DECRETO N. 3123

Del 21/03/2017

Identificativo Atto n. 188

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DEL
"FORMAT GARANZIA GIOVANI IN REGIONE LOMBARDIA PER GLI STAKEHOLDER" -

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E
POLITICHE EUROPEE
VISTI:
•

i Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 pubblicati sulla GUE del 20 dicembre 2013, quest’ultimo 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”;

•

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

RICHIAMATI:
•

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 istituisce una “garanzia” per i giovani invitando gli Stati
Membri ad 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;

•

il testo finale dell’Accordo di Partenariato del 18 aprile 2014, trasmesso alla Commissione
Europea, che individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa
Europea per l’Occupazione dei Giovani” tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal
FSE;

VISTO il decreto n. 7012 del 22 luglio 2014 con il quale si approvavano le Linee guida per
l'utilizzo del “Marchio Garanzia Giovani in Regione Lombardia per gli stakeholder”;
RILEVATA l’esigenza di supportare sul territorio lombardo l’iniziativa “Garanzia Giovani”
promuovendo la conoscenza della politica attraverso l’adozione di adeguati strumenti di
comunicazione, in conformità alle Linee guida nazionali, di cui è pervenuta nell'anno in corso la
nota per l'aggiornamento, consentendo l’utilizzo del format anche agli stakeholder lombardi,
quali, prioritariamente, operatori pubblici e privati accreditati al sistema regionale, istituzioni
scolastiche, università, aziende, parti sociali;
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EVIDENZIATO che tutta l’attività di comunicazione ed i suoi strumenti per il Programma
Garanzia Giovani in Lombardia devono essere in linea con quanto adottato dall'Agenzia Nazionale
Politiche Attive del Lavoro;
VALUTATO, quindi, necessario adottare l'aggiornamento delle Linee guida regionali per un
utilizzo coerente e funzionale del format Garanzia Giovani da parte dei soggetti che partecipano
all’attuazione della politica in Lombardia, al fine di garantire un’informazione al pubblico efficace,
corretta e coerente;
DATO ATTO che l'aggiornamento delle Linee guida, di cui all’Allegato, parte integrante e
sostanziale del presente atto, è stato trasmesso alla Commissione Tecnica in materia di
Comunicazione, Editoria e Immagine per la seduta del 15 marzo 2017, e nel verbale la
Commissione prende atto dell'informativa;
VALUTATO inoltre che gli stakeholder lombardi potranno direttamente utilizzare il format
Garanzia Giovani unicamente nella comunicazione delle iniziative collegabili al programma
“Garanzia Giovani in Lombardia” senza presentare preventiva domanda;
VISTA la l.r. n.20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”
nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
VISTA la l.r. n.34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità
e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;
DECRETA
1. di approvare l'aggiornamento delle “Linee guida per l’utilizzo del format Garanzia Giovani
in Regione Lombardia per gli stakeholder” di cui all’’Allegato, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che gli stakeholder sono tenuti ad utilizzare le Linee guida di cui al punto 1,
unicamente nella comunicazione delle iniziative collegabili al programma “Garanzia
Giovani in Lombardia”;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale della Programmazione
Europea www.ue.regione.lombardia.it

IL DIRIGENTE
MONICA MUCI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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