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LA DIRIGENTE DELLA U.O. POLITICHE EUROPEE

VISTI:
• 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,  e  che  abroga  il  Regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del 
Consiglio;
• il 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  COM  (2013)  144  final  del  12/03/2013  fatta  dalla 
Commissione  al  Parlamento  Europeo,  al  Consiglio,  al  Comitato  Economico  e 
Sociale  Europeo  e  al  Comitato  delle  Regioni  su  una  “Iniziativa  a  favore 
dell’occupazione  giovanile”,  aperta  a  tutte  le  Regioni  con  un  livello  di 
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
• la  Raccomandazione  del  Consiglio  2013/C  120/01del  22/04/2013 
sull'istituzione di una garanzia per i giovani, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 
del  26/04/2013,  che  raccomanda  agli  Stati  Membri  “di  garantire  che  tutti  i 
giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di 
lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di 
quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione 
formale («garanzia per i giovani»)”;
• la  Decisione  di  esecuzione  della  Commissione  C(2014)  4969  final  del 
11/07/2014 che adotta alcuni elementi del programma operativo "Programma 
operativo  nazionale  Iniziativa  Occupazione  Giovani"  per  l'attuazione 
dell'iniziativa  per  l'occupazione  giovanile  in  Italia  in  vista  di  un  supporto  del 
Fondo  sociale  europeo  e  dell'Iniziativa  per  l'occupazione  giovanile  ai  fini 
dell'obiettivo "Investimenti  in  favore della  crescita e dell'  occupazione"  per  le 
regioni  Piemonte,  Valle  d'  Aosta/Vallée d'  Aoste,  Liguria,  Lombardia,  Abruzzo, 
Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria,  Sicilia,  Sardegna,  Provincia 
Autonoma  di  Trento,  Veneto,  Friuli-Venezia  Giulia,  Emilia-Romagna,  Toscana, 
Umbria, Marche, Lazio in Italia ;
• la Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 8927 del 18/12/2017 
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 
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stanziamento  specifico  per  l'iniziativa  per  l'occupazione  giovanile  nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia e 
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;
• Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 
marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e 
(UE)  n.  508/2014  per  quanto  riguarda misure  specifiche volte  a  mobilitare  gli 
investimenti  nei  sistemi  sanitari  degli  Stati  membri  e  in  altri  settori  delle  loro 
economie  in  risposta  all'epidemia  di  COVID-19  (Iniziativa  di  investimento  in 
risposta al coronavirus);
• Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 
aprile 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per 
quanto  riguarda  misure  specifiche  volte  a  fornire  flessibilità  eccezionale 
nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia 
di COVID-19;
• il  Regolamento  Delegato  (UE)  n.  2019/2170,  della  Commissione  del  27 
settembre 2019,  recante modifica del  Regolamento  Delegato  (UE)  2015/2195 
che integra il  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
• la  Decisione  di  esecuzione  C(2018)9102  del  19/12/2018  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;
• 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;
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• la Decisione C(2020)9116 del 10/12/2020 riguardante la riprogrammazione 
del  programma  operativo  “Programma  Operativo  Nazionale  Iniziativa 
Occupazione Giovani”;
• 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;
• il Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che 
dichiara  alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e in particolare l’art. 31;
• la  Comunicazione  UE  2016.C  262.01  «Comunicazione  della  Commissione 
sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul  
funzionamento dell’Unione europea» ed in particolare i punti 2.1 e 6.2;

RICHIAMATI
• il  Decreto Direttoriale n.  24 del  23/01/2019 dell’Agenzia Nazionale per  le 
Politiche Attive del Lavoro (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 che in particolare, stabilisce 
per Regione Lombardia un importo complessivo pari a € 77.158.685,00;
• la  D.G.R  n.  XI/197  del  11/06/2018  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, successivamente sottoscritta dal Direttore Generale 
di ANPAL e dal Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro 
di Regione Lombardia (agli atti dell’ufficio);

VISTO  nello  specifico  l’art.  14  “Circuito  finanziario  PON  IOG”  della 
summenzionata convenzione che stabilisce che i pagamenti relativi al presente 
Programma saranno erogati direttamente dalla Ragioneria Generale dello Stato 
presso  il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  per  il  tramite  del  sistema 
informatico IGRUE;

VISTA  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 che viene implementata nell’ambito del sistema dotale;

RICHIAMATO il  D.D.G.  n.19738  del  24.12.2018  “Approvazione  Avviso  per 
l’attuazione dell’iniziativa Garanzia Giovani fase 2 in Lombardia” che prevede 
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una dotazione finanziaria complessiva per l’attuazione dei servizi  a favore dei 
giovani destinatari NEET pari a euro 60.158.685,00 €;

RICHIAMATI  inoltre  i  seguenti  provvedimenti  che  hanno  apportato  gli 
aggiornamenti all’Avviso vigente di Garanzia Giovani Fase II:

• il D.D.U.O. n.1038 del 29 gennaio 2019 concernente “Approvazione dell'Avviso 
per  l'attuazione  dell'Iniziativa  Garanzia  Giovani  II  fase  in  Lombardia”  1° 
rimodulazione;

• il D.D.U.O n.6035 del 30 aprile 2019 concernente “Approvazione dell'Avviso per 
l'attuazione  dell'Iniziativa  Garanzia  Giovani  II  fase  in  Lombardia”  2° 
rimodulazione; 

• il  D.D.U.O  n.3773  del  25  marzo  2020  concernente  “Emergenza  COVID. 
Determinazioni relativamente all’Avviso per l’attuazione della Garanzia Giovani 
Fase 2 in Lombardia, di cui al Decreto n.19738/2020”;

• il D.D.U.O n.13621 del 10 novembre 2020 concernente “Emergenza COVID-19. 
determinazioni relativamente all’avviso per l’attuazione della Garanzia Giovani 
fase 2 in Lombardia, di cui al D.D.G. n. 19738 del 24.12.2018

PRESO ATTO della D.G.R. n.XI/4076 del 21/12/2020 “Modifica del Piano esecutivo 
regionale  di  attuazione  della  Garanzia  per  i  Giovani”,  con  cui  è  stato 
riprogrammato  il  Piano  esecutivo  di  attuazione  regionale  (PAR)  della  Nuova 
Garanzia Giovani approvato con D.G.R. XI/550 del 24/09/2018 e approvata la 
nuova dotazione finanziaria per un importo complessivo di € 99.708.291,78;

DATO ATTO che l’incremento pari a € 22.549.606,78 dispone nuove risorse per la 
realizzazione delle  misure  attivate  nell’ambito  dell’Avviso  Multimisura  di  cui  al 
D.d.g. 24 dicembre 2018 n. 19738;

VERIFICATI i dati di monitoraggio relativi all’attuazione del Programma Garanzia 
Giovani si ritiene di dover modificare l’Avviso approvato con D.d.g. 24 dicembre 
2018 n. 19738 negli aspetti finanziari e in particolare incrementando la dotazione 
di  euro  4.500.000,00  €,  portandola  ad  un  importo  complessivo  di  euro 
64.658.685,00 €;

RITENUTO di dover modificare i termini di chiusura del bando e in particolare di:

• prorogare al  31.12.2021 la data ultima entro cui  presentare domanda di 
dote;

• prorogare al 31.03.2022 la data ultima entro cui realizzare e concludere tutti 

4



i servizi previsti nella dote;

• prorogare  al  31.07.2022  la  data  ultima  entro  cui  presentare  richiesta  di 
liquidazione;

RITENUTO di fissare al 31.05.2022 la data ultima entro cui i  soggetti  ospitanti  di 
destinatari  di  Garanzia  Giovani  possono  inviare  la  domanda  di  rimborso  di 
indennità di tirocinio extracurriculare;

VISTI  gli  articoli  26  e  27  del  decreto  legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013  che 
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei 
dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di 
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;”

DATO ATTO che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui 
alla  policy  in  materia  di  privacy  By  Design  previste  con  la  DGR n.  7837  del 
12/02/2018  e  che  le  stesse  sono  state  applicate  in  modo  puntuale  per  il  
trattamento  dati,  e  che  sono  state  soggette  a  verifica  sul  collaudo/test 
funzionale e verifica da parte del Data Protection Officer:

DECRETA

1. di  modificare l’Avviso “Garanzia Giovani – Multimisura Fase 2” approvato 
con D.D.G. 24 dicembre 2018 n. 19738 negli  aspetti  finanziari  portando lo 
stanziamento da euro 60.158.685,00 a 64.658.685,00 €;

2. di modificare i termini di chiusura del bando come segue:

• 31.12.2021: data ultima entro cui presentare domanda di dote;

• 31.03.2022: data ultima entro cui realizzare e concludere tutte i servizi previsti 
nella dote;

• 31.07.2022: data ultima entro cui presentare richiesta di liquidazione;

• 31.05.2022:  data  ultima  entro  cui  presentare  domanda  di  rimborso 
dell’indennità di tirocinio extracurriculare; 
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3. di far salve le ulteriori disposizioni previste dall’Avviso;

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 ;

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”.  

IL DIRIGENTE

MONICA  MUCI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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