DECRETO N. 11879

Del 09/09/2021

Identificativo Atto n. 701

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA' E PARI
OPPORTUNITA'
Oggetto

GARANZIA GIOVANI – MISURA SERVIZIO CIVILE REGIONALE: APPROVAZIONE
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI E DEI
MODELLI ALLEGATI ALL’AVVISO APPROVATO CON D.D.S. N. 2594 DEL
25/02/2021 PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

L'atto si compone di 53 pagine
di cui 46 pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VOLONTARIATO E TERZO SETTORE
VISTI
●

Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio il cui art. 16 è volto a sostenere l’Iniziativa a favore
dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;

●

il Regolamento (UE – EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre
2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

●

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;

●

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. 2017/90 della Commissione Europea del 31
ottobre 2016 che approva i costi standard dei Servizi di politica attiva del
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Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l’Occupazione dei Giovani
(PON YEI) ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 14, par. 1, del reg. (UE) n.
1304/2013;
●

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

●

il Decreto Direttoriale n. 22 del 17.01.2018 di ANPAL, che ripartisce tra le
Regioni e la Provincia Autonoma di Trento le risorse del Programma
Operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione della
seconda fase di Garanzia Giovani e, in particolare, stabilisce per Regione
Lombardia un importo complessivo pari a € 77.158.685;

●

la d.g.r. n. 197 dell’11 giugno 2018 di approvazione dello 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;

●

la comunicazione dell’Autorità di Gestione del PON IOG prot. n. 8843 del 5
luglio 2018 con la quale è stata trasmessa la convenzione relativa alla
seconda fase, sottoscritta dal Direttore Generale di ANPAL e dal Direttore
Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione
Lombardia;

●

la d.g.r. n. XI/550 del 24/09/2018, di approvazione del Piano esecutivo
regionale di attuazione della nuova Garanzia Giovani in continuità con la
Fase I di Garanzia Giovani;

●

la nota ANPAL del 12 dicembre 2019, prot. 0016442, avente ad oggetto
“Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON
IOG) – Misure 6 e 6bis Trasmissione Schede aggiornate;

●

il combinato disposto dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015, della circolare n.
1/2019 dell’ANPAL e dell’art. 4 co. 15-quater del D.L. n. 4/2019 relativamente
allo stato di disoccupazione;

●

la D.G.R. n. XI/4076 del 21 dicembre 2020 che, nel suddividere fra le Misure
di Garanzia Giovani in Lombardia le risorse destinate alla seconda fase del
PON Garanzia Giovani in Lombardia, stanzia risorse pari ad € 3.500.00,00 per
l’attivazione della Misura 6 Servizio civile regionale in Garanzia Giovani;

●

la D.G.R. n. XI/4076 del 21/12/2020 “Modifica del Piano esecutivo regionale
di attuazione della Garanzia per i Giovani”;
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●

il decreto legislativo n. 40/2017 “Istituzione e disciplina del Servizio Civile
Universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

●

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;

●

il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali";

●

la circolare del 15 aprile 2021 del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il
Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante
indicazioni per l’avvio in servizio e l’impiego degli operatori volontari del
servizio civile universale in relazione all’emergenza epidemiologica da
COVID-19;

●

la legge regionale n. 16 del 25/10/2019 “Istituzione della Leva civica
lombarda volontaria – Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014”;

●

la d.g.r. n. XI/3164 del 26/05/2020 ad oggetto “Approvazione delle Linee
guida per l’attuazione della legge regionale n. 16/2019 “Istituzione della
Leva civica lombarda volontaria – abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014””;

●

il d.d.s. n. XI/1791 del 15/02/2021 ad oggetto “Modifiche ed integrazioni
delle “Norme applicative delle Linee guida per l’attuazione della legge
regionale n. 16 del 22 ottobre 2019” approvate con decreto n. 9126 del
28/07/2020”;

●

il d.d.s. n. XI/2594 del 25/02/2021 ad oggetto “Approvazione avviso per
l’attuazione dell’Iniziativa Garanzia Giovani – Misura Servizio civile Fase II in
Lombardia”;

●

il decreto n. 5415 del 21/04/2021ad oggetto “Costituzione Nucleo di
valutazione dei progetti pervenuti di Garanzia Giovani – Misura Servizio civile
regionale ai sensi del d.d.s. n. 2594 del 25/02/2021”;

●

il d.d.s. n. X/6974 del 25/05/2021 ad oggetto “Approvazione della
graduatoria dei progetti relativi all’Avviso pubblico per l’attuazione
dell’Iniziativa Garanzia Giovani – Misura Servizio civile regionale ai sensi del
d.d.s. n. XI/2594 del 25/02/2021 e riapertura dei termini per la presentazione
dei progetti”;

●

il d.d.s. n. X/8110 del 14/06/2021 ad oggetto “Avviso pubblico per
l’attuazione dell’Iniziativa Garanzia Giovani – Misura Servizio civile regionale
ai sensi del d.d.s. n. 2594 del 25/02/2021: tempistica apertura fase di
adesione dei destinatari della Misura”;

●

il decreto n. X/9199 del 6/07/2021 ad oggetto “Modifica e proroga del
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Nucleo di valutazione dei progetti pervenuti di Garanzia Giovani – Misura
Servizio civile regionale ai sensi del d.d.s. n. 2594 del 25/02/2021”;
●

il d.d.s. n. X/9378 del 8/07/2021 ad oggetto “Garanzia Giovani – Misura
Servizio civile regionale: modifica ed integrazione ai modelli allegati
all’Avviso per la presentazione dei progetti approvato con d.d.s. n. 2594 del
25/02/2021”;

●

il d.d.s. n. X/10189 del 23/07/2021 ad oggetto “Approvazione della
graduatoria dei progetti relativi all’Avviso pubblico per l’attuazione
dell’Iniziativa Garanzia Giovani – Misura Servizio civile regionale ai sensi dei
dd.dd.ss. nn. 2594 del 25/02/2021 e 6974 del 25/05/2021 e riapertura dei
termini per la presentazione dei progetti”;

●

il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con
D.C.R. n. 64 del 10/07/2018;

RILEVATO che per consentire agli Enti una gestione efficiente ed uniforme dei
percorsi individuali dei volontari nonché la corretta rendicontazione dei costi
sostenuti l’Avviso approvato con d.d.s. n. XI/2594 del 25/02/2021 necessita di
idonee linee guida;
PRESO ATTO del documento ad oggetto “Linee guida per la gestione e la
rendicontazione da parte degli Enti promotori di progetti di Garanzia Giovani –
Misura Servizio civile regionale ammessi al finanziamento ai sensi del d.d.s. n.
XI/2594 del 25 febbraio 2021 “Approvazione avviso per l’attuazione dell’Iniziativa
Garanzia Giovani – Misura Servizio civile Fase II in Lombardia”” – Allegato A quale
parte integrante e sostanziale del presente documento;
VERIFICATA altresì la necessità di apporre alcune modifiche, non sostanziali, agli
allegati “2.E – Comunicazione di Rinuncia espressa” e “2.F – Comunicazione di
Rinuncia tacita” di cui al d.d.s. n. XI/2594 del 25/02/2021 al fine di renderli
maggiormente conformi ai meccanismi relativi alla gestione dei percorsi individuali
dei destinatari del PON Garanzia Giovani come allegati al presente atto, in
sostituzione di quelli di cui al d.d.s. n. 2594/2021;
RITENUTO inoltre necessario al fine di garantire agli Enti la corretta gestione dei
volontari e la procedura idonea per le richieste di liquidazione di quanto spettante
approvare i seguenti allegati quali parti sostanziali ed integranti al presente atto:
●

Allegato 1 – Servizi a distanza;

●

Allegato 2 - Modulo 1.c – Format riepilogativo delle presenze;

●

Allegato 3 – Dichiarazione di accettazione di nuova sede di servizio civile;

●

Allegato 4 – Richiesta modifiche;
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●

Allegato 5 – Relazione attività svolte;

●

Allegato 6 – Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione
telematica delle domande;

●

Allegato 7- Attestato Regionale Garanzia Giovani Servizio Civile;

●

Allegato 8 – Comunicazione di rinuncia al contributo.

RITENUTO inoltre di approvare il documento “Privacy by design Avviso pubblico
per l’attuazione di Garanzia Giovani Fase II rivolto a giovani disoccupati che non
frequentano un percorso di istruzione o formazione, mediante percorsi di servizio
civile regionale” contenente le regole e le procedure in materia di privacy quale
Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (Burl) con valore di notifica a tutti gli effetti, sul
portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, - sezione
bandi
e
sul
sito
Garanzia
Giovani
di
Regione
Lombardia
www.garanziagiovani.regione.lombardia.it;
DATO ATTO altresi, che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di
pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
RICHIAMATA la l.r. 20/2008 nonchè i Provvedimenti relativi all’assetto organizzativo
della Giunta Regionale della XI Legislatura;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
riportate:
1. di approvare l’Allegato A ad oggetto “Linee guida per la gestione e la
rendicontazione da parte degli Enti promotori di progetti di Garanzia
Giovani – Misura Servizio civile regionale ammessi al finanziamento ai sensi
del d.d.s. n. XI/2594 del 25 febbraio 2021 “Approvazione avviso per
l’attuazione dell’Iniziativa Garanzia Giovani – Misura Servizio civile Fase II in
Lombardia” ed i relativi allegati:
●

Allegato 1 – Servizi a distanza;

●

Allegato 2 - Modulo 1.c – Format riepilogativo delle presenze;

●

Allegato 3 – Dichiarazione di accettazione di nuova sede di servizio
civile;
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●

Allegato 4 – Richiesta modifiche;

●

Allegato 5 – Relazione attività svolte;

●

Allegato 6 – Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione
telematica delle domande;

●

Allegato 7- Attestato Regionale Garanzia Giovani Servizio Civile;

●

Allegato 8 – Comunicazione di rinuncia al contributo;

2. di approvare l’Allegato B ad oggetto “Privacy by design Avviso pubblico
per l’attuazione di Garanzia Giovani Fase II rivolto a giovani disoccupati che
non frequentano un percorso di istruzione o formazione, mediante percorsi
di servizio civile regionale”;
3. di approvare gli allegati “2.E – Comunicazione di Rinuncia espressa” e “2.F –
Comunicazione di Rinuncia tacita” in sostituzione a quelli allegati quale
parte integrante all’Avviso approvato con d.d.s. n. 2594 del 25/02/2021;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it - sezione bandi e sul sito Garanzia Giovani di
Regione Lombardia www.garanziagiovani.regione.lombardia.it.
LA DIRIGENTE
ISABELLA SPREAFICO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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