
 

 

 

 

COMUNICATO 

 

Milano, 20 aprile 2020 

 

MODIFICHE OPERATIVE PER L’ATTUAZIONE DI GARANZIA GIOVANI 

 

A seguito dell’emergenza epidemiologica legata al COVID-19, Regione Lombardia ha approvato delle diverse 

modalità operative per l’attuazione di Garanzia Giovani Fase 2 sul territorio. Con Decreto n.3773 del 

25/03/2020 si adottano disposizioni aventi ad oggetto la proroga dei termini, le modalità di attivazione della 

dote e di erogazione dei servizi.  

I termini contenuti nel Decreto si applicano a far data dal 18 marzo 2020.  

Le modifiche tecniche introdotte sono state recepite dal sistema informativo in due step: 

1. Proroghe generali: a partire dal 10 aprile 2020, il sistema Bandi On line proroga le doti Garanzia Giovani 

come segue: 

- le doti che hanno come data di conclusione dei servizi (intesa quale data di conclusione dell’ultimo 

servizio) una data successiva al 23.02.2020, sono prorogate di 6 mesi; 

- le doti che sono state attivate ma per le quali i servizi non sono ancora stati avviati (si ricorda 

l’obbligo dell’avvio servizi ai fini della rendicontazione), la data di conclusione dei servizi è 

prorogata a 12 mesi dall’attivazione della dote, ovvero l’operatore può imputare manualmente a 

sistema una data di conclusione entro 12 mesi dall’attivazione della dote; 

- per tutte le doti da attivare (nuove doti), la data di conclusione dei servizi è stabilita a 12 mesi 

dall’attivazione della dote stessa (quindi, durata dote 360 giorni).  Anche in questo caso, l’operatore 

può imputare manualmente a sistema una data di conclusione entro 12 mesi dall’attivazione della 

dote; 

- per le doti che presentavano dei servizi già conclusi prima del 23.02.2020 e dei termini di 

rendicontazione successivi al 23.02.2020, ma che non erano ancora stati rendicontati, si avrà la 

possibilità di rendicontare per ulteriori 30 giorni. 

2. Proroghe tirocini: a partire dal 17 aprile 2020, il sistema Bandi On Line attiverà delle proroghe 

automatiche dei tirocini così come segue: 

- tutte le COB tirocinio inserite a sistema, aventi quale data di conclusione tirocinio una data tra il 

23.01.2020 ed il 31.07.2020, avranno il 31.12.2020 quale data limite impostata per poter 

trasformare il tirocinio in contratto di lavoro e quindi rendicontare la Misura 3 (alternativamente 

alla Misura 5).  


