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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile
2013 , delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione COM (2013) 144,
istituendo una “garanzia” per i giovani e invita gli Stati Membri ad assicurare a quelli 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) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii,
relativo  al  Fondo Sociale  Europeo,  in  particolar  modo il  Capo IV “Iniziativa  a  favore  dell’occupazione
giovanile”, pubblicato sulla GUE del 20/12/2013, abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- la Commissione con la decisione di esecuzione C (2014)/4969 del 11/07/2014, 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 “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani”, presentato alla Commissione il 23 dicembre
2013, definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;

- l’Accordo  di  Partenariato,  approvato  con  Decisione  della  CE  il  29/10/2014,  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  Paragrafo  7.2  del  PON  “Iniziativa  Occupazione  Giovani”  individua  quali  Organismi  Intermedi  del
Programma tutte le regioni e la Provincia Autonoma di Trento;

- la Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18 dicembre 2017 della Commissione Europea, che modifica la
su richiamata  Decisione C (2014)/4969,  ha  approvato la  riprogrammazione delle  risorse del  Programma
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;

- con Nota ANPAL prot.12078 del 29/09/2017, sono state trasmesse le Schede Misura della Nuova Garanzia
Giovani, approvate dal Comitato Politiche Attive del 20 settembre 2017;

- la Nota ANPAL n. 0000714 del 18/01/2018 trasmette il decreto di assegnazione delle risorse PON IOG per la
seconda fase e reca le indicazioni operative per l’avvio della seconda fase”;

- con la Delibera n. 127 del 6 marzo 2018, la Giunta Regionale ha approvato le Misure del Nuovo Programma
attuativo “Garanzia Giovani”;

- la  Giunta Regionale con la  menzionata  Delibera  n.  127/2018 ha demandato alla  Direzione Generale  per
l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili l’attuazione, la gestione, il monitoraggio, il
controllo e la rendicontazione degli interventi da finanziarsi sulle risorse destinate al nuovo PAR Campania
“Garanzia Giovani”, nonché la redazione del Nuovo Programma Attuativo Garanzia Giovani, da sottoporre
all'approvazione dell'ANPAL;

- la  Convenzione  REP.61  del  27/03/2018  regola  l’attuazione  delle  attività  relative  alla  nuova  fase  del
Programma Garanzia Giovani;

- con Delibera n. 744 del 13/11/2018 la Giunta Regionale ha approvato il Nuovo Piano attuativo Regionale
“Garanzia Giovani”;

- con  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  880  del  17/12/2018  Programma  Operativo  Nazionale-Iniziativa
Occupazione Giovani - Programma Garanzia Giovani - Nuova Fase - Integrazione, sono state destinate le
risorse a valere sulla misura 2B per l’importo di complessivi € 10.000.000,00, di cui € 3.739.500,00 a valere
sull’Asse I e € 6.260.500,00 a valere sull'Asse 1 bis;

- con  Decreto  Dirigenziale  n.  55  del  21/01/2019  è  stato  approvato  l’Avviso  per  la  partecipazione  degli
operatori alla seconda fase di attuazione del Piano Garanzia Giovani Campania;

- con Delibera della Giunta Regionale n. 161 del 17/04/2019, in considerazione del Decreto Direttoriale 24/19
e della richiesta dell'Assessore alle politiche giovanili di cui alla nota prot.n. 112 del 14/02/2019, la Giunta ha
provveduto  ad  adeguare  il  paragrafo  3.5  “Allocazione  delle  risorse  aggiuntive  per  misura”  del  PAR
Campania GG;

- la Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili (DG 11), ha adottato
i Decreti Dirigenziali n. 790 del 09/07/2019 e n. 837 del 17/07/2019, con i quali ha provveduto a disporre la
chiusura della Prima fase del Programma quantificando il fabbisogno di risorse per la chiusura della Prima
fase del programma in € 15.262.140,51;



- con nota prot. n. 0614273 del 14/10/2019 sono state trasmesse all’ANPAL le versioni relative alla Seconda
Fase di Garanzia Giovani del SI.GE.CO, del Manuale dei Controlli di I Livello e le Linee Guida Beneficiari;

- con nota prot. n. 14735 del 07/11/2019 è stato trasmesso l’Avviso Misura 2A e relativi allegati all’ANPAL
per la richiesta di parere di conformità;

- con nota ANPAL n. 15564 del 22/11/2019 è stata conclusa la verifica di conformità dell’Avviso pubblico –
Misura 2A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” con esito positivo;

- con DD n. 1289 del 09/12/2019 pubblicato sul Burc n.76 del 11 Dicembre 2019 è stato approvato l’Avviso
pubblico – Misura 2A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”;

- con  Decreto  Dirigenziale  n.  248  del  27/12/2019  è  stato  approvato  il  Sistema  di  gestione  e  controllo
(Si.Ge.Co) del Par Campania Garanzia Giovani – Seconda fase e relativi allegati (Linee Guida e Manuale dei
Controlli);

- con nota  prot.  n.  3827 del  18/03/2020,  l'ANPAL comunica  che l’impostazione del  Si.Ge.Co.  è  risultata
adeguata alle funzioni delegate a livello di Organismo Intermedio per il PON IOG;

- con nota prot. n. 0005610 del 05/06/2020, l'Autorità di Gestione ANPAL ha approvato la riprogrammazione
dei PAR GG prima e seconda fase proposta dalla Regione con nota prot. n. 239790 del 20/05/2020.

PREMESSO altresì che

- lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) e le conseguenti misure restrittive adottate
dal  Governo Nazionale per  contenere  la  diffusione del  virus  hanno impedito,  in  alcuni casi,  la  regolare
attuazione degli interventi finanziati dal PAR Campania Garanzia Giovani - Seconda fase;

- con  la  nota  n.  0004649  del  23/04/2020,  l’ANPAL,  in  qualità  di  AdG  del  PON  IOG,  ha  trasmesso  le
indicazioni  operative  per  la  prosecuzione dell’attuazione delle  misure nel  contesto  emergenziale  in  atto,
prevedendo la  modalità  di  realizzazione delle  attività  “a distanza”, in coerenza con quanto rappresentato
dall’Autorità Capofila del Fondo sociale Europeo (cfr. prot.3616 del 10.03.2020 e prot.3568 del 06.03.2020);

- la  su  richiamata  nota  ha  previsto  la  possibilità  di  estendere  l’ambito  di  applicazione  della  modalità  “a
distanza” anche agli interventi di erogazione dei servizi al lavoro, accogliendo l’apertura della Commissione
Europea che, all’interno della nota Ares(2020)1609341 del 17.03.2020, oltre a confermare la non preclusione
di principio all’erogazione in modalità “virtuale” o online delle attività formative relative alle operazioni
finanziate a valere sul Fondo sociale europeo, afferma che “i  principi delle specifiche fornite (in ambito
formazione) rappresentano elementi chiave anche nel caso si faccia riferimento ad altre tipologie di costi
standard”; 

- con la nota prot. PG/2020/0201314 del 23/04/2020, la Direzione Generale 500100 ha invitato la DG 501100
ad adottare ogni provvedimento utile a garantire l’applicazione dei citati orientamenti forniti dall’Autorità di
Gestione ANPAL, per l’attuazione di interventi in modalità “a distanza” nel periodo di emergenza sanitaria
COVID-19;

- con Decreto Dirigenziale n. 411 del 29/04/2020, la Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il
Lavoro e le Politiche Giovanili (501100), ha approvato le “Indicazioni operative per l’attuazione di interventi
in modalità “a distanza” nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19”; 

CONSIDERATO 

- che con la seconda fase del PAR Garanzia Giovani 2018/2020, la Regione Campania, in attuazione della
Misura 2A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”, ha emanato un Avviso pubblico approvato con
DD n. 1289 del 09/12/2019 pubblicato sul Burc n.76 del 11 Dicembre 2019; 

- che il citato DD 1289/2919 disponeva l’apertura della prima finestra temporale per la presentazione delle
istanze sul sistema cliclavoro.lavorocampania.it del Silf Campania, apertura rinviata con successivi decreti e
in ultimo, per motivi tecnici,  con DD n. 137 del 14/02/2020, a data da destinarsi da stabilire con decreto
dirigenziale e tempestivamente comunicare agli operatori interessati tramite i siti istituzionali della Regione;

- che con Decreto dirigenziale n. 92 del 10 febbraio 2020 sono state approvate in “allegato A” le risposte alle
FAQ (Frequent Asked Question) pervenute entro la data del 6 febbraio 2020, pubblicate sul portale SILF
Campania  e  si  è  disposto  che  i  chiarimenti  forniti  nelle  sopra  citate  FAQ  costituiscono  integrazione
sostanziale a quanto già stabilito con Decreto Dirigenziale n. 1289 del 09/12/2019;

https://lavoro.regione.campania.it/images/decreto-dirigenziale-n-92-del-10-febbraio-2020-yhcq42sekwyxhutj.pdf


- che  le  indicazioni  operative  di  cui  al  Decreto  Dirigenziale  n.  411  del  29/04/2020  consentono  di  dare
attuazione agli interventi formativi di cui all’Avviso DD n.1289/2019 prevedendo, laddove necessario, anche
modalità didattiche “a distanza” nel perdurare del periodo di emergenza sanitaria COVID-19”;

- che a seguito della adozione del Decreto Dirigenziale n. 686 del 10/07/2020 di riapertura dell’Avviso è stata
riscontrata,  nelle  richieste  pervenute  da  numerosi  operatori  interessati,  una  oggettiva  difficoltà  di
interpretazione  sia  in  merito  agli  standard  formativi  da  utilizzare  per  la  progettazione  delle  proposte
formative  sia  in  merito  alla  progettazione  degli  eventuali  interventi  in  FAD  legati  all’applicazione  del
Decreto Dirigenziale n. 411 del 29/04/2020;

- che in risposta alle richieste degli operatori interessati la Direzione Generale ha inviato in data 17/07/2020
una PEC a  tutti  gli  enti  di  formazione  accreditati  contenente  chiarimenti  in  merito  alla  adozione  degli
standard formativi e in merito all’eventuale ricorso alla FAD;

- che a seguito delle riscontrate richieste di chiarimenti, con Decreto Dirigenziale n. 705 del 20/07/2020 si è
disposta la messa a disposizione della piattaforma telematica per la formulazione delle istanze alla data del
20/07/2020 posticipando al 30/07/2020 l’inizio dell’invio telematico delle stesse in modo tale da assicurare
agli operatori interessati condizioni adeguate nella tempistica e nella strumentazione per la predisposizione
delle proposte progettuali oggetto delle istanze;

- che le ulteriori richieste di integrazioni e modifiche da apportare alla piattaforma, pervenute alla direzione
successivamente  alla  apertura  del  20/07/2020  sono  state  esaminate  e  recepite  dalla  direzione  ritenendo
necessario fornire,  al  riguardo,  precise  indicazioni  in  una nota  operativa  allegata  al  presente  atto  di  cui
costituisce parte integrante. Le stesse indicazioni sono state fornite all’assistenza tecnica informatica affinché
si proceda ad apportare gli adeguamenti alla piattaforma di invio delle istanze;

- che in considerazione dei tempi di realizzazione degli interventi  adeguativi richiesti sulla piattaforma per
l’invio telematico delle istanze si rende necessario sospendere l’attivazione della piattaforma prevedendone la
riapertura alla data del 7 settembre 2020 e l’inizio dell’invio delle istanze al 14/07/2020;

- che  al  fine  di  accelerare  le  procedure  di  attivazione  delle  azioni  formative  oggetto  dell’Avviso  si  deve
ritenere opportuno fissare la data di chiusura della prima finestra di presentazione delle istanze al 30/09/2020
assicurando tempi rapidi di istruttoria di ammissibilità e di valutazione delle stesse;

RITENUTO 

a. di dover disporre la temporanea sospensione delle funzionalità per la compilazione e l’invio telematico delle
istanze recependo le  indicazioni  di  modifica  e di  integrazione di cui alla  nota operativa allegata  e parte
integrante del presente atto;  

b. di dover disporre l’attivazione della procedura telematica per la formulazione delle proposte formative sul
portale cliclavoro.lavorocampania.it alla data del 07/09/2020 e l’inizio dell’invio telematico delle istanze per
la prima finestra di presentazione alle ore 12 del giorno 14/09/2020 con chiusura della finestra alle ore 12 del
giorno 30/09/2020;

c. di  dover  confermare  che  per  lo  svolgimento  delle  attività  formative  di  cui  all’Avviso  possono  trovare
applicazione le indicazioni di cui al DD n. 411 del 29/04/2020 nonché i chiarimenti forniti dalla Direzione
con la Pec del  17/07/2020 avente ad oggetto “Avviso Catalogo "Garanzia Giovani Formazione" Decreto
Dirigenziale n.1289 del 09/12/2019 – chiarimenti”;

d. di dover disporre ai sensi dell’art.6 dell’Avviso che l’atto di nomina del nucleo di valutazione delle istanze di
partecipazione presentate nel corso della prima finestra sarà adottato alla chiusura della finestra prevista il
30/09/2020;

VISTI

- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013;
- la Decisione di esecuzione C (2014)/4969 del 11/07/2014;
- il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” del 23 dicembre 2013;
- l’Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29/10/2014;
- la Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18 dicembre 2017;
- la nota ANPAL prot.12078 del 29/09/2017;



- la nota ANPAL n. 0000714 del 18/01/2018;
- la DGR n. 127 del 6 marzo 2018;
- la Convenzione REP.61 del 27/03/2018; 
- la DGR n. 744 del 13/11/2018;
- la DGR n. 880 del 17/12/2018;
- il DD n. 55 del 21/01/2019;
- la DGR n. 161 del 17/04/2019;
- i DD n. 790 del 09/07/2019 e n. 837 del 17/07/2019;
- la nota prot. n. 0614273 del 14/10/2019;
- la nota prot. n. 14735 del 07/11/2019;
- la nota ANPAL n. 15564 del 22/11/2019; 
- il DD n. 1289 del 09/12/2019;
- il DD n. 248 del 27/12/2019;
- la nota prot. n. 3827 del 18/03/2020;
- la nota prot. n. 0005610 del 05/06/2020;
- il DD n. 411 del 29/04/2020:

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici della Direzione Generale per l’istruzione, la formazione, il
lavoro e le politiche giovanili

DECRETA

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. di disporre la  temporanea sospensione delle  funzionalità  per la  compilazione e  l’invio telematico delle
istanze recependo le indicazioni di modifica e di integrazione di cui alla nota operativa allegata e parte
integrante del presente atto;  

2. di disporre l’attivazione della procedura telematica per la formulazione delle proposte formative sul portale
cliclavoro.lavorocampania.it alla data del 07/09/2020 e l’inizio dell’invio telematico delle istanze per la
prima finestra di presentazione alle ore 12 del giorno 14/09/2020 con chiusura della finestra alle ore 12 del
giorno 30/09/2020;

3. di confermare che per lo svolgimento delle attività formative di cui all’Avviso possono trovare applicazione
le indicazioni di cui al DD n. 411 del 29/04/2020 nonché i chiarimenti forniti dalla Direzione con la Pec del
17/07/2020  avente  ad  oggetto  “Avviso  Catalogo  "Garanzia  Giovani  Formazione"  Decreto  Dirigenziale
n.1289 del 09/12/2019 – chiarimenti”;

4. di disporre ai sensi dell’art.6 dell’Avviso che l’atto di nomina del nucleo di valutazione delle istanze di
partecipazione presentate nel corso della prima finestra sarà adottato alla chiusura della finestra prevista il
30/09/2020;

5. di inviare il presente provvedimento all’Assessore alla Formazione, al Responsabile della Programmazione
Unitaria, all’Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014/2020 in qualità di Organismo Intermedio;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURC e sui siti istituzionali della Regione Campania,
nella sezione Casa di Vetro, di trasmettere il presente atto all’O.I e all’ANPAL per la pubblicazione sul
portale nazionale di Garanzia Giovani.

                                                                                                          Maria Antonietta D’Urso

   


