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IL DIRETTORE GENERALE DELLA DG ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

RICHIAMATI:
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a 
disposizioni  specifiche concernenti  l'obiettivo "Investimenti  a  favore della 
crescita e dell'occupazione" che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo (FSE)  che abroga 
il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del  17 dicembre 2013,  recante disposizioni  comuni sul  Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari  marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca,  che  abroga  il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

• il  Regolamento (UE) n. 288/2014 di  esecuzione della Commissione del 25 
febbraio 2014 recante modalità di  applicazione del regolamento (UE) n. 
1303/2013  del  Parlamento  europeo e  del  Consiglio,  recante  disposizioni 
comuni  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni  
generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e  la  pesca  per  quanto  riguarda  il  modello  per  i  programmi  operativi 
nell’ambito  dell'obiettivo  Investimenti  in  favore  della  crescita  e 
dell’occupazione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 
n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni 
specifiche  per  il  sostegno  del  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale 
all'obiettivo  di  cooperazione  territoriale  europea  per  quanto  riguarda  il 
modello  per  i  programmi  di  cooperazione  nell'ambito  dell'obiettivo  di 
cooperazione territoriale europea;

• il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 
2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale,  sul  Fondo sociale  europeo,  sul  Fondo di  coesione,  sul  Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
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marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca;

• il  Regolamento  di  Esecuzione (UE)  n.  215/2014  della  Commissione del  7 
marzo 2014 che stabilisce norme di  attuazione del  Regolamento (UE) n. 
1303/2013  del  Parlamento  europeo e  del  Consiglio,  recante  disposizioni 
comuni  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni  
generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di 
cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target 
finali  nel  quadro  di  riferimento  dell'efficacia  dell'attuazione  e  la 
nomenclatura  delle  categorie  di  intervento  per  i  fondi  strutturali  e  di 
investimento europei;

• il  Regolamento (UE) n. 821/2014 di  esecuzione della Commissione del 28 
luglio  2014  recante  modalità  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n. 
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
modalità dettagliate per  il  trasferimento e la  gestione dei  contributi  dei 
programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche 
delle  misure  di  informazione  e  di  comunicazione  per  le  operazioni  e  il 
sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 
settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione 
e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari  
e  autorità  di  gestione,  autorità  di  certificazione,  autorità  di  audit  e 
organismi intermedi;

• la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 22 aprile 2013 sull’istituzione 
di una garanzia per i giovani (2013/C/120/01);

• il  programma  operativo  nazionale  della  Garanzia  Giovani  in  Italia 
approvato con decisione C(2014)4969 del 11 luglio2014;

VISTE:
• la  D.G.R.  X/1761  dell’8  maggio  2014  “Determinazione  in  merito  alla 

convenzione tra Regione Lombardia e Ministero del Lavoro e delle Politiche 
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Sociali - Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro per 
l’attuazione della iniziativa europea per l’occupazione dei  giovani”  e la 
convenzione sottoscritta in data 16 maggio 2014;

• la D.G.R. X/1889 del 30 maggio 2014 “Approvazione del piano esecutivo 
regionale di attuazione della garanzia per i giovani”;

• la D.G.R. X/1983 del 20 giugno 2014 “Determinazioni in ordine all’attuazione 
della Garanzia per i Giovani e modifiche delle modalità operative di Dote 
Unica Lavoro di cui alla D.G.R X/748 del 4 ottobre 2013”;

• il  D.D.G n.  9619 del  16.10.2014 “Piano esecutivo regionale di  attuazione 
della garanzia per i giovani in Lombardia - Avviso per i giovani inoccupati e 
disoccupati  di  età compresa fra i  15 e 29 anni  che non rientrano in un 
percorso di istruzione o formazione”; 

• la  D.G.R  X/3668  del  05/06/2015  “Programma  garanzia  giovani  – 
approvazione  dei  criteri  per  l’attuazione  della  misura  sostegno 
all’autoimpiego  e  all’autoimprenditorialità  nell'ambito  dell'accordo  di 
programma per la competitività con il sistema camerale”;

• la D.G.R. X/3995 del 04 agosto 2015 “Determinazione in merito alla modifica 
della convenzione tra Regione Lombardia e Ministero del Lavoro e delle 
Politiche  Sociali  per  l’attuazione  degli  interventi  a  titolarità  ministeriale 
nell’ambito del PON Iniziativa Occupazione Giovani” con la quale Regione 
Lombardia ha assegnando un importo pari a € 5.000.000,00.-, risorse rilevate 
dalla  misura  3,  nell’ambito  dell’adesione  al  progetto  “Dispersione 
Scolastica” finalizzato a contrastare il fenomeno alla dispersione scolastica 
sul territorio regionale;

• la  D.G.R.  X/4577  del  17  dicembre  2015  “Approvazione  schema  di 
convenzione  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  Regione 
Lombardia e Italia Lavoro SpA per l’attuazione del programma FIXO YEI - 
azioni in favore dei giovani neet in transizione istruzione-lavoro”;

• la  D.G.R.  X/4950  del  21/03/2016  “Modifica della  convenzione del  piano 
garanzia giovani tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione 
Lombardia e del  piano esecutivo regionale di  attuazione della iniziativa 
europea per l’occupazione dei giovani”;

VISTI il  Decreto  Direttoriale  n.  63/SegrDG/2014  del  02/12/2014,  che  rende 
retroattivo  l’incentivo  “bonus  occupazionale”  alle  assunzioni  effettuate  dal  1 
maggio 2014, ed il Decreto Direttoriale n. 11\Segr D.G.\2015 del 23/01/2015, che 
ammette all’incentivo i contratti di apprendistato professionalizzante e i contratti 
a tempo determinato che, grazie alle proroghe del contratto originario, abbiano 
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raggiunto  una durata minima di  6  mesi  e  che rende,  secondo una specifica 
disciplina,  il  bonus  cumulabile  con  altri  incentivi  all’assunzione  di  natura 
economica o contributiva;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 16/II/2016 del 3 febbraio 2016 che nell’ambito del 
programma  Garanza  Giovani  istituisce  l'incentivo  denominato  ”super  bonus 
occupazione - trasformazione tirocinio”;

VISTO altresì il Decreto Direttoriale n. 169/2015 del 28 maggio 2015 che riconosce 
la possibilità di usufruire degli incentivi della misura “Bonus Occupazione” anche 
oltre i  limiti  di  cui  al  Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli  aiuti  «de minimis»,  qualora l’assunzione del  giovane aderente  al 
programma comporti un incremento occupazionale netto;

VISTA la Circolare INPS del 26 giugno 2015 n. 129 - “Incentivo all’assunzione di 
giovani  ammessi  al  “Programma  Operativo  Nazionale  per  l’attuazione  della 
iniziativa  Europea  per  l’Occupazione  dei  Giovani”  (in  breve  Programma 
“Garanzia Giovani”).  Novità introdotte  dai  decreti  direttoriali  del  Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 gennaio 2015 e del 28 maggio 2015”;

ATTESO che le citate disposizioni ministeriali prevedono: 
• la possibilità di  ri-accesso alle Politiche di  Garanzia Giovani  da parte del 

giovane;
• l’ampliamento  delle  tipologie  di  rapporti  incentivabili  (bonus 

occupazionale), prevedendo l’estensione del bonus occupazionale anche 
ai rapporti di apprendistato professionalizzante (detto anche apprendistato 
di  mestiere)  nonché  alle  proroghe  di  precedenti  rapporti  a  tempo 
determinato purché la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o 
superiore a sei mesi, riconoscendo inoltre la cumulabilità (art. 7, comma 3, 
nuova versione, a seguito delle modifiche apportate dal decreto n. 11/2015) 
con altri  incentivi  all’assunzione di  natura  economica o contributiva non 
selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori;

• la  verifica  dello  stato  di  disoccupazione  attraverso  i  documenti 
“Dichiarazione  di  Immediata  Disponibilità  al  lavoro”,  “Patto  di  Servizio 
Personalizzato ai sensi degli artt. 19 e 20 del D.gs 150/2015” e “Percorso del 
lavoratore (ex mod. C/2 storico)”;

RITENUTO  pertanto di  recepire le  suddette  disposizioni  per  la  realizzazione del 
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Programma Garanzia Giovani di cui al DDG n. 9619 del 16.10.2014 in attuazione 
delle DGR n. 1761/2014 e n. 1889/2014 con le seguenti modalità e tempistiche:

• ri-accesso  alle  Politiche  di  Garanzia  Giovani  da  parte  del  giovane 
attraverso  nuova adesione  al  programma sul  sistema informativo  Borsa 
Lavoro già a far data dal 1 luglio 2015; 

• ampliamento  delle  tipologie  di  rapporti  incentivabili  (bonus 
occupazionale), prevedendo l’estensione del bonus occupazionale anche 
ai  rapporti  di  apprendistato  professionalizzante  (detto  anche 
apprendistato di mestiere) nonché alle proroghe di precedenti rapporti a 
tempo determinato purché la durata complessiva del rapporto di lavoro 
sia pari o superiore a sei mesi, riconoscendo inoltre la cumulabilità (art. 7, 
comma  3,  nuova  versione,  a  seguito  delle  modifiche  apportate  dal 
decreto n. 11/2015) con altri incentivi all’assunzione di natura economica o 
contributiva  non  selettivi  rispetto  ai  datori  di  lavoro  o  ai  lavoratori  con 
riferimenti alle assunzioni a partire dal 1 maggio 2014;

• di prevedere l’obbligo di verifica dello stato di disoccupazione attraverso i 
documenti “Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro” e “Patto di 
Servizio  Personalizzato  ai  sensi  degli  artt.  19  e  20  del  D.lgs.  150/2015”  e 
“Percorso del lavoratore (ex mod. C/2 storico)”;

VERIFICATI i dati di monitoraggio relativi all’attuazione del Programma Garanzia 
Giovani  e  in  considerazione  dei  futuri  interventi  in  capo a  Italia  Lavoro  SpA 
relativi ad azioni per l’inserimento nel mercato del lavoro di giovani qualificati, 
diplomati e laureati, si ritiene di dover modificare e integrare gli avvisi approvati 
con D.d.g. 16 ottobre 2014 n. 9619, sia negli  aspetti  finanziari  che procedurali  
come segue: 
• per l'Avviso  rivolto ai giovani inoccupati e disoccupati di età compresa fra 

i 15 e 29 anni che hanno conseguito da non più di 4 mesi un titolo di studio 
e  non  frequentano  percorsi  di  istruzione  e  formazione  (cd  Flusso)  lo 
stanziamento  passa  da  euro  35.000.000,00.-  a  5.000.000,00.-  anche  in 
seguito all’attuazione del Programma FIXO YEI - azioni in favore dei giovani 
neet in transizione istruzione-lavoro” con finalità riconducibili  ai medesimi 
interventi; 

• per l'Avviso rivolto ai giovani inoccupati e disoccupati di età compresa fra i 
15 e 29 anni che non rientrano in un percorso di istruzione o formazione (cd 
Stock) lo stanziamento passa da euro 35.000.000,00.- a euro 97.261.080,00.-;

• le  modalità  di  riconoscimento  e  rimborso  degli  interventi  relativi  alla 
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Scheda 5.1.1 “Tirocinio extracurriculare indennità” introducendo il termine 
di 60 giorni dalla conclusione del tirocinio per la presentazione, da parte 
del soggetto ospitante, della richiesta di liquidazione per il rimborso delle 
indennità di tirocinio;

RILEVATO inoltre che in fase di gestione  gli  operatori hanno segnalato difficoltà 
nella procedura di attivazione del risultato da effettuare entro il 61° giorno dalla 
data di attivazione della dote per l’Avviso Stock e al 120° giorno dalla data di 
conseguimento  del  titolo  di  studio  per  l’avviso  Flusso,  pena decadenza della 
dote,  così  come  definito  al  paragrafo  7.1  “Durata  massima  della  dote” 
dell’allegato A) e B) al DDG n. 9619/2014; 

CONSIDERATO che la non attivazione della suddetta procedura ha provocato la 
conclusione automatica della dote e l’impossibilità per l’operatore di inserire i 
relativi dati nel sistema informativo con il mancato riconoscimento della spesa;

PRESO ATTO che con comunicazione del 24 luglio 2015 è stata riconosciuta agli 
operatori la possibilità di registrare i dati relativi all’attivazione del risultato ai fini 
del  riconoscimento  della  spesa,  permettendo  la  riapertura  del  sistema 
informativo a far data dal 27 luglio 2015 al 18 settembre 2015;

RITENUTO pertanto di provvedere alla modifica e aggiornamento degli Allegati 
A), B) e C) di cui al DDG n. 9619 del 16.10.2014 come da allegati 1), 2) e 3) parti 
integranti e sostanziali del presente atto;

RICHIAMATI i  provvedimenti con cui sono stati  definiti  gli  assetti  organizzativi di 
avvio della X legislatura, e precisamente:
• d.g.r. del 29 aprile 2013, n. 87 “II Provvedimento organizzativo 2013”, con 

cui sono stati  definiti  gli  assetti  organizzativi  della Giunta regionale con i 
relativi incarichi dirigenziali;

• Decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

VISTA la  l.r.  n.  34/1978  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  nonché  il 
regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di 
previsione dell’anno in corso;

VISTA la l.r.  7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali  in materia di  
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla X 
Legislatura regionale;
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DECRETA

1. di  recepire  le  ulteriori  disposizioni  ministeriali  in  fase  di  attuazione  del 
Programma  Garanzia  Giovani  di  cui  al  DDG  n.  9619  del  16.10.2014  in 
attuazione delle Dgr n. 1761/2014 e n. 1889/2014 con le seguenti modalità 
e tempistiche:
• ri-accesso  alle  Politiche  di  Garanzia  Giovani  da  parte  del  giovane 

attraverso nuova adesione al Programma sul sistema informativo Borsa 
Lavoro già a far data del 1 luglio 2015; 

• ampliamento  delle  tipologie  di  rapporti  incentivabili  (bonus 
occupazionale),  prevedendo  l’estensione  del  bonus  occupazionale 
anche ai  rapporti  di  apprendistato  professionalizzante  (detto  anche 
apprendistato di mestiere) nonché alle proroghe di precedenti rapporti 
a tempo determinato purché la durata complessiva del  rapporto di 
lavoro  sia  pari  o  superiore  a  sei  mesi,  riconoscendo  inoltre  la 
cumulabilità  (art.  7,  comma  3,  nuova  versione,  a  seguito  delle 
modifiche  apportate  dal  decreto  n.  11/2015)  con  altri  incentivi 
all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto 
ai datori di lavoro o ai lavoratori con riferimenti alle assunzioni a partire 
dal 1 maggio 2014;

• di  prevedere  l’obbligo  di  verifica  dello  stato  di  disoccupazione 
attraverso  i  documenti  “Dichiarazione  di  Immediata  Disponibilità  al 
lavoro” e “Patto di Servizio Personalizzato ai sensi degli artt. 19 e 20 del 
D.gs 150/2015” e “Percorso del lavoratore (ex mod. C/2 storico)”; 

2. di modificare e integrare gli avvisi approvati con D.d.g. 16 ottobre 2014 n. 
9619 sia negli aspetti finanziari che procedurali come segue come segue: 

• per l'Avviso  rivolto ai giovani inoccupati e disoccupati di età compresa 
fra i 15 e 29 anni che hanno conseguito da non più di 4 mesi un titolo di 
studio e non frequentano percorsi di istruzione e formazione (cd Flusso) 
lo stanziamento passa da euro 35.000.000,00.- a 5.000.000,00.- anche in 
seguito  all’attuazione del  Programma FIXO YEI  -  azioni  in  favore  dei 
giovani neet in transizione istruzione-lavoro” con finalità riconducibili ai 
medesimi interventi; 

• per l'Avviso rivolto ai giovani inoccupati e disoccupati di età compresa 
fra  i  15  e  29  anni  che  non  rientrano  in  un  percorso  di  istruzione  o 
formazione (cd Stock) lo stanziamento passa da euro 35.000.000,00.- a 
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euro 97.261.080,00.-;
• le  modalità  di  riconoscimento  e rimborso  degli  interventi  relativi  alla 

Scheda  5.1.1  “Tirocinio  extracurriculare  indennità”  introducendo  il 
termine di 60 giorni dalla conclusione del tirocinio per la presentazione, 
da parte del  soggetto ospitante, della richiesta di  liquidazione per il 
rimborso delle indennità di  tirocinio, precisando che per i  tirocini  già 
conclusi  il termine di 60 giorni decorre alla data di pubblicazione del 
presente provvedimento; 

3. di riconoscere agli operatori, così come disposto con comunicazione del 
24 luglio 2015, i dati  registrati  relativi  all’attivazione del risultato ai fini del 
riconoscimento della spesa;

4. di provvedere alla modifica e integrazioni degli Allegati A), B) e C) di cui al 
DDG n. 9619 del 16.10.2014 come da allegati 1), 2) e 3) parti integranti e 
sostanziali del presente atto; 

5. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, 
si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presentente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Lombardia  e  sul  sito  internet 
www.lavoro.regione.lombardia.it.

il Direttore Generale
 Giovanni Bocchiere

8



IL DIRIGENTE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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