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Garanzia Giovani – Linea Multimisura 

Chiarimenti in merito alle proroghe stabilite dal Decreto 3685 del 15/03/2023  

Il Decreto 3685 del 15 marzo 2023 ha stabilito i seguenti nuovi termini di chiusura del bando 

Multimisura, approvato con Decreto 19738/2018 e ss.mm.ii.,: 

• 20 aprile 2023: data ultima di presa in carico dei giovani NEET sul portale SIUL; 

• 31 luglio 2023: data ultima entro cui concludere i servizi previsti nella dote e, ove previsto, 

il raggiungimento del risultato occupazionale; 

• 31 ottobre 2023: data ultima di presentazione delle richieste di liquidazione dei servizi 

rendicontati e in stato “pronto per la liquidazione”. 

I nuovi termini sono attivi sui sistemi informativi regionali a partire dal 20 marzo 2023. 

Si chiarisce che: 

PSP e stacco dote 

a) tutte le adesioni al Programma Garanzia Giovani effettuate dal giovane sul portale nazionale 

MYANPAL devono finalizzarsi con la presa in carico e sottoscrizione del PSP di Garanzia Giovani 

sul portale regionale SIUL entro il 20 aprile 2023; 

b) rimane invariato il termine dei 4 giorni dalla sottoscrizione del Patto di servizio, comprendenti il 

giorno di sottoscrizione del Patto di servizio e i tre giorni successivi, per la formalizzazione della 

dote su Bandi Online. Questo comporta che il 23 aprile 2023 è la data ultima di invio di una dote 

con PSP datato 20 aprile 2023. 

Durata della dote 

a) L’estensione del termine al 31 luglio 2023 per concludere i servizi, e, ove previsto, raggiungere il 

risultato occupazionale, si applica esclusivamente alle doti prenotate e alle doti prenotate con 

servizi non ancora avviati a partire dal 20 marzo 2023, data di allineamento del sistema Bandi 

Online. 

b) Per le doti a cui non si applica tale proroga, ovvero doti già avviate e con scadenza 31/03 o 

30/06, le condizioni per rendicontare sono invariate (vedi dettaglio misure sotto) e il termine per 

inviare le richieste di liquidazione è fissato al 31 ottobre 2023.  

Misura 1C 

a) Tutti i servizi devono essere erogati entro il 31 luglio 2023 e rendicontati entro 30 giorni dalla loro 

conclusione. Diversamente il servizio andrà in non concluso. 

Misura 2-A 

a) Tutti i corsi devono realizzarsi entro il 31 luglio 2023 ed essere rendicontati entro 30 giorni dalla 

loro conclusione. Diversamente il servizio andrà in non concluso. 

b) Il rimborso della parte a risultato, ovvero inserimento lavorativo del giovane attraverso uno dei 

contratti previsti per la Misura 3 “Accompagnamento al lavoro, è possibile solo nel caso in cui 

l’inserimento avvenga entro la data ultima di erogazione dei servizi, 31 luglio 2023. 

Misura 3 

a) Gli inserimenti lavorativi previsti dalla scheda misura devono avvenire entro la data ultima di 

erogazione dei servizi, 31 luglio 2023 = ultima data valida di avvio COB, anche in caso di proroga 

b) Gli inserimenti lavorativi devono essere rendicontati entro 30 giorni dalla loro conclusione e 

richiesti in liquidazione compatibilmente con il termine ultimo di presentazione della richiesta di 

liquidazione, 31 ottobre 2023. Diversamente il servizio andrà in non concluso; 

c) Rimane invariato il termine dei 90 giorni quale periodo minimo di durata del contratto richiesto 

per il riconoscimento del risultato. La verifica di mantenimento del contratto, che porta il servizio 
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in stato “pronto per la liquidazione”, può avvenire entro 30 giorni dallo scadere dei 90 giorni e 

compatibilmente con la data ultima di invio della richiesta di liquidazione, 31 ottobre 2023; 

Misura 5 

a) Rimane invariato il periodo minimo di 91 giorni continuativi con il medesimo soggetto ospitante 

da realizzare dentro la dote, ovvero al massimo entro il 31 luglio 2023; 

b) Tirocini che non si concludono naturalmente entro il 31 luglio 2023 possono essere rendicontati 

con il tasto “verifica conclusione tirocinio” compatibilmente con la data ultima di presentazione 

della relativa richiesta di liquidazione, 31 ottobre 2023. 

Combinazione Misura 5 + Misura 3 

a) Rimane invariato il termine dei 30 giorni dalla conclusione naturale del tirocinio entro cui si deve 

realizzare il risultato di Misura 3; 

b) Se alla data del 31 luglio 2023 è in corso un tirocinio associato alla misura 5, la dote prosegue 

fino alla data di conclusione del tirocinio, ma l’eventuale inserimento lavorativo di Misura 3, 

dovendo garantire una durata minima di 90 giorni, può essere rendicontato solo nei tempi utili 

previsti per l’invio della richiesta di liquidazione, ovvero entro il 31 ottobre 2023; 

 

Di seguito alcuni esempi di casistiche che potrebbero verificarsi: 

• Esempio: Misura 3 con risultato occupazionale conseguito il 31 luglio 2023 

raggiungimento 

risultato Misura 3 

durata 

contratto 90 

giorni 

verifica 

mantenimento 

COB  

invio RdL  

31-lug-23 29-ott-23 30-ott-23 31-ott-23 

 

• Esempi: Misura 5 + Misura 3 con risultato occupazionale conseguito entro 30 giorni dalla 

conclusione del tirocinio e oltre la data di conclusione della dote 

conclusione dote 

(minimo 91 giorni di 

tirocinio) 

conclusione naturale 

tirocinio  

inserimento lavorativo 

Misura 3 (data avvio 

COB) 

verifica 

mantenimento COB 

(90 giorni) 

invio RdL  

31-lug-23 31-lug-23 1-ago-23 30-ott-23 31-ott-23 

31-lug-23 1-ago-23 2-ago-23 31-ott-23 31-ott-23 

31-lug-23 15-ago-23 16-ago-23 

14-nov-23 

!! Misura 3 non 

rendicontabile!! 

!! Misura 3 non 

rendicontabile!! 

 

Vista la riduzione dei termini a disposizione per richiedere in liquidazione servizi che si concludono a 

ridosso della chiusura definitiva delle doti, 31 luglio 2023, si invita gli operatori ad avviare l’iter di 

rendicontazione e di richiesta liquidazione non appena possibile, anche al fine di agevolare le 

attività di verifica per la pagabilità da parte dell’Organismo Intermedio. 

 


