
 

Delibera della Giunta Regionale n. 744 del 13/11/2018

 
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 -

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI - NUOVA FASE - APPROVAZIONE. 

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

 n. 85 del  19 Novembre 2018



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. 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;

b. 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;

c. 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;

d. 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;

e. 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”;

PREMESSO, altresì, che
a) con il Decreto Direttoriale dell’ANPAL n. 22, del 17 gennaio 2018, sono state ripartite tra le Regioni

le risorse aggiuntive assegnate al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
b) le risorse assegnate alla Regione Campania, nella qualità di Organismo intermedio ai sensi di quanto

disposto dal comma 7 dell’art. 123 e dall’articolo 125 del Regolamento Europeo (CE) n. 1303/13, per
l'attuazione  della  Nuova  Garanzia  Giovani  ammontano  a  complessivi  €  217.247.692,   di  cui
€81.240.127 assegnate all'Asse I ed €136.007.565 per l'Asse I bis, al netto delle risorse necessarie per
le attività di Assistenza Tecnica e di Comunicazione;

c) con Delibera n. 127 , del 6 marzo 2018,  la Giunta Regionale ha approvato le Misure del Nuovo
Programma attuativo “Garanzia Giovani”, demandando alla Direzione Generale Autorità di Gestione
del  Fondo Sociale  Europeo  e  del  Fondo Sviluppo e  Coesione,  il  coordinamento  del  programma
regionale, la gestione dei rapporti con l’Autorità di Gestione del PON IOG (ANPAL - Divisione III), e
l’impiego  del  circuito  di  spesa  afferente  all’IGRUE  nonché  la  sottoscrizione  della  Convenzione
trasmessa  dall'ANPAL e  l’aggiornamento  del  documento  descrittivo  del  Sistema  di  Gestione  e
Controllo;

d) 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;

e) in esecuzione alla citata Delibera di Giunta Regionale n. 127/2018, in data 27 giugno 2018, è stata
sottoscritta  la Convenzione REP. n. 61, che disciplina i rapporti tra la Regione Campania OI e l'
ANPAL,  per l'attuazione del Nuovo Programma “Garanzia Giovani”;

f) in  data  14  settembre  2018  è  stato  presentato  al  Partenariato  economico-sociale,  il  Nuovo  Piano
Regionale “Garanzia Giovani” ;

CONSIDERATO che
a) la Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili ha redatto il
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nuovo PAR Campania in coerenza con le finalità e l’impianto metodologico del Piano Italiano di
attuazione della Garanzia Giovani e del PON IOG e con le schede di Misura approvate dal Comitato
politiche attive del 29/11/2017, nonché con l’indice trasmesso da ANPAL;

b) il citato Piano è stato trasmesso con nota prot. 636176 del 10/11/2018 ed inviato in data 11/10/2018 ad
ANPAL per l'acquisizione del parere di conformità;

c) con nota prot. 12913 , del 17/10/2018 l’ANPAL ha reso il parere di conformità relativamente al PAR
Campania “Garanzia Giovani” limitatamente all’Asse 1, sospendendo la valutazione relativa all'asse 1
bis in attesa della definizione delle relative schede e chiedendo all’Organismo Intermedio Regione
Campania di procedere alla formalizzazione del Piano con specifico atto amministrativo.

DATO ATTO che
a) ai sensi della Delibera n. 765, del 05/12/2017, le risorse del nuovo Piano potranno essere utilizzate ad

eventuale copertura delle medesime Misure in overbooking già attivate sul PAR prima fase;
b) l'attivazione delle Misure previste per la seconda fase del PAR “Garanzia Giovani”, terrà conto delle

iniziative già avviate a valere sul POR FSE 2014/2020, allo scopo di assicurare un sistema integrato di
politiche rivolte ai giovani, con l’obiettivo di supportarli nella crescita professionale e nella ricerca di
un lavoro nonchè nei percorsi di inserimento lavorativo, per prevenire il rischio di disoccupazione;

c) allo  scopo di garantire senza soluzione di continuità  le misure di  accoglienza e informazione sul
Programma (Misura  1A),  accoglienza,  presa  in  carico  e  orientamento  (Misura  1B),  orientamento
specialistico o di secondo livello (Misura 1C) e accompagnamento al lavoro (Misura 3), nelle more
della formale attivazione delle nuove misure sul Piano di cui trattasi e dell'acquisizione del parere di
conformità anche a valere sull'asse 1 bis del medesimo Piano, occorre programmare analoghe misure
per un importo massimo di € 10.000.000,00 a valere sull'Asse 1 del POR Campania FSE 2014/2020 –
Obiettivo Specifico 2;

RITENUTO
a) di  dover  approvare  il  Nuovo  Piano attuativo  Regionale  “Garanzia  Giovani”,  allegato  al  presente

provvedimento (Allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale;
b) di dover prendere atto del parere di conformità reso da ANPAL limitatamente all'Asse 1 del citato

Piano, riservandosi,  con  riferimento  all'asse  1  Bis,  di  apportare  con  successivo  provvedimento
eventuali modifiche sostanziali in esito al relativo parere da rendere a cura di ANPAL;

c) di dover programmare sul POR Campania FSE 2014-2020 l’importo massimo di € 10.000.000,00 a
valere  sull'Asse  1   –  Obiettivo  Specifico  2  ,  per  il  finanziamento  delle  misure  di  accoglienza,
orientamento ed accompagnamento al lavoro;

d) di dover demandare alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche
Giovanili l’attuazione del Piano Attuativo Regionale Garanzia Giovani di cui all'allegato 1, nonché
l’attuazione senza soluzione di continuità delle misure di accoglienza e informazione sul Programma
(Misura 1A), accoglienza, presa in carico e orientamento (Misura 1B), orientamento specialistico o di
secondo livello (Misura 1C) e accompagnamento al lavoro (Misura 3), assicurando l’assunzione degli
atti volti ad acquisire in bilancio le risorse necessarie a valere sul Fondo Sociale Europeo;

e) di dover incaricare la  Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche
Giovanili di adeguare il Piano regionale relativamente all'asse 1 bis in esito al parere di conformità,
qualora richieda modifiche tecniche non sostanziali;

ACQUISITO il parere favorevole della Programmazione Unitaria, prot. n. 2018-25568 /U.D.C.P./ 
GAB/VCG1 del 05/11/2018 U in quanto conforme alle linee di indirizzo della programmazione in corso;

VISTI
- il  Decreto  Legislativo  del  14  settembre  2015,  n.  150,  reca  “Disposizioni  per  il  riordino  della

normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma3, della
legge 10 dicembre 2014, n.183;

- la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una

prospettiva di crescita”;
- l’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 “Linee guida in materia di tirocini”;
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- la Legge 6 marzo 2001, n. 64 :“Istituzione del servizio civile nazionale” (con modifiche del decreto-
legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo 2005, n.43) che
istituisce e disciplina il servizio civile;

- il Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 che istituisce e disciplina il Servizio Civile Universale, a
norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 ;

- il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo
1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 che disciplina il contratto di apprendistato;

- la  Legge  n.  183  del  16  aprile  1987  in  materia  di  “Coordinamento  delle  politiche  riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari";

- la  Legge  n.  236  del  19  luglio  1993  e  s.m.i.  in  materia  di  “Interventi  urgenti  a  sostegno
dell'occupazione”;

- la nota dell'ANPAL prot. n. 000714 del 18/01/2018 di trasmissione del Decreto di assegnazione delle
risorse n.22/2018;

- la Convenzione della Nuova Garanzia Giovani Rep.n. 61 del 27/04/2018;
- il parere di conformità dell'ANPAL nota prot n.0012913 del 17/10/18;

Propongono e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui riportate:

1. di  approvare  il  Nuovo  Piano  attuativo  Regionale  “Garanzia  Giovani”,  allegato  al  presente
provvedimento (Allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto del parere di conformità reso da ANPAL limitatamente all'Asse 1 del citato Piano,
riservandosi,  con riferimento all'asse 1 Bis,  di  apportare  con successivo provvedimento eventuali
modifiche sostanziali in esito al relativo parere da rendere a cura di ANPAL;

3. di  programmare sul POR Campania FSE 2014-2020 l’importo massimo di € 10.000.000,00 a valere
sull'Asse 1  – Obiettivo Specifico 2 , per il finanziamento delle misure di accoglienza, orientamento
ed accompagnamento al lavoro;

4. di  demandare  alla  Direzione  Generale  per  l’Istruzione,  la  Formazione,  il  Lavoro  e  le  Politiche
Giovanili l’attuazione del Piano Attuativo Regionale Garanzia Giovani di cui all'allegato 1, nonché
l’attuazione senza soluzione di continuità delle misure di accoglienza e informazione sul Programma
(Misura 1A), accoglienza, presa in carico e orientamento (Misura 1B), orientamento specialistico o di
secondo livello (Misura 1C) e accompagnamento al lavoro (Misura 3), assicurando l'assunzione degli
atti volti ad acquisire in bilancio le risorse necessarie  a valere sul Fondo Sociale Europeo;

5. di dover incaricare la  Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche
Giovanili di adeguare il Piano regionale relativamente all'asse 1 bis in esito al parere di conformità ,
qualora richieda modifiche tecniche non sostanziali;

6. di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore al Lavoro, all’Assessore alla Formazione, al
Gabinetto  della  Presidenza,  alla  Programmazione Unitaria,  alle  Direzioni  Generali  5001,  5011,  al
Gabinetto del Presidente – Ufficio Staff del Capo di Gabinetto, per la pubblicazione sul BURC.
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