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OGGETTO: Programma Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei 

Giovani – Nuova fase. Approvazione del “Piano di Attuazione regionale – Nuova Garanzia 

Giovani”.   

 

LA G I U N T A   R E G I O N A L E 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore Regionale al Lavoro e Nuovi Diritti, Politiche per la Ricostruzione 

VISTI: 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale l’Unione 

Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono 

raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, dell’integrazione sociale e di 

clima e energia;  

 la Decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un'iniziativa a 

favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 - 2020 

al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in 

particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;  

 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 che 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;  

 il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il 

quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolar modo l’art. 15 che consente agli 

Stati membri di anticipare fondi nel primo biennio di programmazione 2014 -2015 per la lotta alla 

disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca; 

 il 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, che abroga il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

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

relativo al Fondo sociale europeo, in particolar modo il capo IV “Iniziativa a favore dell’occupazione 

giovanile”, pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 

Consiglio; 

 il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 

dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con 

nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);  
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 la Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell’11/07/2014, con cui la Commissione europea ha 

approvato il 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;   

 il Paragrafo n. 7.2 del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” in cui 

vengono individuati quali Organismi Intermedi del programma tutte le Regioni e la Provincia Autonoma 

di Trento; 

 l’Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29/10/2014, 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;   

 il Regolamento delegato (Ue) 2017/90 della Commissione europea del 31 ottobre 2016 recante modifica 

del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle 

standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati 

membri delle spese sostenute;  

 il Regolamento delegato (Ue) 2017/2016 della Commissione europea del 29 agosto 2017 recante 

modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) 

n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto 

riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte 

della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;  

 la Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del 18/12/2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 

dell’11/07/2014, con cui la Commissione europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del 

Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”; 

 la legge 16 aprile 1987, n. 183 “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle 

Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la 

quale all’articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie; 

 la legge 19 luglio 1993, n. 236 “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” e s.m.i. e in particolare 

l’articolo 9 che istituisce il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo 

Sociale Europeo; 

 la legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell'occupazione"; 

 la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.; 

 la legge 6 marzo 2001, n. 64 “Istituzione del servizio civile nazionale” e s.m.i.; 

 la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della 

costituzione”; 

 il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e 

mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i.;  

 la legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 

prospettiva di crescita” e s.m.i.; 

 il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali 

delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli 

standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma 

dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”; 
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 il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, approvato con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 “Primi 

interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, 

nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”; 

 la legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori 

sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei 

rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di 

lavoro”; 

 il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e 

per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”; 

 il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 

ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori 

disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

 il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo 

indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

 il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 

normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 

183”; 

 il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia 

di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, 

n. 183”; 

 il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 “Disposizioni per la razionalizzazione e la 

semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 

10 dicembre 2014, n. 183” 

 il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia 

di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 

2014, n. 183” istitutivo, all’art.4, comma 1, dell’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro e 

s.m.i.; 

 l’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 150/2015 e dell’art. 9 comma 2 del DPCM del 13 aprile 2016, che 

stabilisce che ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione del 

Programma Operativo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Direzione Generale per le 

politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;   

 il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione 

delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di 

rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10dicembre 2014, n. 183”; 

 la legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale 

e per la disciplina del servizio civile universale”; 

 il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma 

dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”; 

 il decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, approvato con legge di conversione 20 aprile 2017, n. 49 

“Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la 

modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”; 
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 il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, approvato con modificazioni con legge di conversione 21 giugno 

2017, n. 96 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori 

interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”; 

 la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale” e s.m.i.; 

 la legge regionale 25 luglio 1996 n. 29 “Disposizioni regionali per il sostegno all’occupazione” e s.m.i.; 

 la legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di 

politiche attive per il lavoro” e s.m.i.; 

 la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.; 

 la legge regionale 14 luglio 2003, n. 19 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche 

all'art. 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in 

materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'art. 229 della legge regionale 10 maggio 

2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio 

finanziario 2001)” e s.m.i.; 

 la legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e 

all’emersione del lavoro non regolare; 

 il regolamento regionale 14 febbraio 2008, n. 7 “Regolamento di attuazione ed integrazione della legge 

regionale 18 settembre 2007, n. 16”;  

 la legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 “Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e 

formazione professionale”; 

 il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e 

le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007 “Comunicazioni obbligatorie 

telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”; 

 il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e 

le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007 “Adozione della scheda anagrafico-

professionale del sistema di classificazione e dei formati di trasmissione dati”; 

 l’Accordo tra Governo e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento 

recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell’articolo 1, commi da 

34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92” del 25 maggio 2017; 

 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2018, n. 4 che, ai sensi dell’art. 2 

co. 1 del citato d.lgs. 150/2015, ha approvato;  

- le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con 

particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, 

alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; 

- la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il 

territorio nazionale; 

 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2018, n. 3 che definisce i criteri 

per l’accreditamento dei servizi per il lavoro, secondo i principi individuati dall’articolo 12, comma 1, 

del citato d.lgs. 150/2015 e dall’art. 7 del citato d.lgs. 276/2003 e s.m.i.;  

Pagina  5 / 10



 il Decreto Direttoriale, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. D.D. 237\SegrD.G.\2014 del 4 

aprile 2014, con cui sono state ripartite le risorse del “Piano di attuazione Italiano della Garanzia per i 

Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento, che assegna alla Regione Lazio risorse pari 

a € 137.197.164,00; 

 il Decreto Direttoriale di ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018 “Incentivo Occupazione NEET del 

Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG)” e s.m.i.; 

 il Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 22 del 17 gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Programma 

Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” e che assegna alla Regione Lazo ulteriori risorse 

pari a € 54.127.692,00 per l’attuazione della nuova fase di Garanzia Giovani; 

 il Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 214 del 23 maggio 2018 che integra il citato decreto DD 237/2014 

e smi di assegnazione delle risorse agli Organismi Intermedi regionali e provinciali del PON IOG, 

considerando i saldi derivanti dall’applicazione del principio di contendibilità alle spese certificate fino 

alla data del 31/12/2017; 

 la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2013, n. 511 “Attuazione dell’Accordo adottato 

dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e 

all’inclusione sociale”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l’accreditamento e la 

definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del 

piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell’allegato A della 

Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4” e s.m.i.;  

 la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 223 “Programma Nazionale per l’attuazione 

della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani - Approvazione del “Piano di Attuazione 

regionale” e s.m.i. cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto; 

 la deliberazione della Giunta regionale 1 luglio 2014, n. 430 “Approvazione dell'Atto di indirizzo per la 

stipula di protocolli d'intesa con gli operatori pubblici e privati della rete dei servizi per il lavoro”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2014, n. 479 “Adozione unitaria delle proposte di 

Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2015, n. 55 “Presa d'atto del Programma Operativo 

della Regione Lazio FSE n. CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 2014-2020 nell'ambito 

dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2016, n. 275 “Approvazione delle Azioni di 

Rafforzamento del Sistema dei Servizi per il Lavoro del Lazio 2016-2017”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2016, n. 349 “Approvazione dello schema del "Patto 

per le Politiche Attive" tra la Regione Lazio e le Parti Sociali”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2016, n. 433 “Istituzione della Rete Regionale dei 

Servizi per il Lavoro del Lazio”; 

 la deliberazione della Giunta regionale del 9 agosto 2017, n. 533 “Recepimento e attuazione 

dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, 

legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini; 
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 la determinazione direttoriale G06086 del 23 aprile 2014 “Approvazione schema di convenzione tra il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione Lazio – Programma operativo Nazionale per 

l’attuazione dell’Iniziativa europea per l’Occupazione dei Giovani (PON IOG)”; 

 la determinazione direttoriale G08146 del 12 giugno 2017 “Presa d’atto dell’approvazione da parte della 

Commissione Europea del Progetto europeo Meet the Neet al quale la Regione Lazio ha aderito come 

soggetto co-attuatore. Istituzione del Comitato territoriale Multistakeholder”; 

 la determinazione direttoriale n. G02575 del 2 marzo 2018 “Approvazione schema di convenzione tra 

l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e Regione Lazio per l'attuazione della nuova fase 

del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa europea per l'Occupazione dei 

Giovani; 

 la determinazione direttoriale n. G03119 del 14 marzo 2018 “Riprogrammazione delle risorse 

finanziarie e modifica della scheda di misura n. 6 del Programma Nazionale per l'attuazione della 

Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani - Piano di Attuazione regionale PAR Lazio YEI. 

Modifica della determinazione G03137 del 1 aprile 2016”; 

 la determinazione direttoriale n. G06968 del 30 maggio 2018 “Riprogrammazione delle risorse 

finanziarie per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani - Piano di Attuazione 

regionale PAR Lazio YEI. Modifica della determinazione G03119 del 14 marzo 2018” cui si rinvia per 

relationem anche per le motivazioni del presente atto; 

 la convenzione, il cui schema è stato approvato con citata determinazione G06086/2014, e stipulata tra il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio in data 2 maggio 2014 in attuazione 

del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei 

Giovani - PON IOG, fase I e II; 

 l’ulteriore convenzione stipulata tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Regione Lazio e 

INPS in data 8 dicembre 2014; 

 il primo Addendum alla Convezione del 2 maggio 2014 stipulato in data 7 ottobre 2015, tra il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, 

trasmesso dallo stesso ministero a tutti gli Organismi intermedi interessati con nota prot. 023101 del 

05/11/2015, in attuazione di Garanzia Giovani, fase I e II;  

 la nota ANPAL n. prot. 0012064 del 29 settembre 2017 “Trasmissione delle Schede Misura della Nuova 

Garanzia Giovani”; 

 il verbale del Comitato Politiche attive del Lavoro del 20 settembre 2017 trasmesso a tutti gli OI del 

PON IOG; 

 il verbale del Comitato Politiche attive de Lavoro del 29 novembre 2017 trasmesso a tutti gli OI del 

PON IOG; 

 il documento recante Iter di formalizzazione della Nuova Garanzia Giovani, approvato in sede di 

Comitato Politiche attive del Lavoro del 29 novembre 2017; 

 il secondo Addendum alla Convenzione del 2 maggio 2014 stipulato in data 18 dicembre 2017 tra il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale in attuazione di Garanzia Giovani, fase I e II; 

 la nota ANPAL n. 0000714 del 18/01/2018 avente ad oggetto “Trasmissione decreto assegnazione 

risorse PON IOG – Indicazioni operative per l’avvio della seconda fase”; 
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 la nota ANPAL n. 002260 del 21/02/2018 avete ad oggetto “Programma Operativo Nazionale 

“Iniziativa Occupazione Giovani”. Trasmissione Convenzione Nuova Garanzia Giovani” e suoi allegati; 

 la nuova convenzione il cui schema è stato approvato con citata determinazione n. G02575/2018 e 

stipulata tra ANPAL e Regione Lazio il 27 marzo 2018 e che prevede tra le altre cose che la Regione 

scelga una delle due seguenti opzioni da adottare per la gestione delle risorse finanziarie attribuite: 

- OPZIONE 1: le Regioni/PA, a seguito della dovuta autorizzazione, dispongo i pagamenti attraverso 

il Sistema SAP -IGRUE.   

- OPZIONE 2: le Regioni/PA, a seguito del trasferimento delle risorse da parte dell’ADG, effettuano i 

pagamenti ai beneficiari direttamente, per il tramite delle rispettive procedure di bilancio. 

 la nota ANPAL agli atti del Comitato Politiche attive del Lavoro (CPA) del 3 maggio 2018 (convocato 

da ANPAL con nota prot. 0004937 de 23/04/2018) “Riscontro alla nota prot. n. 375/18 del 27.02.2018 

del Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome”; 

 la nota della Regione Lazio, n. prot. 0149653 del 16/03/2018 “PON IOG – Rendicontazione delle 

misure del PAR YEI Lazio e risorse di contendibilità. Richiesta incontro Bilaterale”; 

 la nota della Regione Lazio n. prot. 0274769 dell’11 maggio 2018 “PON IOG- Nuova fase. Scelta del 

circuito finanziario per la gestione delle risorse attribuite all’OI” con la quale, relativamente al circuito 

finanziario del PAR Lazio, la Regione ha scelto di utilizzare il sistema SAP IGRUE per effettuare i 

pagamenti a favore dei beneficiari; 

 la comunicazione ANPAL del 22 maggio 2018 con la quale è stata inviata a tutti gli Organismi 

Intermedi del PON IOG la nota “Comitato Politiche Attive del Lavoro. Esiti dell’incontro del 

03/05/2018”;  

 la nota della Direzione regionale Lavoro n. 0393795 del 02 luglio 2018 “PON IOG – Nuova Fase. Piano 

di Azione Regionale Lazio Garanzia Giovani”;  

 

PRESO ATTO che  

 

 con citata nota ANPAL n. prot. 0012064/2017 sono state approvate le nuove schede di misura inerenti 

alla Nuova fase di Garanzia Giovani e trasmesse a tutti gli OI del PON IOG, tra cui la Regione Lazio; 

 con citato DD di ANPAL. n. 22 del 17 gennaio 2018, sono state assegnate alla Regione Lazio ulteriori 

risorse finanziarie, rispetto a quelle già assegnata con citato DD 237\SegrD.G.\2014, per l’attuazione 

della nuova fase del PON IOG;  

 le risorse finanziarie aggiuntive ex DD ANPAL 22/2018 ammontano a € 54.127.692,00; 

 con citato decreto direttoriale di ANPAL n. 214/2018 sono state integrate per un ulteriore importo di € 

2.679.894 le risorse già assegnate con decreto DD 237/2014 per la fase di Garanzia Giovani 2014-2017; 

 come illustrato nel Comitato Politiche Attive del 3 maggio 2018 con la nota esplicativa di riscontro alle 

Regioni e alle Province autonome, Organismi intermedi del PON IOG, e come confermato nella nota di 

follow up del 22 maggio 2018, l’Autorità di Gestione, in merito alla contendibilità, ha confermato che 

gli Organismi Intermedi possono includere le suddette risorse integrative di contendibilità nell’ambito 

dei piani di attuazione regionale per la Nuova Fase di Garanzia Giovani di cui alla citata Decisione di 

esecuzione C (2017) 8927 del 18/12/2017; 
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VISTE  

- la nota di ANPAL prot. n. 9605/2018 con cui si chiede all’Organismo Intermedio di procedere al 

recepimento delle osservazioni e delle integrazioni richieste; 

- la nota dell’Organismo Intermedio n. prot. 470517/2018 con cui sono state recepite le osservazioni e 

le integrazioni richieste da ANPAL; 

 

 

CONSIDERATO che: 

 il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” definisce le azioni comuni da intraprendere 

sul territorio italiano e il PON-YEI costituisce l’atto base di programmazione delle risorse provenienti 

dalla YEI;  

 il citato Piano al par. 2.2.1 “Governance gestionale” indica che l’attuazione della Garanzia Giovani 

venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma Operativo Nazionale (PON YEI), che 

preveda le Regioni e le Province Autonome come Organismi Intermedi;  

 la Regione deve adottare il Piano di attuazione regionale coerente con le finalità e l’impianto 

metodologico del Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani e del PON YEI e con le schede 

descrittive degli interventi, che costituiscono parte integrante della nuova Convenzione il cui schema è 

stato approvato con citata determinazione n. G02575/2018 e stipulata in data 27 marzo 2018;   

 allo scopo di rendere coerente la strategia di allocazione delle nuove risorse con i risultati ottenuti nel 

primo periodo di attuazione di Garanzia Giovani 2014-2017, il PAR della Regione Lazio, redatto a 

valere sul nuovo finanziamento e di cui al presente atto, contiene l’aggiornamento dell’analisi di 

contesto regionale della disoccupazione e dell’inattività; 

 la bozza del PAR LAZIO a valere sulla nuova fase di Garanzia Giovani è stata trasmessa ad ANPAL, 

con citata nota prot. n. 0393795/2018, 

 ANPAL in qualità di Autorità di Gestione del PON IOG provvede ad informare l’Organismo Intermedio 

regionale sugli esiti della verifica di conformità del piano di attuazione regionale con il PON IOG; 

RITENUTO necessario, per quanto sopra argomentato, approvare il “Piano di Attuazione regionale 

- Nuova Garanzia Giovani” nell’ambito del “Programma Nazionale per l’attuazione della Iniziativa 

Europea per l’Occupazione dei Giovani”, allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

TENUTO CONTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale in 

quanto la Regione Lazio, con la sopracitata nota della direzione regionale competente in materia di 

lavoro n. prot. 0274769/2018, ha scelto di utilizzare il sistema SAP IGRUE per effettuare i 

pagamenti a favore dei beneficiari; 

SENTITE le parti sociali in data 14 maggio 2018; 

tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 

D E L I B E R A 

di: 
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 approvare il “Piano di Attuazione regionale – Nuova Garanzia Giovani” nell’ambito del ”Programma 

Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”, allegato A, che 

forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Il Direttore competente per le materie del lavoro adotta i provvedimenti successivi e necessari all’attuazione 

del piano regionale Garanzia Giovani di cui all’allegato A del presente atto, ivi compresa l’eventuale 

riprogrammazione della sua dotazione finanziaria e del numero dei destinatari delle singole misure. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL nonché sul sito web regionale: 

http://www.regione.lazio.it/garanziagiovani/ e sul sito nazionale Garanzia Giovani curato da 

ANPAL cui il presente atto verrà trasmesso. 
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