DECRETO N. 6035

Del 30/04/2019

Identificativo Atto n. 417

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA GARANZIA
GIOVANI FASE II IN LOMBARDIA - DI CUI AL D.D.G.N. 19738/2018. 2°
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”;
Regolamento delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione Europea del 31 ottobre
2016 che approva i costi standard dei servizi di politica attiva del Programma Operativo
Nazionale Iniziativa per l’Occupazione dei Giovani (PON YEI), ai sensi delle disposizioni
di cui all’art. 14, par. 1, del reg. (UE) n. 1304/2013;
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;
il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni” convertito con modificazioni in legge n. 26/2019 che ha
disposto all'art. 9:
l’erogazione dell’Assegno di ricollocazione ai beneficiari del “Reddito di
cittadinanza”;
la sospensione, fino alla data del 31 dicembre 2021 dell'erogazione dell'Assegno di
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ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150;
la nota ANPAL del 29 gennaio 2019 avente ad oggetto “ADR NASPI – Indicazioni
operative a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4” con la
quale viene comunicato che, a partire dal 29 gennaio 2019, è disabilitata nel portale
nazionale ANPAL la funzionalità per richiedere nuovi Assegni di ricollocazione Naspi ai
sensi dell’art. 23 comma 1 del D.lgs. 150/2015, conseguentemente, a partire da tale data,
i disoccupati percettori di Naspi da oltre 4 mesi non hanno possibilità di accesso ad
alcuna politica del lavoro finanziata;
il Decreto Legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 e ss.mm.ii. “Attuazione della
direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”;
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 del 11/01/2018, che
approva che nell'allegato B approva i livelli essenziali delle prestazioni al lavoro da
erogare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 150/2015;
La Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro n. 43 del 20 dicembre 2018 che approva gli "Standard dei
servizi ex art. 9, co. 1, lett. b del D.lgs. 150/2015";
la D.G.R. n. X/7763 del 17/01/2018 e il D.D.S. n. 6286 del 07/05/2018
relativamente agli Indirizzi Regionali in materia di tirocini;
RICHIAMATI:
– la d.g.r. n. 197 dell'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;– la d.g.r. n. 550 del 2 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 II fase in Lombardia”;
– 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;
VERIFICATO che la L. 26/2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e
di pensioni” prevede la sospensione, fino alla data del 31 dicembre 2021 dell'erogazione
dell'Assegno di ricollocazione -NASPI- ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
PRESO ATTO che l'entrata in vigore della L. 132/2018 “Conversione in legge, con
modificazioni, del D. L. 113/2018 recante Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del
Ministero dell'Interno e l'Organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per
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l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata” non abolisce le disposizioni del D.LGS. n. 142/2015 e ss.mm.ii. “Attuazione
della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti
protezione internazionale nonchè della Direttiva 2013/32/UE;
DATO ATTO che il summenzionato Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 prevede
l'applicazione dei costi standard a tutte le misure del Piano YEI;
RITENUTO pertanto opportuno adeguare al rinnovato quadro delle politiche nazionali
summenzionate, l'Avviso per i giovani disoccupati di età compresa tra i 16 e 29 anni che
non frequentano un percorso di istruzione e formazione, approvato con il d.d.g.n.
19738/2018, riconoscendo nello specifico:
1. l’universalità di accesso ai percorsi di Garanzia Giovani a tutti i destinatari NEET
percettori e non percettori di Naspi, di cui all'art. 9 della L. n. 26/2019;
2. l’accesso al Programma a tutti i giovani NEET richiedenti asilo che si trovano in
condizione di regolarità sul territorio nazionale, anche se privi del requisito della
residenza, sulla base della normativa vigente in materia;
3. l'estensione del termine per la definizione del Piano di Intervento Personalizzato e
la trasmissione della domanda di dote, da uno a quattro giorni dalla sottoscrizione
del Patto di servizio, comprendenti il giorno di sottoscrizione del Patto di servizio e i
tre giorni successivi;
4. l'obbligatorietà nella fase rendicontativa della trasmissione a sistema, della
relazione sulle attività svolte da parte dell'operatore accreditato, per le misure 1C e
3 a sostegno dell'effettività dei servizi resi/erogati;
VISTE:
- 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;
- la DGR n. XI/294 del 28 giugno 2018 “IV Provvedimento organizzativo 2018”, con cui
sono stati sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi
incarichi dirigenziali;
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;
DATO ATTO che sono state rispettate e previste le regole e e procedure di cui alla policy
in materia di privacy By Design previste cn la d.g.r. 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;
3

DECRETA
1. di ampliare a seguito del rinnovato quadro delle politiche nazionali, il d.d.g.n.
19738/2018 e ss.mm.ii. nelle parti relative ai destinatari delle Misure del Programma
Garanzia Giovani fase II in Lombardia, assicurando l'accesso:
a) ai giovani NEET percettori e non percettori di Naspi, ai sensi della L. 26/2019
“Disposizioni urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza e di pensioni”;
b) ai giovani NEET richiedenti asilo che, pur privi del requisito della residenza, e in
possesso di tutti gli altri requisiti d'accesso al Programma, sono in condizioni di regolarità
sul territorio nazionale sulla base della normativa vigente in materia;
2. di estendere a seguito del dovuto adeguamento normativo, il termine per la definizione
del Piano di Intervento Personalizzato e per la trasmissione della domanda di dote da uno
a quattro giorni dalla sottoscrizione del Patto di servizio, comprendenti il giorno di
sottoscrizione del Patto di servizio e i tre giorni successivi;
3. di integrare nella fase di rendicontazione, da parte degli operatori accreditati di cui alle
l.l.r.r. n.19/2007 e n. 9/2018, al fine della piena applicazione del Regolamento Delegato
CE 2017/90, la documentazione attestante l'effettiva erogazione dei servizi per le misure
1C e 3 con la relazione obbligatoria sulle attività svolte;
4. di confermare che il testo del d.d.g. n. 19738/2018 ad eccezione degli adeguamenti
alle evoluzioni delle normative nazionali, summenzionati ai punti 1. 2. 3, rimane invariato;
5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 è già
avvenuta in sede di adozione del decreto n. 19738/2018;
6. 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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