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GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________________ 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

del 7 febbraio 2020 n.24/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 5 bis – Tirocini extracurriculari in mobilità geografica. Approvazione Avviso 

Pubblico 

 

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 

Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013, ha istituito una “garanzia” per i giovani e ha invitato 

gli Stati Membri ad assicurare a quelli con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente 

valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio 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 

Commissione 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 

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 pertanto con nota prot n.2260 del 21.02.2018 l’ANPAL ha trasmesso la 

Convenzione 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 

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 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 

Regionale per le Politiche del Lavoro e successivamente trasmessa all’Autorità di Gestione 

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 

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 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 

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; 

CONSIDERATO  che il predetto documento di programmazione, prevede, tra le altre, la Misura 5 

bis– Tirocini extracurriculari in mobilità geografica, finalizzata a favorire esperienze di 

tirocinio extracurriculare all’estero della durata di 6 mesi presso soggetti localizzati in uno 

dei Paesi ammissibili; 

 che per detta iniziativa è previsto, al fine di offrire un servizio più efficace ed una 

risposta più tempestiva alle esigenze del territorio, un avviso pubblico che affida il 

matching tra domanda e offerta ai Soggetti Promotori inseriti nel Catalogo degli Operatori 

Autorizzati per la specifica misura, sollecitandoli a mettere in campo tutte le loro risorse, 

per favorire l’intercettazione delle migliori esperienze da offrire ai giovani neet;  

 che per l’attuazione degli interventi di cui al presente Avviso sono disponibili 

risorse pari a € 500.000,00 EUR (cinquecentomila/00) a valere sull’Asse 1 bis; 

 che tali risorse, in particolare, coprono i costi relativi:al pagamento dell’indennità 

mensile ai tirocinanti e al pagamento della quota di remunerazione ai Soggetti Attuatori 

in qualità di Soggetti Promotori, secondo le previsioni del Reg. Del. (UE) 2017/90.;  

 che l’importo dell’indennità mensile riconosciuta ai tirocinanti è fissato dal Reg. 

Del. (UE) 2017/90 parametrato in ragione del paese di destinazione e della durata del 

tirocinio; 

DATO ATTO  che con nota prot. RA/0003420 del 8.01.2020 è stata trasmessa la bozza 

dell’avviso all’ANPAL in qualità di Autorità di Gestione del Programma per la valutazione 

di conformità di competenza; 

 che con nota prot. N.705 del 17.01.2020 l’ANPAL ha trasmesso l’esito di tale 

valutazione richiedendo delle modifiche ed integrazioni; 

 che con nota prot.n. RA/0018230 del 22.01.2020  lo scrivente Servizio ha 

trasmesso all’ANPAL la versione modificata ed integrata dell’avviso pubblico secondo 

quanto richiesto;  

 che con nota prot. n.1385 del 28.01.2020  l’ANPAL ha validato l’avviso pubblico 

ritenendolo conforme alla scheda misura e al PON IOG; 

RITENUTO pertanto di approvare il documento di seguito indicato: 

Allegato A “Avviso pubblico per l’attuazione della Misura 5-bis Tirocini extracurriculari 
in mobilità geografica-PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI” 

EVIDENZIATO  che al pagamento delle indennità di tirocinio in favore dei giovani beneficiari 

provvederà l’INPS sulla base della convenzione a suo tempo stipulata; 

 che la remunerazione spettante ai soggetti promotori verrà erogata attraverso il 

circuito MEF-IGRUE scelto dalla Regione Abruzzo per i pagamenti afferenti 

l’attuazione delle misure del Programma Garanzia Giovani; 

 che la richiesta di autorizzazione alla Regione Abruzzo può essere inviata dai 

Soggetti Promotori a far data dalla pubblicazione del suddetto avviso;  

CONSIDERATO  che occorre dare pubblicizzazione all’Avviso in parola, mediante pubblicazione sul 
B.U.R.A.T. e  sul sito istituzionale  del Dipartimento https://selfi.regione.abruzzo.it/; 

 

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 DARE ATTUAZIONE  alla Misura 5 bis – Tirocinio extracurriculare in mobilità geografica per la nuova 
fase del Programma Garanzia Giovani come previsto nel Piano di Attuazione Regionale così come 
approvato con DGR n.993 del 20 dicembre 2018 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

2. DI APPROVARE, conseguentemente l’allegato A “Avviso pubblico per l’attuazione della Misura 5-bis Tiro-
cini extracurriculari in mobilità geografica-PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA GIOVANI”; 

 
3. DI DARE ATTO che con separato provvedimento si procederà all’impegno delle relative risorse; 

 
4. DI DISPORRE la pubblicazione integrale del presente atto, unitamente all’allegato, sul BURAT e sul sito 

istituzionale del Dipartimento https://selfi.regione.abruzzo.it/  

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Componente la Giunta. 

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

