
Delibera della Giunta Regionale n. 432 del 03/08/2020

Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

Oggetto dell'Atto:

	  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI (PON

IOG). PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE GARANZIA GIOVANI (PAR GG PRIMA E

SECONDA FASE) - MODIFICA PIANI FINANZIARI E ADEGUAMENTO SCHEDE DI

MISURA. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO CHE

a. 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;

b. 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;

c. la  Commissione con la  Decisione di  esecuzione C(2014)  4969 del  11/07/2014,  ha approvato
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;

d. con Delibera  n. 117 del 24/04/2014, pubblicata sul BURC n. 29 del 29/04/2014, la Giunta
Regionale ha approvato  il  Programma Attuativo della Regione Campania “Garanzia Giovani”
(di seguito PAR GG Prima fase), assumendo il  ruolo di  Organismo Intermedio ai sensi di
quanto disposto dal comma 7 dell’art. 123 del Regolamento Europeo 1303/13;

e. con le successive Delibere di Giunta Regionale n. 514 del 27/10/2015, n. 89 del 08/03/2016,
n. 315 del 28/06/2016 e n.  91 del 21/02/2017 si  è proceduto alle riprogrammazioni delle
risorse a valere sul PAR YEI;

f. con  la  Decisione  di  esecuzione  C  (2017)  8927  del  18.12.2017,  che  modifica  la  su
richiamata  Decisione  C  (2014)/4969,  la  Commissione  Europea  ha  approvato  la
riprogrammazione  delle  risorse  del  Programma  Operativo  Nazionale  “Iniziativa
Occupazione Giovani” (di seguito PON IOG);

g. con  la  Delibera  n.  744,  del  13/11/2018,  successivamente  modificata  della  Delibera  del
17/12/2018  n.  880,  la  Giunta  ha approvato  il  Nuovo  Piano attuativo  Regionale  “Garanzia
Giovani” (di seguito PAR GG Seconda fase), integrato con le schede di misura dell’Asse I bis
ed il relativo piano finanziario;

h. con successiva Delibera n. 161, del 17/04/2019, la Giunta regionale ha provveduto a sostituire
il paragrafo 3.5 “Allocazione delle risorse aggiuntive per misura” del Piano attuativo Regionale
“Garanzia Giovani” Seconda fase, allegato alla citata DGR n. 880/2018;

i. con nota prot. ANPAL n.0011274 del 09/08/2019, l’ANPAL-Autorità di Gestione del PON IOG
ha  trasmesso  una  versione  aggiornata  delle  schede  di  Misura  3  “Accompagnamento  al
lavoro” e Misura 5 “Tirocini extracurriculari” del PON IOG, invitando gli Organismi intermedi a
recepire le nuove versioni delle schede nei rispettivi programmi attuativi;

j. con successiva nota prot. ANPAL n.016442 del 12/12/2019, l’ANPAL-Autorità di Gestione del
PON IOG inoltre ha trasmesso le schede delle Misura 6 “Servizio Civile Nazionale” e 6 bis
“Servizio  Civile  Universale  nell’Unione Europea” riformulate a seguito  della  modifica della
normativa nazionale in materia, invitando gli Organismi intermedi a uniformarsi nell’ambito dei
rispettivi programmi attuativi.

RILEVATO CHE

a. con la nota n. 0015851, del  09/07/2015,  il  Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali  ha
comunicato  alle  Regioni  il  superamento  del  termine  per  provvedere  eventualmente  a
rimodulazioni delle risorse assegnate, indicato all’art. 4, comma 3, delle Convenzioni stipulate
con le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento per disciplinare l’attuazione dei PAR GG
Prima fase, alla luce dalle più recenti indicazioni fornite dalla Commissione e dalla AdG del
PON IOG;

b. con la nota prot. n. 323126, del 22/05/2019, la Direzione Generale Autorità di Gestione del FSE
e del FSC (DG 01), in qualità di Organismo Intermedio del PAR Campania Garanzia Giovani,
ha proposto all’Autorità di Gestione del PON IOG- ANPAL, d’intesa con la Direzione Generale
per  l’Istruzione,  la  Formazione,  il  Lavoro  e  le  Politiche  giovanili  (DG  11)  competente
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all’attuazione del programma, una riprogrammazione delle risorse del PAR GG Prima fase di
diretta gestione regionale, allo scopo di assicurare la conclusione, sul piano fisico, finanziario e
procedurale della Prima fase del programma e completarne la relativa rendicontazione;

c. 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;

d. l’Autorità  di  Gestione del  PON IOG,  con la  nota  prot.  n.  ANPAL 12161,  del  16/09/2019,  ha
approvato la  su richiamata proposta di  rimodulazione del  PAR Campania GG Prima Fase e
l’utilizzo delle risorse PAR Campania GG Seconda fase, a copertura delle spese in overbooking
maturate in attuazione della Prima fase del Programma, fino alla concorrenza di € 15.262.140,51;

e. a seguito di  una successiva ricognizione delle spese in overbooking per la chiusura del PAR
Campania GG Prima fase, la Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le
Politiche Giovanili (DG 11), con la nota prot. n. 15102, del 10/01/2020, ha presentato una nuova
rimodulazione  del  PAR  GG  Prima  fase,  chiedendo  l’autorizzazione  all’utilizzo  di  ulteriori  €
7.840.063,69  per  la  chiusura  della  prima  fase  del  programma,  in  aggiunta  all’importo  di  €
15.262.140,51,  già  autorizzato  dall’ANPAL  a  valere  sul  PAR  GG  Seconda  fase,  con  la  su
richiamata nota prot.n.12161 del 16/09/2019;

f. l’ANPAL, quindi, ha approvato con la nota prot.n. 02606 del 18/02/2020 la nuova proposta di
rimodulazione e ha autorizzato l’utilizzo dell’importo complessivo di € 23.102.204,20 a valere sul
PAR GG Seconda fase, per consentire la chiusura della prima fase del programma.

CONSIDERATO che 

a. la Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili (DG 11),  a
seguito della conclusione delle attività di controllo di primo livello desk sulla spesa maturata e
rendicontata per l’attuazione degli Avvisi del PAR GG Prima fase, ha comunicato successivamente
un nuovo fabbisogno di risorse pari ad € 1.052.617,47, ulteriore rispetto a quello precedentemente
indicato e assentito dall’ANPAL con la su richiamata nota prot.n. 2606 del 18/02/2020, ed ha
predisposto una nuova rimodulazione del Piano finanziario del PAR GG Prima fase attraverso
l’utilizzo delle risorse dalla Seconda fase al netto degli impegni già assunti con gli Avvisi ad oggi
pubblicati, rimodulando contestualmente il Piano finanziario del Par Seconda fase;

b. con successiva nota prot. ANPAL n. 05610, del 05/06/2020, l’Autorità di Gestione del PON IOG, ha
quindi approvato la nuova riprogrammazione del PAR GG Prima fase proposta dalla Regione con
nota prot.  n.  239790 del 20/05/2020, autorizzando l’utilizzo  complessivo di  € 24.154.821,67 a
valere sulla seconda fase del programma;

c. con la medesima nota prot. ANPAL n. 05610/2020, l’AdG del PON IOG ha quindi sollecitato la
formalizzazione della rimodulazione dei Programmi Attuativi Regionali PAR GG Prima e Seconda
Fase;

ACQUISITO il parere favorevole da parte della Programmazione Unitaria con nota protocollo n. 2020 –
0021811/UDCP/GAB/VCG1 del 15/07/2020;

RITENUTO

a. di dover disporre la modifica del Piano finanziario relativamente alle risorse a diretta gestione
regionale,  del  Programma Attuativo  della  Regione  Campania  “Garanzia  Giovani”  2014/2020
Prima e Seconda fase, nei termini autorizzati dall’ANPAL con la su richiamata nota prot. n. 05610,
del 05/06/2020;

b. di dover a tale scopo modificare il  piano finanziario del PAR GG Prima fase approvato da
ultimo con la DGR n. 91, del 21/02/2017, secondo la tabella di seguito indicata relativamente
alle risorse a diretta gestione regionale:
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 Misure
Dotazione PAR 

vigente *
(cfr. DGR 91/2017)

Riprogrammazione

1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento 5.880.000,00 € 3.109.844,00 €

1-C Orientamento specialistico o di II livello 15.600.000,00 € 6.596.917,75 €

2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo 17.087.668,00 € 16.615.049,59 €

3 - Accompagnamento al lavoro 16.200.000,00 € 57.834.900,00 €

5 Tirocinio  extra-curriculare anche in mobilità geografica  (indennità) 75.723.227,40 €

5 Tirocinio  extra-curriculare anche in mobilità geografica  (premialità) 6.884.422,75 €

6-A bis Servizio civile regionale 8.000.000,00 € 3.265.445,48 €

Totale complessivo 148.010.955,00 € 170.029.806,97 €

85.243.287,00 €

* La dotazione comprende solo le Misure a gestione diretta OI e tiene conto del valore aggiornato dell'importo di
contendibilità pari a € -2.135.969,70 di cui ai D.D. 214/2018 e D.D.374/2019

c. di dover contestualmente sostituire il paragrafo 3.5  “Allocazione delle risorse aggiuntive per
misura” del Piano attuativo Regionale “Garanzia Giovani” Seconda fase, allegato alla DGR n.
880  del  17/012/18,  come modificato  dalla  successiva  DGR;  n.  161,  del  17/04/2019,  con
l’Allegato A al presente atto;

d. di dover sostituire, altresì, le schede della  Misura 3 “Accompagnamento al lavoro” (Allegato B)
, della Misura 5 “Tirocini extracurriculari” (Allegato C) della Misura 6 “Servizio Civile Nazionale”
(Allegato D ) e Misura 6 bis “Servizio Civile Universale nell’Unione Europea” (Allegato E), del
Piano  attuativo  Regionale  “Garanzia  Giovani”  Seconda  fase,  allegato  alla  citata  DGR  n.
880/2018;

VISTI

a. La C(2014) 4969 del 11/07/2014 che approva il  Programma operativo nazionale “Iniziativa
Occupazione Giovani" e la successiva modifica Decisione C (2014)/4969;

b. le Delibere di  Giunta Regionale n. 117 del  24/04/2014,  n.  514 del  27/10/2015,  n.  89 del
08/03/2016, n. 315 del 28/06/2016 e n. 91 del 21/02/2017 relative al Programma Attuativo
della Regione Campania “Garanzia Giovani” (di seguito PAR GG Prima fase);

c. le Delibera n. 744 del 13/11/2018, e successiva modifica del 17/12/18 n. 880 relative il Nuovo
Piano attuativo Regionale “Garanzia Giovani” (di seguito PAR GG Seconda fase);

d. i Decreti Direttoriali ANPAL n. 214 del 23/05/2018 e n. 374 del 31/08/2019;
e. la nota dell’O.I. prot. n. 323126 del 22/05/2019;
f. il  Decreto Dirigenziale n. 837 del 17/07/2019, a rettifica del Decreto Dirigenziale n. 790 del

09/07/2019;
g. la nota dell’O.I. prot. n. 463120, del 22/07/2019;
h. la nota ANPAL prot. n. 12161, del 16/09/2019;
i. la nota ANPAL prot. n. 0014679 del 06/11/2019;
j. le note della Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili

(DG 11) prot. n. 0753618 del 10/12/2019 e prot. n.15102 del 10/01/2020;
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k. la nota prot. n. 0023101 del 14/01/2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione del FSE e
del FSC (DG 01), OI;

l. la nota ANPAL prot. prot.2606 del 18/02/2020;
m. la nota prot. ANPAL n. 05610, del 05/06/2020;
n. la nota ANPAL prot. N. 0011274 del 09/08/2020;
o. la nota prot. ANPAL n. 016442 del 12/12/2019.

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

1. di  disporre  la  modifica  del  Piano  finanziario  relativamente  alle  risorse  a  diretta  gestione
regionale, del Programma Attuativo della Regione Campania “Garanzia Giovani” 2014/2020
Prima e Seconda fase, nei termini autorizzati dall’ANPAL con la su richiamata n. 05610, del
05/06/20;

2. di modificare il piano finanziario del PAR GG Prima fase, approvato da ultimo con la DGR n.
91, del 21/02/2017, secondo la tabella di seguito indicata relativamente alle risorse a diretta
gestione regionale:

 Misure
Dotazione PAR 

vigente *
(cfr. DGR 91/2017)

Riprogrammazione

1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento 5.880.000,00 € 3.109.844,00 €

1-C Orientamento specialistico o di II livello 15.600.000,00 € 6.596.917,75 €

2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo 17.087.668,00 € 16.615.049,59 €

3 - Accompagnamento al lavoro 16.200.000,00 € 57.834.900,00 €

5 Tirocinio  extra-curriculare anche in mobilità geografica  (indennità) 75.723.227,40 €

5 Tirocinio  extra-curriculare anche in mobilità geografica  (premialità) 6.884.422,75 €

6-A bis Servizio civile regionale 8.000.000,00 € 3.265.445,48 €

Totale complessivo 148.010.955,00 € 170.029.806,97 €

85.243.287,00 €

* La dotazione comprende solo le Misure a gestione diretta OI e tiene conto del valore aggiornato dell'importo di
contendibilità pari a € -2.135.969,70 di cui ai D.D. 214/2018 e D.D.374/2019

3. di sostituire il paragrafo 3.5 “Allocazione delle risorse aggiuntive per misura” del Piano attuativo
Regionale “Garanzia Giovani” Seconda fase, allegato alla DGR n. 880 del 17/012/18, come
modificato dalla successiva DGR; n. 161, del 17/04/2019, con l’Allegato A al presente atto;

4. di sostituire, altresì, le schede della  Misura 3 “Accompagnamento al lavoro” (Allegato B) , della
Misura  5  “Tirocini  extracurriculari”  (Allegato  C)  della  Misura  6  “Servizio  Civile  Nazionale”
(Allegato D ) e Misura 6 bis “Servizio Civile Universale nell’Unione Europea” (Allegato E), del
Piano  attuativo  Regionale  “Garanzia  Giovani”  Seconda  fase,  allegato  alla  citata  DGR  n.
880/2018;

fonte: http://burc.regione.campania.it



5. di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale Autorità di Gestione del FSE e del FSC
(DG  01),  all’ANPAL  Divisione  3;  all’Autorità  di  Audit  del  PON  IOG,  Ministero  del  Lavoro
Segretariato Generale, all’Autorità di Certificazione del PON IOG -ANPAL Divisione 6; all’Ufficio
II “Esecuzione Atti Uffici della Giunta” e al BURC per la pubblicazione.
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