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Il Direttore Generale   Sabrina Sammuri

Il  Dirigente    Monica Muci

L'atto si compone di  9  pagine

di cui 3 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

MODIFICA DEL PIANO ESECUTIVO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLA GARANZIA PER I GIOVANI FASE
DUE



VISTI:
– 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, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

– Regolamento (UE)  n.  1304/2013 del  Parlamento Europeo e del  Consiglio del  17 
dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) 
n.  1081/2006  del  Consiglio  che  sostiene,  all’art.  16,  l’“Iniziativa  a  favore 
dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;

– la  Comunicazione  della  Commissione  COM  (2013)  144,  relativa  alla  “Youth 
Employment  Initiative”,  che  rappresenta  un’iniziativa a  favore dell’occupazione 
giovanile,  aperta  a  tutte  le  Regioni  con  un  livello  di  disoccupazione  giovanile 
superiore al 25%;

– la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 
120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i  giovani, 
promosso  dalla  suddetta  Comunicazione  della  Commissione  COM  (2013)  144, 
istituendo una “garanzia”  per  i  giovani  e  invita gli  Stati  Membri  a  garantire  ai  
giovani  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;

– la  Decisione  di  esecuzione  C(2014)  4969  dell’11.07.2014  che  ha  approvato  il 
Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani,  di  seguito con 
l’abbreviazione “PON YEI”;

– la Decisione di esecuzione C(2017) 8927 del 18.12.2017 che modifica la Decisione C 
(2014)  4969  approvando  la  riprogrammazione  delle  risorse  del  Programma 
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, che ha visto l’incremento 
della dotazione finanziaria di € 560.000.000 a seguito dell’aggiustamento tecnico al 
Bilancio europeo a valere sul Fondo sociale europeo e di € 343.021.032 derivanti 
dal rifinanziamento dell’Iniziativa Occupazione Giovani; 

– il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 
luglio  2018,  che  stabilisce  le  regole  finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale 
dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n.223/2014, 
(UE)  n.  283/2014  e  la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il  regolamento  (UE, 
Euratom) n. 966/2012;

– il  Regolamento Delegato (UE) n. 2019/2170, della Commissione del 27 settembre 
2019,  recante modifica del  regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il 
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regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di 
costi  unitari  e di importi forfettari  per il rimborso da parte della Commissione agli 
Stati membri delle spese sostenute;

– la Decisione di esecuzione C(2018)9102 del 19/12/2018 che modifica la Decisione 
(2017)8927 del 18 dicembre 2017;

– la Decisione di esecuzione C(2020)1844 del 18/03/2020, che modifica la decisione 
di  esecuzione C(2014)  4969  che approva determinati  elementi  del  programma 
operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per il 
sostegno a titolo del  Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per 
l'iniziativa  per  l'occupazione  giovanile  nell'ambito  dell'obiettivo  "Investimenti  a 
favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;

– il  Paragrafo  7.2  del  Programma  Operativo  nazionale  “Iniziativa  Occupazione 
Giovani” in cui vengono individuate tutte le Regioni e le Province Autonome come 
organismi  intermedi  ai  sensi  del  comma 7,  dell’art.123  del  Regolamento (UE)  n. 
1304/2013;

VISTA la  DGR n.  197  del’11  giugno 2018  che approva lo  schema di  convenzione tra 
l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e Regione Lombardia per 
l’attuazione della nuova fase dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani;

VISTA  la DGR n. 550 del 24 settembre 2018 che approva il Piano esecutivo regionale di 
attuazione della Garanzia per i Giovani Fase II completo delle schede nazionali relative 
alle misure:

- 1-A Accoglienza e informazioni sul programma 
- 1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento
- 1-C Orientamento specialistico o di II livello
- 1-D Accoglienza, presa in carico, orientamento Intercettazione e attivazione di 

giovani NEET svantaggiati
- 2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo
- 2-C Assunzione e Formazione
- 3 Accompagnamento al lavoro
- 4-A Apprendistato per la qualifica e per il diploma
- 4-C Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca
- 5 Tirocinio extra-curricolare
- 6 Servizio civile
- 7.1 Sostegno all'auto impiego e all'auto imprenditorialità
- 8 Mobilità professionale transnazionale e territoriale

VISTO il DDG n. 19738 del 24 dicembre 2018 concernente “Approvazione dell’avviso per 
l’attuazione dell’Iniziativa Garanzia Giovani fase II in Lombardia” e ss.mm.
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RICHIAMATO il D.D. n. 24 del 23/01/2019 di ANPAL, che aggiorna la ripartizione delle risorse 
del Programma Operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” tra le Regioni e la 
Provincia Autonoma di Trento per l’attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, 
approvata con D.D.  n.  22/2018,  e in particolare,  stabilisce per  Regione Lombardia un 
importo complessivo pari a € 77.158.685,00;

PRESO ATTO della nota n.  4036 del  24.03.2020 con la quale ANPAL fornisce indicazioni 
operative per la formalizzazione dei nuovi atti di programmazione regionale;

CONSIDERATO  che è stata effettuata  un’analisi  puntuale  dell’avanzamento finanziario 
delle misure tenendo conto dei servizi prenotati e richiesti sul sistema informativo regionale 
Bandi Online nell’ambito dell’Avviso sopracitato;

CONSIDERATA la possibilità per le Regioni di attuare la misura 2-B “Reinserimento di giovani 
15-18enni in percorsi  formativi” tra le schede di misura  del PON Iniziativa Occupazione 
Giovani, approvate nel Comitato politiche attive del 20/09/2017;

CONSIDERATO che sulla base delle proiezioni  di  chiusura dei  pagamenti  ai  beneficiari, 
rispetto allo stanziamento del Piano di attuazione di Regione Lombardia Garanzia Giovani 
prima fase di € 173.356.313,00 €, approvato con DGR n.6547 del 4 maggio 2017, risultano 
economie residue per un importo di € 16.779.731,88 di cui:

• € 12.279.731,88  dedotti  dalla  dotazione  in  gestione  diretta  dell’Organismo 
Intermedio così come comunicato da ANPAL con nota prot.4036 del 24.03.2020;

• €  4.500.000,00  dedotte  dalle  risorse  delegate  per  la  Misura  7.2  così  come 
autorizzato da ANPAL con nota n.9769 del 17.07.2019;

VISTI il D.D. n. 214 del 23.05.2018 e il D.D. n.374 del 30.08.2019 con cui ANPAL ha assegnato 
alle Regioni le risorse derivanti dal meccanismo di contendibilità relativamente alla prima 
fase di attuazione del Programma e, in particolare, ha attribuito a Regione Lombardia la 
somma di € 5.769.874, 90;

CONSIDERATO,  pertanto,  che per  l’attuazione della Garanzia Giovani  seconda fase in 
Regione Lombardia si rendono disponibili ulteriori risorse pari a €  22.549.605,88, derivanti 
dalle economie residue della Fase I pari a € 16.779.731,88 e dalla quota di contendibilità 
pari ad euro 5.769.874, 90;

PRESO ATTO che nella data del 11 novembre 2020 è stata presenta alla Sottocommissione 
politiche  del  lavoro  e  della  formazione  la  proposta  di  riprogrammazione  del  Piano 
esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i Giovani seconda fase, rispetto alla 
quale è stato rilasciato parere positivo;
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CONSIDERATO che Regione Lombardia,  in  qualità di  Organismo intermedio,  con nota 
prot. E1.2020.0543385  del  19.11.2020  e  successiva  nota  prot.  E1.2020.0566312  del 
09.12.2020, ha richiesto il parere preventivo di conformità per la nuova programmazione 
delle  Misure  e  delle  somme  assegnate  a  Regione  Lombardia  per  l’attuazione  della 
Garanzia Giovani fase 2 come segue:

Misure Risorse 
riprogrammate 

PAR fase II

1-A Accoglienza e informazioni sul programma 0,00 €

1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento 0,00 €

1-C Orientamento specialistico o di II livello 10.250.000,00 €

1-D Accoglienza, presa in carico, orientamento 
Intercettazione e attivazione di giovani NEET 
svantaggiati 

0,00 €

2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo 7.849.606,78 €

2-B Formazione - Reinserimento di giovani 15-18enni in 
percorsi formativi

12.000.000,00 €

2-C Assunzione e Formazione 0,00 €

3 Accompagnamento al lavoro 47.358.685,00 €

4-A Apprendistato per la qualifica e per il diploma 0,00 €

4-C Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca 0,00 €

5 Tirocinio extra-curriculare 18.750.000,00 €

6 Servizio civile 3.500.000,00

7.1 Sostegno all’autoimpiego e 
all’autoimprenditorialità: attività di accompagnamento 
all’avvio di impresa e supporto allo start up di impresa 

0,00 €

8. Mobilità professionale transnazionale e territoriale 0,00 €

TOTALE 99.708.291,78 €

PRESO ATTO della nota n.12273 del 14.12.2020 con la quale ANPAL, valutate le motivazioni 
addotte  da  Regione  Lombardia,  ha  autorizzato  la  variazione  dell’allocazione  delle 
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somme fra le misure come sopra riportato;

RITENUTO pertanto di:
• prendere atto della nota n.12273 del 14.12.2020 con la quale ANPAL, valutate le 

motivazioni  addotte  da  Regione  Lombardia,  ha  autorizzato  la  variazione 
dell’allocazione delle somme tra le misure del programma Garanzia Giovani;

• di approvare le modifiche al Piano Esecutivo Regionale di Garanzia per i giovani 
specificate nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto; 

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge, per le motivazioni espresse in narrativa;

DELIBERA 

1. di prendere atto della nota n.12273 del 14.12.2020 con la quale ANPAL, valutate le 
motivazioni  addotte  da  Regione  Lombardia,  ha  autorizzato  la  variazione 
dell’allocazione delle somme tra le misure del programma Garanzia Giovani; 

2. di  approvare  le  modifiche  al  Piano  esecutivo  regionale  di  attuazione  della 
Garanzia per i giovani specificate nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale 
del  presente  atto,  completo  della  scheda nazionale  di  misura  2-B  “Formazione 
Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi;

3. di  demandare  a  successivi  provvedimenti,  a  cura  della  Direzione  Generale 
Istruzione, Formazione e Lavoro e della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, 
genitorialità e pari opportunità, la definizione degli strumenti di attuazione del Piano 
esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i giovani; 

4. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Lombardia (BURL), sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it e sul 
sito  Garanzia  Giovani  di  Regione  Lombardia 
www.garanziagiovani.regione.lombardia.it  .  

     

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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ALLEGATO 1 

 

 

MODIFICHE AL PIANO ESECUTIVO REGIONALE DI GARANZIA PER I GIOVANI 

Le modifiche al Piano esecutivo regionale di Garanzia per i Giovani interessano il paragrafo 

3.5 “L’allocazione delle risorse finanziarie e target per misura” e il paragrafo 4.2 “Azioni 

previste, target e risultati attesi”. 

 

3.5 L’allocazione delle risorse finanziarie e target per misura  

La tabella “ALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER SERVIZI” è sostituita dalla seguente: 

 

SCHEDE DESCRITTIVE DELLE MISURE YEI RISORSE 

1-A Accoglienza e informazioni sul programma 0,00 € 

1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento 0,00 € 

1-C Orientamento specialistico o di II livello 10.250.000,00 € 

1-D Accoglienza, presa in carico, orientamento 

Intercettazione e attivazione di giovani NEET svantaggiati  

0,00 € 

2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo 7.849.606,78 € 

2-B Formazione - Reinserimento di giovani 15-18enni in 

percorsi formativi 

12.000.000,00 € 

2-C Assunzione e Formazione  0,00 € 

3 Accompagnamento al lavoro 47.358.685,00 € 

4-A Apprendistato per la qualifica e per il diploma 0,00 € 

4-C Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca  0,00 € 

5 Tirocinio extra-curriculare 18.750.000,00 € 

6 Servizio civile 3.500.000,00 

7.1 Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità: 

attività di accompagnamento all’avvio di impresa e 

supporto allo start up di impresa  

0,00 € 

8. Mobilità professionale transnazionale e territoriale  0,00 € 

Totale 99.708.291,78 € 
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4.2 Azioni previste, target e risultati attesi  

Le schede di misura attuabili a valere sul PAR Garanzia Giovani seconda fase di Regione 

Lombardia sono integrate con la scheda nazionale di misura 2-B “Formazione - 

Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi”. 

 

SCHEDA 2-B 

Formazione 

Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi 

 

Obiettivo/finalità 

Reinserire i giovani di età inferiore a 19 anni - privi di qualifica o diploma - che abbiano 

abbandonato un percorso formativo per l’assolvimento dell'obbligo di istruzione e/o 

dell’obbligo formativo, in percorsi di istruzione e formazione professionale, allo scopo di 

consolidare le conoscenze di base e favorire il successivo inserimento nel mondo del lavoro 

e nella società. 

Descrizione misura 

Partecipazione a corsi di istruzione e formazione professionale. 

Durata 

A valere sul Programma per massimo due anni. Le restanti annualità possono essere 

finanziate sul sistema duale. 

Parametri di costo 

Costi definiti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 

2016 per formazione di gruppo: 

- UCS ora/corso: € 73,13 (fascia C) o € 117 (fascia B) o € 146,25 (fascia A) 

- UCS ora/allievo: € 0,80 

Il parametro di costo per le attività formative individuali o individualizzate erogate è pari a 

€ 40/h, così come definito dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 

31 ottobre 2016.  

Le ore di stage curriculare dei percorsi IeFP sono finanziabili in quanto parte integrante di 

percorsi solo formativi. 

Con riferimento alla formazione di gruppo, per la definizione delle fasce di costo fa fede il 

curriculum del personale docente, così come specificato dal Regolamento Delegato (UE) 

2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016. 

A titolo di esempio non esaustivo si segnalano: 

- per la fascia A, dirigenti d’azienda o imprenditori impegnati in attività del 

settore/materia di appartenenza, con esperienza professionale almeno 

quinquennale nel profilo o categoria di riferimento; esperti senior e professionisti 

impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno 

quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza; 
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- per la fascia B, professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza 

e/o di conduzione/gestione di progetti nel settore/materia oggetto della docenza; 

ricercatori junior 

- per la fascia C, assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed 

esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in 

attività proprie del settore/materia oggetto della docenza. 

 

Output 

Formazione; 

Validazione/certificazione delle competenze acquisite. 

Principali attori coinvolti 

Soggetti accreditati o autorizzati dalle Regioni all’erogazione dei servizi formativi. 

 


