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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE 

ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI

##numero_data## 

Oggetto:  PON GARANZIA GIOVANI: DGR n. 255/2019 per l’attuazione dell’iniziativa europea 

“Nuova Garanzia Giovani”: Regolamento di operatività per l’attuazione delle Misure 

1B “Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale e profiling, 

consulenza orientativa)” e 1C “Orientamento specialistico o di II livello” Nuova 

Garanzia Giovani. Modifica DDPF n. 605/SIM/2019.                                                          

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. Di modificare il DDPF n. 605/SIM/2019 e di approvare il  Regolamento di operatività  

per l’attuazione delle Misure 1B “Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio 

individuale e profiling, consulenza orientativa)” e 1C “Orientamento specialistico o di II 

livello”  del Piano di attuazione  regionale del Programma Nuova Garanzia Giovani - 

DGR n. 255 del 11/03/2019, secondo le modalità contenute nell’Allegato A 

(comprensivo dei sub-allegati 1, 2, 3) del presente atto, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale.

2. Di dare atto  che il finanziamento di Euro 100.000,00 per la Misura 1C di cui al punto 

precedente, è assicurato dalle risorse del PON YEI assegnate alla Regione Marche con 

Decreto Direttoriale ANPAL n. 22 del 17/01/2018 e successivo DD ANPAL n. 24 del 

23/01/2019, come indicato  all’art. 3 della Convenzione sottoscritta dall’ANPAL in data 

08/11/2018 e registrata dalla Regione Marche in data 19/11/2018 – Reg. Int. 2018/677.

3. Di stabilire  che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 

carico del Bilancio della Regione Marche, in quanto con DGR n. 255 del 11/03/2019 è 

stato scelto di utilizzare il circuito finanziario del Fondo di rotazione ex legge n. 

183/1987 (IGRUE), per effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari nell’ambito del 

Programma Garanzia Giovani. 

4. Di nominare  Responsabile Unico del Procedimento Paolo Carloni, a seguito del DDPF 

n. 365 del 24/06/2019 “Atto ricognitivo della PF Promozione e sostegno alle politiche 

attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi – Organismo 

Intermedio Programma Nuova Garanzia Giovani di cui alla DGR n. 255/2019” che 
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individua in Paolo Carloni Responsabile delle Misure 1B “Accoglienza, presa in carico, 

orientamento” e 1C “Orientamento specialistico o di II livello”.

5. Di dare evidenza   pubblica  al presente Decreto, completo dei suoi allegati, attraverso 

la pubblicazione sul BURM e sul sito internet della Regione Marche:   

www.regione.marche.it alla Sezione Bandi e al link Garanzia Giovani   

www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Garanzia-Giovani.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.itl
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa ed atti di riferimento:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 di abrogazione del Reg. (CE) n. 1083/2006.

- Regolamento  (UE)  n.  1304/2013  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, in particolare art. 16 – “Iniziativa a favore 
dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”.

- Regolamento (UE – EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio europeo che stabilisce il 
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

- Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment 
Initiative (YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a 
tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%.

- Regolamento 2016/679/UE (General Data protection Regulation – GDPR).
- Regolamento (UE – EURATOM) n. 1046/2018 c.s. Regolamento Omnibus.
- Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 pubblicata sulla 

GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che istituisce la Garanzia Giovani.
- 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 Fondo Sociale Europeo.

- Decisione di esecuzione C(2014) 4969 del 11/07/2014, che 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.

- Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.
- Decisione di esecuzione C(2017)8927 del 18.12.2017, che modifica la su richiamata 

Decisione C (2014)/4969, con la quale la Commissione Europea ha approvato la 
riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa 
Occupazione Giovani”.

- Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani che definisce le azioni comuni da 
intraprendere in territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013.

- Decreti del Direttore Generale ANPAL n. 22 del 17 gennaio 2018 e n. 24 del 23/01/2019 
che ripartiscono tra le Regioni italiane le risorse del “Piano di attuazione della Nuova 
Garanzia Giovani” assegnando alla Regione Marche risorse complessive pari a € 
12.431.503,00.

- Legge n. 196 del 24/06/1997 – “Norme in materia di promozione dell’occupazione”.
- Legge n. 2 del 25/01/2005 – Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del 

lavoro.
- Legge n. 92 del 28/06/2012 – “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in 

una prospettiva di crescita”.
- Legge n. 99 del 09/08/2013 – “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, 

in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore 
aggiunto e altre misure finanziarie urgenti”.
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- D. Lgs. n.150 del 14/09/2015 – “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”.

- DGR n. 631/2013 – Approvazione delle “Linee guida regionali in materia di orientamento”.
- DGR n. 1306 del 08/10/2018 – Approvazione dello schema di convenzione tra l’Agenzia 

Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e la Regione Marche relativa al PON 
Nazionale per l’attuazione della Nuova Garanzia Giovani. 

- DGR n. 255 del 11/03/2019 che approva il PAR per l’avvio della Nuova Garanzia Giovani 
nella Regione Marche.

- DDPF n. 267 del 17/07/2017 – “Approvazione del documento recante “Disposizioni 
operative di attuazione nella Regione Marche del D.Lgs n. 150/15 e s.m.i.” (All. 1) e del 
documento “Vademecum”, All. 1 al documento “Disposizioni operative di attuazione nella 
Regione Marche del D.Lgs n. 150/15 e s.m.i.”.

- DDPF n. 374 del  25 /06/2019 per l’individuazione di soggetti attuatori privati nell’ambito del 
Piano di Attuazione Regionale (P.A.R.) per la gestione della “Nuova Garanzia Giovani”.

Motivazione:
Con DGR n. 1306 del 08 ottobre 2018, la Giunta regionale ha approvato lo schema di 

Convenzione tra l’ANPAL e la Regione Marche relativa al Programma Operativo Nazionale per 

l’attuazione dell’iniziativa europea per l’occupazione denominata “NUOVA GARANZIA 

GIOVANI”, con periodo di riferimento 2018-2020. In base all’art. 3, comma 3, della 

Convenzione di cui sopra, la Regione Marche ha approvato, con DGR n. 255 del 11/03/2019, il 

Piano di attuazione regionale del Programma Nuova Garanzia Giovani, coerente con le finalità 

e l’impianto metodologico del PON Nazionale e del PON YEI. Nel piano sono contenute le 

schede descrittive degli interventi, che delineano una serie di azioni specifiche.

Con il decreto dirigenziale n. 605 del 24 settembre 2019 era stato approvato il Regolamento di 

operatività per la definizione delle modalità di implementazione delle  Misure 1B ““Accesso alla 

garanzia” e 1C “Orientamento specialistico o di II livello”.

A seguito dell’implementazione dei sistemi informativi si è reso necessario aggiornare le 

tempistiche di alcune modalità attuative, pertanto con il presente  atto  si approva il nuovo 

Regolamento di operatività (di cui all’Allegato A), contenente le modalità di implementazione 

delle  Misure 1B “Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale e profiling, 

consulenza orientativa)” e 1C “Orientamento specialistico o di II livello”, come previste da l 

Piano di attuazione regionale del PON IOG “Nuova Garanzia Giovani”.

La Misura 1-B ha l’obiettivo di sostenere l’utente nella costruzione di un percorso individuale di 

fruizione dei servizi offerti da Garanzia Giovani e finalizzati a garantire una proposta di 

tirocinio, di lavoro o l’inserimento in progetto di servizio civile.

La Misura 1-C ha l’obiettivo di sostenere i giovani più distanti dal mercato del lavoro attraverso 

un processo orientativo finalizzato ad esplorare in maniera approfondita l’esperienza di vita del 

soggetto per sollecitarne maturazione, pro attività e autonomia nella ricerca attiva del lavoro. 
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I soggetti designati all’attuazione della Misura 1-B di cui al presente Regolamento sono:

- Servizi pubblici per l’impiego operanti nella Regione Marche

I soggetti designati all’attuazione della Misura 1-C di cui al presente Regolamento sono:

- Servizi pubblici per l’impiego operanti nella Regione Marche;

- Soggetti privati accreditati e autorizzati all’attuazione della Nuova Garanzia Giovani 

nella Regione Marche ai sensi del DDPF n. 374 del 25/06/2019.

Nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare ai sensi del 

DDPF 267/2017 della PF  gestione del m ercato del lavoro  e dei servizi per l’impiego (pubblici e 

privati) ,  la presa in carico del giovane Neet , avviene da parte dei servizi per l’Impiego pubblici 

attraverso la validazione della DID. Nello specifico, l’art. 2 c.7 dell’allegato 1 al DDPF 

265/2017 dispone che la SAP ha valore certificativo per lo stato di disoccupazione, inoltre l’art 

4 dello stesso documento stabilisce che allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione è 

necessaria la sottoscrizione del Patto di Servizio personalizzato ( PSP), che può essere 

effettuata unicamente presso i soggetti attuatori pubblici (CPI). Alla luce di ciò, l’attuazione 

della misura 1-B (che prevede tra le altre cose l’aggiornamento della SAP, la validazione della 

DID e la stipula del Patto di Servizio) risulta di esclusiva competenza dei CPI pubblici. 

Successivamente la convalida della DID attraverso la sottoscrizione del Patto di Servizio, il 

giovane NEET viene indirizzato di norma dal CPI ad un soggetto attuatore privato 

convenzionato, presso il quale verrà erogata la misura più pertinente. L’elenco dei soggetti 

promotori privati è messo a disposizione da parte dei CPI ai giovani Neet. Rimane di esclusiva 

competenza dei CPI l’attivazione della Misura 1C di cui al presente Regolamento nei confronti 

dei giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 18 anni. 

La Misura 1B “Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale e profiling, 

consulenza orientativa)” è attuata dai soli Centri per l’Impiego pubblici a titolo non oneroso. La 

Misura 1C “Orientamento specialistico o di II livello” realizzata dal CPI (obbligatoriamente nei 

confronti dei giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 18 anni) non è oggetto di finanziamento 

pubblico, mentre se realizzata da  soggetti attuatori privati accreditati è soggetta alla 

corresponsione di una remunerazione a costi standard a risultato come previsto dall’art.5 del 

Regolamento – Allegato A al presente atto.

In linea con la strategia nazionale della Nuova Garanzia Giovani e con quanto delineato nel 
Piano di Attuazione Regionale di cui alla DGR 255/2019, la Regione Marche ha rivolto la   
Misura  1C  ai giovani NEET con  indice  di  profilazione  3  o  4. Infatti tali NEET hanno ravvisato 
una maggiore difficoltà di accesso alle Misure nella precedente fase di Garanzia Giovani e 
necessitano pertanto di essere destinatari privilegiati di azioni che permettano loro di costruire 
una progettualità professionale mirata ai loro fabbisogni.  
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In data 19 settembre 2019 è pervenuto il parere di conformità sul Regolamento contenuto 

nell’allegato A) del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ns prot n. 

1115463|19/09/2019|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.40.10/2019/SIM/1662).

Con il Decreto Dirigenziale n. 365 del 24/06/2019,  l’OI, in attuazione della DGR n. 255/2019 

contenente il Piano Attuativo Regionale per la Nuova Garanzia Giovani, ha definito 

l’Organigramma e il Funzioni-gramma, contenenti le attività di ciascun funzionario e/o 

collaboratore, in relazione alle competenze e alle responsabilità con riguardo all’attuazione 

delle Misure di Garanzia Giovani. 

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico del Bilancio della Regione Marche, in quanto con DGR n. 255 del 11/03/2019 è stato 
scelto di utilizzare il circuito finanziario del Fondo di rotazione ex  lege  n. 183/1987 (IGRUE), 
per effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari nell’ambito del Programma Nuova Garanzia 
Giovani.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Esito dell’istruttoria:

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone adottare un decreto ad oggetto:
PON GARANZIA GIOVANI: DGR n. 255/2019 per l’attuazione dell’iniziativa europea “Nuova 
Garanzia Giovani”: Regolamento di operatività per l’attuazione delle Misure 1B “Accesso alla 
garanzia (presa in carico, colloquio individuale e  profiling , consulenza orientativa)” e 1C 
“Orientamento specialistico o di II livello” Nuova Garanzia Giovani.

Il responsabile del procedimento
         (Paolo Carloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A – REGOLAMENTO DI OPERATIVITÀ PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE 
1-B “ACCESSO ALLA GARANZIA (PRESA IN CARICO, COLLOQUIO INDIVIDUALE E 
PROFILING, CONSULENZA ORIENTATIVA)” E 1-C “ORIENTAMENTO SPECIALISTICO O 
DI II LIVELLO” NUOVA GARANZIA GIOVANI
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