DECRETO N. 10358

Del 28/07/2021

Identificativo Atto n. 708

DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

APPROVAZIONE DEI PROGETTI A VALERE SULL’AVVISO PER I GIOVANI NEET DI ETÀ
COMPRESA FRA I 15 E I 18 ANNI PRIVI DI UN TITOLO DI SECONDO CICLO PER
INTERVENTI FORMATIVI DI RECUPERO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E
FORMATIVA (MISURA 2-B) A VALERE SUL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
FASE II CUP E41B21001250007

Firma in qualita di sostituto di REVERBERI BRUNELLA

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

LA DIRIGENTE U.O. SISTEMA DUALE E FILIERA FORMATIVA
VISTI:
•

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

•

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 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”;

•

Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18
luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n.
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014,
(UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012;

•

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%;

•

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

•
•
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dal rifinanziamento dell’Iniziativa Occupazione Giovani;
Decisione di esecuzione C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018 che modifica la
Decisione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017 e la decisione di esecuzione
C(2014)4969 che approva determinati elementi del programma operativo
“Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per il sostegno a
titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per
l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" in Italia”;
Decisione di esecuzione C(2020)1844 del 18/03/2020, che modifica la decisione di
esecuzione C(2014) 4969 che approva determinati elementi del programma
operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per il
sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per
l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;
Decisione C(2020)9116 del 10/12/2020 riguardante la riprogrammazione del
programma operativo “Programma Operativo Nazionale 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;
Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato, e in particolare l’art. 31;
Comunicazione della Commissione 2016.C 262.01 “Comunicazione della
Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea” ed in particolare il punto 2.1;

RICHIAMATO il Decreto Direttoriale n. 24 del 23/01/2019 di Anpal, che aggiorna la
ripartizione delle 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, approvata con D.D. n. 22/2018, e in particolare, stabilisce per
Regione Lombardia un importo complessivo pari a € 77.158.685,00;
PRESO ATTO della DGR n. XI/4076 del 21/12/2020 “Modifica del Piano esecutivo regionale
di attuazione della Garanzia per i Giovani”, con cui è stato riprogrammato il Piano
esecutivo di attuazione regionale (PAR) della Nuova Garanzia Giovani approvato con
D.G.R. XI/550 del 24/09/2018 che ha determinato un incremento della dotazione
finanziaria del PAR seconda fase, attualmente pari a complessivi € 99.708.291,78, e ha
disposto l’attivazione della scheda 2-B “Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi
formativi”;
RICHIAMATO il decreto n. 4373 del 30/03/2021 di approvazione dell’Avviso per i giovani
neet di eta’ compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi
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formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa – Misura 2-B (Avviso
Garanzia Giovani antidispersione), con una dotazione finanziaria di € 13.250.000,00, di cui
€ 1.250.000,00 destinato ai servizi individuali della misura 1-C “Orientamento specialistico o
di II livello e € 12.000.000,00 riservati a progetti formativi per gruppi classe associati alla
misura 2-B “Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi” (CUP
E41B21001250007);

CONSIDERATO che in esito all’espletamento dell’istruttoria prevista al punto C.6.b
“Verifica di ammissibilità delle domande” – “lettera b) domanda di contributo per i
progetti formativi” dell’Avviso Garanzia Giovani antidispersione, è ritenuto ammissibile il
seguente progetto:

DENOMINAZIONE ENTE

ISTITUTO SORDOMUTI D'AMBO I
SESSI DI BERGAMO

OFFERTA FORMATIVA

786

ID_PRATICA

3176015

ID_BENEFICIARIO

128613

ID_ SEZIONE

23849 Operatore della ristorazione
- Preparazione degli alimenti e
allestimento piatti

IMPORTO ASSEGNATO

€. 63.632,25

RIFERIMENTO
PROTOCOLLO

E1.2021.0212427

DATA PROTOCOLLO

26/07/2021

RITENUTO che gli esiti dell’istruttoria saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia e sul sito regionale dedicato al Programma Garanzia Giovani –
https://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it e che i soggetti richiedenti il
finanziamento riceveranno una comunicazione in merito alla pubblicazione degli esiti
dell’istruttoria;
CONSIDERATO che il contributo pubblico sarà liquidato a saldo, eventualmente
riparametrato sulla base delle attività effettivamente svolte, a seguito della
rendicontazione delle ore di formazione erogate e frequentate dagli allievi e della
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presentazione di apposita domanda di liquidazione da parte dei beneficiari, così come
previsto dall’Avviso di cui sopra al punto C7.
RICHIAMATE L.R. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”;
• la DGR n. 4185 del 13 gennaio 2021, “I Provvedimento organizzativo 2021”, che ha
aggiornato gli assetti organizzativi a seguito della rimodulazione e ridistribuzione delle
deleghe assessorili;
• la DGR n. 4222 del 25 gennaio 2021, “II Provvedimento organizzativo 2021”, con cui
sono stati attribuiti gli incarichi di Direttore generale e centrale delle direzioni
costituite/rimodulate con la delibera sopra citato;
• la DGR 4229 del 29 gennaio 2021, “III Provvedimento organizzativo 2021”, con la quale
è stato approvato l’aggiornamento dell’assetto organizzativo e degli incarichi
dirigenziali della Giunta di Regione Lombardia;
• la DGR n. 4350 del 22 febbraio 2021, “IV Provvedimento organizzativo 2021”, con la
quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo delle Direzioni interessate dalla
riorganizzazione della Giunta di Regione Lombardia;
• la DGR n. 4431 del 17 marzo 2021, “V Provvedimento organizzativo 2021”, con cui sono
stati assegnati gli incarichi sulle posizioni dirigenziali disponibili, secondo quanto
disposto dalla DGR n. 4350/2021.
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;
DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini previsti
dall’avviso pubblico di cui al decreto 4373/2021 che al punto C6C – lettera B prevede
che l’ammissione del contributo è definita con atto da adottarsi entro 30 giorni dalla data
di presentazione del progetto;
DECRETA
1. che in esito all’espletamento dell’istruttoria prevista al punto C.6.b “Verifica di
ammissibilità delle domande” – “lettera b) domanda di contributo per i progetti
formativi” dell’Avviso Garanzia Giovani antidispersione è ritenuto ammesso e
finanziato il progetto presentato dal seguente operatore:
ISTITUTO SORDOMUTI D'AMBO I SESSI DI BERGAMO – importo assegnato €. 63.632,25
RIFERIMENTO PROTOCOLLO E1.2021. 0212427;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL), sul Portale Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it e sul
sito
Garanzia
Giovani
di
Regione
Lombardia
www.garanziagiovani.regione.lombardia.it;
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3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di
cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
4. di dare atto che il provvedimento non comporta oneri di spesa.

ILA DIRIGENTE
BRUNELLA REVERBERI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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