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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
P.F. LAVORO E FORMAZIONE 

 N. 554/SIM DEL 14/12/2015  
      

Oggetto: PON YEI Misura 3 DGR n. 754/2014 e s.m.i. attuazione dell’iniziativa europea 
“GARANZIA GIOVANI”: rettifica al DDPF n. 333/SIM/2015 e s.m.i. - Avviso pubblico 
Accompagnamento al Lavoro. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 P.F. LAVORO E FORMAZIONE 

 
- . - . - 

 
 
VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 
 
RITENUTO,  per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto; 
 
VISTO             l’articolo 16 bis della L.R. n. 20 del 15/10/2001, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 19 del 

01/08/2005 “Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione”; 

 
VISTA          la DGR n. 1463 del 29/12/2014 di approvazione del POA – Programma Operativo  

Annuale per l’anno 2015 e successive modifiche e integrazioni, 
 

 
- D E C R E T A - 

 
1. Di rettificare l’Avviso pubblico di cui al DDPF n. 333/SIM del 22 luglio 2015 

“Accompagnamento al Lavoro” Misura 3 del Piano di attuazione regionale del Programma 
“GARANZIA GIOVANI”, relativamente all’art. 8, per i motivi espressi nel documento istruttorio 
come segue:  

si stabilisce di prorogare il termine per la presentazione delle domande di rimborso al  30 GIUGNO 
2016; 
 
2. di dare evidenza pubblica al presente Decreto attraverso la pubblicazione sul sito internet  del 

Servizio Lavoro della Regione Marche    
http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/Lavoro/GaranziaGiovani.aspx; 

 
3. si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 

carico del Bilancio della Regione Marche. 
 
IL DIRIGENTE DELLA P.F.  
    (Dott. Fabio Montanini) 

 
 



     REGIONE MARCHE 
        GIUNTA REGIONALE 
                    
 

 
Impronta documento: 53B7D7B3C38AC09D9C31ABEBC82B496CFDE5DE11 
(Rif. documento cartaceo 5855F2925C6DAE6FB6F2E94016B7BBC5294BB2DF, 587/01//SIM_L) 
Nessun impegno di spesa 

 

Numero: 554/SIM 

Data: 14/12/2015 

Pag. 
 

2 

Luogo di emissione 
 
 
Ancona

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

A) NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO 
 
 DDPF n. 333/SIM del 22 luglio 2015 “PON YEI Misura 3 DGR n. 754/ 2014 e s.m.i. per l’attuazione 

dell’iniziativa europea “Garanzia Giovani”: Avviso pubblico Accompagnamento al Lavoro Misura 3”;  
 DDPF n. 406/SIM del 17 settembre 2015 - PON YEI Misura 3 DGR n. 754/2014 e s.m.i. per 

l’attuazione dell’iniziativa europea “Garanzia Giovani”: rettifica del DDPF n. 333/SIM/2015.  
  

B)        MOTIVAZIONE 
 
Con DDPF n. 333/SIM del 22 luglio 2015 è stato approvato l’Avviso pubblico “Accompagnamento al 
Lavoro” di cui alla Misura 3 del Piano di attuazione regionale del Programma GARANZIA GIOVANI”,  
che definisce l’offerta regionale per l’erogazione di servizi di accompagnamento al lavoro, in 
attuazione degli interventi di cui alla Scheda 3 del Piano GG. 
 
Con DDPF n. 406/SIM del 17 settembre 2015 si è provveduto a rettificare ed integrare in alcune sue 
parti il DDPF n. 333/SIM/2015.   
 
Visto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota ns. prot. di arrivo n. 
0839523/03/12/2015/R_Marche/GRM/SIM/A ha precisato che il 31 dicembre 2015 non costituisce 
termine perentorio per impegnare, a livello di stato Membro, gli importi previsti per l’attuazione 
dell’Iniziativa Garanzia Giovani, si ritiene necessario prorogare la scadenza per la presentazione delle 
domande di rimborso al 30 GIUGNO 2016. 
 
C) ESITO DELL’ ISTRUTTORIA 
 
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone: 
 

1. Di rettificare l’Avviso pubblico di cui al DDPF n. 333/SIM del 22 luglio 2015 
“Accompagnamento al Lavoro” Misura 3 del Piano di attuazione regionale del Programma 
GARANZIA GIOVANI, relativamente all’art. 8, per i motivi espressi nel documento istruttorio 
come segue:  

si stabilisce di prorogare il termine per la presentazione delle domande di rimborso al  30 GIUGNO 
2016. 

 
  LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott.ssa Simona Pasqualini) 
 
 

- ALLEGATI - 
 (non presenti) 

 


