
 
 
PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI – CHIARIMENTI RELATIVI AI TERMINI PREVISTI PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCENTIVI NELL’AMBITO DELLA MISURA 4 “APPRENDISTATO” E 

PER LA RENDICONTAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI LIQUIDAZIONE PER GLI INTERVENTI 

FINANZIATI A VALERE SUL PROGRAMMA 

 

Chiarimenti relativi ai termini previsti per la presentazione delle richieste di assegnazione degli incentivi 

nell’ambito della Misura 4 “Apprendistato” 

Con la presente nota si intende innanzitutto integrare le previsioni riportate negli Avvisi e nel Manuale per 

l’attuazione di Garanzia Giovani in Lombardia con riferimento ai termini per la presentazione delle richieste 

di assegnazione degli incentivi nell’ambito della Misura 4 “Apprendistato”. 

Considerato che, a partire dal 29 aprile, non è più possibile prendere in carico ulteriori destinatari nell’ambito 

degli Avvisi cd. flusso e stock di cui al DDUO n. 3859 del 22 aprile 2016 e che rispetto alle ultime doti assegnate 

sono già trascorsi i mesi utili al raggiungimento del risultato di inserimento lavorativo, compresa l’assunzione 

in apprendistato, si stabilisce di introdurre un termine per la presentazione delle richieste di assegnazione 

dei relativi incentivi. Pertanto, a partire dalla data del 31 dicembre 2017, non potranno essere presentate 

ulteriori richieste di incentivo per i giovani presi in carico nell’ambito del Programma. 

Si precisa che, in considerazione delle tempistiche previste per il raggiungimento del risultato lavorativo 

nell’ambito delle doti assegnate a valere sugli Avvisi cd. flusso e stock, non saranno considerate ammissibili 

a finanziamento richieste di assegnazione di incentivo per contratti di apprendistato che siano stati attivati: 

- oltre il 30 giugno 2017, per contratti attivati nell’ambito di doti assegnate sull’Avviso cd. stock; 
- oltre il 31 agosto 2017, per contratti attivati nell’ambito di doti assegnate sull’Avviso cd. flusso. 

 

Chiarimenti relativi ai termini previsti per la rendicontazione e la presentazione di domande di liquidazione 

per gli interventi finanziati a valere sul Programma 

Con la presente nota si intende inoltre richiamare i termini previsti per la rendicontazione e la presentazione 

di domande di liquidazione per gli interventi finanziati a valere sul Programma, per consentire lo svolgimento 

delle necessarie attività di verifica sulle domande di liquidazione, il pagamento degli importi per il tramite 

della Ragioneria Generale dello Stato e la certificazione delle spese. A tal fine, le attività di rendicontazione e 

presentazione delle relative domande di liquidazione dovranno essere effettuate entro e non oltre la data 

del 30 giugno 2018, in linea con le indicazioni fornite da Regione Lombardia in occasione dell’emanazione 

dei provvedimenti attuativi degli interventi, nello specifico: 

- Avviso per i 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 ed 
Avviso per i giovani inoccupati e disoccupati di età compresa fra i 15 e 29 anni che non frequentano 
un percorso di istruzione o formazione, di cui al decreto n. 3859 del 22 aprile 2016;  

- Determinazione in ordine all’approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia ed 
Enti di servizio civile regionale, di cui alla delibera n. X-3205 del 26 febbraio 2015; 

- Indicazioni operative per l’attuazione della misura di sostegno all’autoimpiego e 
all’autoimprenditorialità, di cui al decreto n. 1772 del 21 febbraio 2017. 

Con specifico riferimento alle domande di liquidazione per le indennità di tirocinio, considerato che rispetto 

alle ultime doti assegnate sono già trascorsi i mesi utili al raggiungimento del relativo risultato di attivazione 



 
del tirocinio, si precisa che non saranno considerate ammissibili a finanziamento richieste di liquidazione 

per tirocini che siano stati attivati: 

- oltre il 30 giugno 2017, per tirocini attivati nell’ambito di doti assegnate sull’Avviso cd. stock; 
- oltre il 31 agosto 2017, per tirocini attivati nell’ambito di doti assegnate sull’Avviso cd. flusso. 

 


