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Piano di accelerazione della spesa di Garanzia Giovani Fase 2 
Multimisura
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3 Sessione Q&A

Panoramica sull'avanzamento del Programma e aggiornamenti
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Panoramica sull'avanzamento del Programma e aggiornamenti                                 (1/2)1

AVVISO GARANZIA GIOVANI MULTIMISURA:

AVVISO GARANZIA GIOVANI FORMAZIONE RAFFORZATA:

AVVISO GARANZIA GIOVANI SERVIZIO CIVILE:

AVVISO GARANZIA GIOVANI ANTI DISPERSIONE:

99.708.291,78 €

64.658.685,00 € 

18.299.606,78  €

3.500.000,00 €

13.250.000,00 €

Dotazione finanziaria

GESTIONE DG Famiglia, Solidarietà sociale, 
Disabilità e Pari opportunità

TOTALE STANZIATO

Quadro finanziario Garanzia Giovani
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Panoramica sull'avanzamento del Programma e aggiornamenti                                  (2/2)1

NEET presi in carico

Focus Avviso Multimisura - Avanzamento fisico

41.393

18.325

23.068

di cui:

F

M

Dettaglio per fascia di intensità di aiuto
Dettaglio per provincia



5

Piano di accelerazione della spesa di Garanzia Giovani Multimisura (1/4)2

Accelerazione della spesa focalizzato sulla Misura 3 (Servizi di
Accompagnamento al Lavoro) al fine di rendicontare tutta la
spesa maturata sino ad oggi (16,1 mln) entro il 30.06.2021

A tale scopo Regione Lombardia ha attivato una Task Force
preposta al controllo e pagamento dei servizi riferiti alla spesa
maturata

OBIETTIVO:

SOLUZIONE:

Overview
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2 Piano di accelerazione della spesa di Garanzia Giovani Fase 2                                  (2/4)

▪ Attivazione  TASK 
FORCE

€  244.560

Stima importo
giornaliero
controllato

Importo stimato

Proiezione avanzamento della spesa istruita* – Focus Misura 3

% avanzamento

56%

30 Giugno

*Dati in milioni di euro

€5,51 €5,52 €5,70 
€6,36 

€7,47 
€8,32 

€10,03 

€16,14 

€-

€2,00 

€4,00 

€6,00 

€8,00 

€10,00 

€12,00 

€14,00 

€16,00 

€18,00 

05/03/2021 25/03/2021 14/04/2021 04/05/2021 24/05/2021 13/06/2021 03/07/2021 23/07/202124 Maggio



7

2

Sono presenti a sistema servizi in stato «Pronto per la Liquidazione» per un
importo di circa 5,7 mln ma per i quali è necessario concludere la fase di
rendicontazione e avviarli in stato «Richiesta di Liquidazione» al fine di consentire
all’Amministrazione di procedere con l’istruttoria

Servizi ancora in stato «Pronto per la liquidazione», ma non 
lavorabili 

Input per ulteriore accelerazione della spesa

Piano di accelerazione della spesa di Garanzia Giovani Fase 2                                  (3/4)
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Gaming

Doppio 
finanziamento

Punti di attenzione

Su richiesta di ANPAL*, nell’ambito delle verifiche in loco è stata avviata
un’attività di controllo extra a campione, che ha lo scopo di verificare che per
ogni contratto di lavoro campionato, remunerato secondo quanto previsto
dalla scheda Misura 3 “Accompagnamento al lavoro”, gli operatori non
abbiano percepito ulteriori compensi per le medesime attività riconducibili alla
Misura 3

*A seguito dei rilievi contenuti nella Relazione di audit trasmessa dalla CE (cfr. Nota Ares (2019)931183 del 15/02/2019) in esito alla missione di audit n. EMPG3141IT0159 e nella osservazione aggiuntiva della 
stessa Commissione (cfr. Nota Ares (2019)5242542 del 14/08/2019).

Piano di accelerazione della spesa di Garanzia Giovani Fase 2                                  (4/4)

Sono presenti casi di rendicontazione dell’inserimento lavorativo - misura 3
presso la stessa azienda in cui il giovane ha già svolto un tirocinio o ha avuto un
rapporto di lavoro extra-politica nei 6 mesi precedenti alla presa in carico in
GG. La pagabilità di questi casi è in sospeso.


