euro 1.393.485,00 a valere solo sull’Asse 1 bis 

 che con determina direttoriale n.3/DPG del 4 febbraio 2019 si è provveduto a modi-
ficare 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 tra-
smessa 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; 

DATO ATTO 
 che il predetto documento di programmazione, disciplina, tra le altre, la seguente 

misura: Misura 2A- Formazione mirata all’inserimento lavorativo; 
 che in particolare tale misura prevede l’attivazione di percorsi di formazione erogati 

nell’ambito del territorio regionale, di durata variabile tra le 50 e le 200 ore, finaliz-
zati all’inserimento al lavoro con esclusione della formazione a distanza; 

 che per l’attuazione della detta iniziativa è prevista la pubblicazione di apposito av-
viso per la selezione degli Organismi di Formazione già inseriti nel Catalogo dei Sog-
getti Attuatori ed autorizzati alla erogazione della Misura 2-A di cui al PAR Nuova 
Garanzia Giovani Regione Abruzzo, che disciplini le modalità di attuazione della sud-
detta politica e ne stabilisca la data di avvio;  

 che le risorse disponibili ammontano a complessivi 1.500.000,00 EUR (unmilione-
cinquecentomila/00) 
 

RICHIAMATA 
 la determinazione dirigenziale n.174/DPG008 del 10 dicembre 2019 con la quale è 

stato approvato l’avviso pubblico per la selezione degli Organismi di Formazione e la 
costituzione di un catalogo regionale dell’offerta formativa; 

EVIDENZIATO 
 che il predetto catalogo regionale contiene tutte le candidature ritenute ammissibili 

unitamente all’indicazione dei percorsi formativi rispondenti a specifiche esigenze di 
professionalità espresse da uno o più datori di lavoro che dichiarino l’interesse all’at-
tivazione di un rapporto di lavoro di uno o più unità e da associazioni datoriali o or-
ganizzazioni sindacali; 

 che la verifica delle condizioni di ricevibilità e di ammissibilità è effettuata con ca-
denza mensile. La pubblicazione/l’aggiornamento del Catalogo di offerta formativa è 
effettuata entro il mese successivo a quello in cui perviene la candidatura; 

 che le candidature escluse sono inserite in apposito elenco con indicazione delle mo-
tivazioni che ne hanno determinato l’esclusione. Le candidature ritenute non ammis-
sibili, risolte le motivazioni dell’esclusione, possono essere ripresentate entro i ter-
mini. 
 

DATO ATTO  che alla data del 31 dicembre 2019 sono pervenute n.131 candidature; 
 che le predette candidature sono state trasmesse in data 10 gennaio 2020 su sup-

porto elettronico al nucleo nominato con determina dirigenziale n.178/DPG008 
del 17 dicembre 2019 per le attività istruttorie di competenza; 

VISTA  la nota  del 31.01.2020, con la quale il Nucleo di valutazione ha trasmesso le risul-
tanze dell’istruttoria operata secondo le disposizioni dell’avviso; 

PRESO ATTO  di tali esiti ai fini della costituzione del catalogo dell’offerta formativa; 

RITENUTO 
 pertanto di poter procedere all’approvazione della documentazione di seguito indi-

cata: 
 Allegato A “Catalogo offerta formativa” 
  Allegato B- Elenco Candidature ammissibili; 
  Allegato C- Elenco candidature non ammissibili; 

EVIDENZIATO 
 che l’avviso pubblico prevede,  che lo sportello per la presentazione delle candidature 

resti attivo fino alle ore 12:00 del 30 novembre 2020, per cui il catalogo approvato 
con il presente provvedimento sarà oggetto di integrazioni e modificazioni, in esito 
all’istruttoria delle ulteriori candidature trasmesse da parte degli Organismi di For-
mazione ogni mese; 

 che i corsi inseriti nel Catalogo di offerta formativa possono essere erogati anche in 

più edizioni, in relazione alle esigenze.  

 che per ciascuna edizione del corso da avviare dovrà essere trasmessa apposita richie-

sta di autorizzazione alla Regione Abruzzo secondo le modalità e le tempistiche indi-
cate dagli Indirizzi Operativi. 

RITENUTO 
 necessario, al fine di assegnare un tempo congruo per permettere la selezione dei ra-

gazzi e la formazione delle classi, stabilire che le richieste di autorizzazione non pos-
sano essere inviate prima che siano trascorsi almeno cinque giorni dalla pubblica-
zione del catalogo e quindi prima delle ore 9:00 del 6 febbraio 2020; 

CONSIDERATO  che occorre dare pubblicizzazione al provvedimento in parola, mediante pubblicazione 
sul sito istituzionale del Dipartimento https://selfi.regione.abruzzo.it/ e tramite i profili 
social; 

 

Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 

 

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

1. DI APPROVARE, conseguentemente, i documenti di seguito indicati, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
 

 Allegato A “Catalogo offerta formativa”; 
 

 Allegato B “Elenco candidature ammissibili”; 
 

 Allegato C “Elenco candidature non ammissibili”. 
 

2. DI DISPORRE la pubblicazione integrale del presente atto, unitamente agli allegati sul sito istituzionale 
https://selfi.regione.abruzzo.it/  e la diffusione sui profili social del Dipartimento. 

3. DI STABILIRE che le richieste di autorizzazione per l’avvio dei corsi non possano essere trasmesse prima che 
siano trascorsi almeno cinque giorni dalla pubblicazione del catalogo e quindi prima delle ore 9:00 del 6 
febbraio 2020; 

4. DI PREVEDERE che con separato atto si provvederà ad integrare il catalogo sulla base delle candidature 
pervenute ogni mese successivamente alla pubblicazione della presente determinazione ed entro il termine 
massimo del 30 novembre 2020, salvo diverse disposizioni; 

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

