
DECRETO N.  1038 Del 29/01/2019

Identificativo Atto n.   57

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

“APPROVAZIONE  AVVISO  PER  L’ATTUAZIONE  DELL’INIZIATIVA  GARANZIA
GIOVANI  FASE  II  IN  LOMBARDIA”  DI  CUI  AL  D.D.G.N.  19738/2018.  1°
RIMODULAZIONE.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL  DIRIGENTE UO POLITICHE EUROPEE E SISTEMI INFORMATIVI

Visti:
• 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  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  Decreto Direttoriale n. 22 del 17.01.2018 di Anpal, che ripartisce le 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 e, in particolare, stabilisce per Regione Lombardia un importo complessivo 
pari a € 77.158.685;

RICHIAMATI:
• 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;
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• la dgr. n. 550 del 24 settembre 2018 che approva il Piano di Attuazione Regionale 
della II Fase della garanzia Giovani;

• il d.d.g. n. 19738 del 24 dicembre 2018 concernente “Approvazione dell’avviso per 
l’attuazione dell’Iniziativa Garanzia Giovani fase II in Lombardia”;

PRESO ATTO  che il Programma Operativo della Garanzia Giovani fase II prevede che 
ANPAL tramite cooperazione applicativa tra il  sistema informativo unitario ed il  sistema 
informativo  regionale  Bandi  on  Line  verifichi  i  requisiti  d’accesso  al  Programma 
Comunitario  ovvero  controlli  che  la  procedura  comunitaria  P20  “Status  di  NEET”  sia 
correttamente applicata al destinatario che deve possedere lo status di NEET;

ATTESO che  successivamente  a  interlocuzioni  tecniche  tra  ANPAL  e  la  Direzione 
Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, l’Agenzia Nazionale aveva dichiarato che la  
cooperazione applicativa tra i due sistemi era già prevista per dicembre 2018;

VISTO il  d.d.g.  n.  19738  del  24.12.2018  concernente:”  Approvazione  avviso  per 
l’attuazione dell’iniziativa Garanzia Giovani fase II in Lombardia” ed in specifico il punto 3 
del decretato, dove si indica che l’apertura del sistema informativo ai beneficiari per l’avvio 
della II Fase della Garanzia Giovani, era previsto per il 22 gennaio 2019;

DATO ATTO che la  cooperazione applicativa  tra  i  due sistemi  informativi  nazionale  e 
regionale è resa funzionante a seguito della fase di rilascio in test del sistema nazionale 
ed ora in ambiente di sviluppo;

VISTE le comunicazioni agli operatori accreditati diffuse sia in incontri pubblici sia tramite 
“cruscotto lavoro” e mini sito di Garanzia Giovani sul mancato funzionamento del sistema 
unitario  nazionale  che non ha permesso il  rispetto  della  data  di  apertura  del  sistema 
regionale riportata nel summenzionato decreto n. 19738/2018;

VERIFICATO pertanto  che  è  necessario  rimodulare  la  data  di  apertura  del  sistema 
informativo posticipandola rispetto a quella prevista e riportata nel decreto n. 19738/2018, 
fissando la nuova data di apertura del sistema al 31 gennaio 2019 alle ore 12:00;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di  
organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

VERIFICATO che  la  spesa  oggetto  del  presente  atto  non  rientra  nell’ambito  di 
applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VERIFICATO inoltre che gli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 
33/2013 sono stati già assolti in sede di adozione del decreto n°19738/2018;
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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 Officeri;

DECRETA

• di rimodulare, per le motivazioni già espresse in premessa, il d.d.g. n. 19738/2018 
solo  nel  punto  ove  si  indica  la  data  di  apertura  del  sistema  informativo, 
sostituendolo con la  nuova data  del  31 gennaio 2019 alle  ore 12:00 in  quanto 
l’annunciata funzione di cooperazione applicativa promossa dal sistema informativo 
unitario  nazionale  verso  il  sistema  informativo  regionale  risulta  rilasciata  in 
ambiente di sviluppo solamente dal 25 gennaio u.s;

• di confermare che il testo del d.d.g. n. 19738/2018 ad eccezione della nuova data di 
apertura per le prese in carico a sistema informativo, rimane invariato;

• di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 è 
avvenuta in sede di adozione del decreto n°19738/2018;

• 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

MONICA  MUCI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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