
DECRETO N.  15336 Del 04/12/2020

Identificativo Atto n.   1670

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto:  GARANZIA GIOVANI FASE 2 IN LOMBARDIA: MISURA A SOSTEGNO DEI
LAVORATORI  PARASUBORDINATI  –  ATTUAZIONE  DELLA  D.G.R.  N.  3870  DEL  17
NOVEMBRE 2020

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



                          
LA DIRIGENTE  DELLA  U.O. POLITICHE DEL LAVORO

VISTI:

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

-la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 
del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla 
suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” 
per  i  giovani  e  invita  gli  Stati  Membri  a  garantire  ai  giovani  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;

-la Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell’11.07.2014 che ha approvato il Programma 
Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani;

-il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” in cui 
vengono individuati tutte le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi ai 
sensi del comma 7, dell’art.123 del Regolamento (UE) n. 1304/2013;

-il d.d.g. n.19738 del 24.12.2018 recante:” Approvazione avviso per l’attuazione dell’iniziativa 
Garanzia Giovani fase 2 in Lombardia”;

-il DPCM del 03.11.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  e  del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»”;

VISTE inoltre:

-la legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 “Il  mercato del lavoro in Lombardia” ed in 
particolare  gli  articoli  18,19  e  20,  i  quali  prevedono,  rispettivamente,  che  la  Regione 
promuova i tirocini  formativi  e di orientamento, l’istituzione della scuola bottega e ogni 
forma di apprendistato; 

-la  legge regionale  del  6  agosto  2007  n.  19  “Norme sul  sistema educativo  di  istruzione e 
formazione della Regione Lombardia” e ss.mm.ii;

-la legge regionale del 18 Aprile 2012 n. 7 “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”:

-la  legge  regionale  del  5  ottobre  2015,  n.  30  inerente  la  “Qualità,  innovazione  ed 
internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche 
alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”;

 - la legge regionale del 4 luglio 2018, n. 9 “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006,  
n. 22 Il mercato del lavoro in Lombardia”, che ridefinisce l’organizzazione del mercato del 
lavoro in Regione Lombardia;
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VISTA la D.G.R n. XI/197 del 11/06/2018, di  approvazione dello schema di  convenzione tra 
l’Agenzia  Nazionale  per  le  Politiche  Attive  del  Lavoro  (ANPAL)  e  Regione  Lombardia, 
successivamente sottoscritta il 05 luglio 2018;

 

VISTA la D.G.R n.  XI/550 del  24/09/2018,  di  approvazione del  Piano esecutivo regionale di  
attuazione della nuova Garanzia Giovani in continuità con la Fase I, Garanzia Giovani che 
viene implementata nell’ambito del sistema dotale;

RICHIAMATO il D.D.G. n.19738 del 24.12.2018 recante:” Approvazione Avviso per l’attuazione 
dell’iniziativa Garanzia Giovani fase 2 in Lombardia;

 

RICHIAMATI inoltre i seguenti provvedimenti che hanno apportato gli aggiornamenti all’Avviso 
vigente di Garanzia Giovani Fase II:

·     -il d.d.u.o. n.1038 del 29 gennaio 2019 concernente “Approvazione dell'Avviso per l'attuazione 
dell'Iniziativa Garanzia Giovani II fase in Lombardia” 1° rimodulazione;

·     -il d.d.u.o. n.6035 del 30 aprile 2019 concernente “Approvazione dell'Avviso per l'attuazione 
dell'Iniziativa Garanzia Giovani II fase in Lombardia” 2° rimodulazione;

·     -il  d.d.u.o.  n.3773  del  25  marzo  2020  concernente  “Emergenza  COVID.  Determinazioni 
relativamente all’Avviso per l’attuazione della Garanzia Giovani Fase 2 in Lombardia, di cui al 
Decreto n.19738/2020”;

·     -il  d.d.u.o.n.1361  del  concernente  “Emergenza  COVID-19.  determinazioni  relativamente 
all’avviso per l’attuazione della Garanzia Giovani fase 2 in Lombardia, di cui al D.D.G. n. 19738 
del 24.12.2018

 

VISTA la D.G.R n. 3870 del 17 novembre 2020 “Disposizioni relative alla Dote Unica Lavoro Fase 
Quarta di cui alla D.G.R n. 3470 del 5 agosto 2020 “Linee Guida per l’attuazione della IV Fase 
di Dote Unica Lavoro” – Incentivi occupazionali e indennità per i lavoratori parasubordinati” 
che ha previsto, nell’ambito della Dote Unica Lavoro, uno specifico strumento di indennità di  
partecipazione,  quale  sostegno ai  lavoratori  parasubordinati  che  non risultano coperti  da 
bonus  o  da  misure  di  sostegno  al  reddito  dell’Amministrazione  centrale,  anche  in 
cofinanziamento con risorse regionali; 

 

ATTESO  che  il  citato  provvedimento  prevede  l’estensione  di  una  misura  analoga  per  i 
destinatari dell’Avviso di Garanzia Giovani di cui al Decreto n.19738/2018;

 

RITENUTO di  stabilire  fin  d’ora  che l’indennità  di  partecipazione è incompatibile  con altre 
forme di sostegno al reddito e con eventuali forme di indennizzo previste da provvedimenti  
governativi aventi le medesime finalità;
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 RICHIAMATA la nota Protocollo E1.2020.0549076 del 24/11/2020 con cui Regione Lombardia 
informa ANPAL, Autorità di Gestione del programma Garanzia Giovani, in merito alle Misure 
regionali di sostegno introdotte con la D.G.R n. 3870 del 17 novembre 2020 rivolte anche ai 
giovani lavoratori autonomi danneggiati dall'emergenza sanitaria COVID-19;

 

 PRESO ATTO che con il d.d.u.o. 15012 del 01.12.2020 “Dote Unica Lavoro quarta fase - misura a 
sostegno dei lavoratori parasubordinati – attuazione della D.G.R. n. 3870 del 17 novembre 
2020” è stato stabilito che l’iter per la richiesta di indennità di partecipazione si articola in due 
fasi: 

  - la prima fase relativa alla definizione del percorso di politica attiva nell’ambito di Dote 
Unica Lavoro di cui al d.d.u.o. n. 13254/2020; 

  - la seconda fase relativa alle modalità per l’inoltro ed il riconoscimento della domanda di 
contributo.
 

PRESO ATTO inoltre che con il sopra citato d.d.u.o. 15012 del 01.12.2020 è stato stabilito che a 
partire dal 1dicembre 2020 il  destinatario di Dote Unica Lavoro in possesso dei requisiti  per  
richiedere l’indennità di partecipazione può, in fase di  attivazione del  percorso sul  sistema 
Bandi  Online,  manifestare  interesse  a  presentare  domanda  di  pagamento  della  stessa 
attraverso l’operatore responsabile della presa in carico;

 

RITENUTO di  estendere, per equità, anche ai giovani lavoratori parasubordinati colpiti  dalla 
crisi che accedono al programma Garanzia Giovani la modalità di accesso alla misura in due 
fasi e pertanto la possibilità di manifestare interesse a richiedere l’indennità di partecipazione 
attiva sul sistema informativo Bandi Online;

 

RITENUTO, inoltre, opportuno fornire ulteriori indicazioni in merito ai destinatari e alle procedure 
finalizzate ad ottenere il  contributo per i  destinatari  di  Garanzia Giovani  così  come definiti  
nell’allegato A “Misura a sostegno dei giovani lavoratori parasubordinati. – Prime indicazioni in 
merito ai destinatari e alle procedure finalizzate ad ottenere il contributo –“, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

 

DATO ATTO che per l’attuazione della misura di  indennità di  partecipazione nell’ambito di 
Garanzia Giovani si  attinge allo stanziamento previsto nella richiamata D.G.R. n. 3870/2020 
 pari a € 40.000.000,00 costituito da risorse destinate alle politiche attive di cui dell’Accordo 
Regione Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla D.G.R. n. 3372 del  
14.07.2020 e ai capitoli di spesa del bilancio regionale – cap. 10793 – 10801 – 10808 – 10794 – 
10802 – 10809 – 10795 – 10803 – 10810;

RITENUTO di rimandare a successivi provvedimenti la definizione delle modalità e dei tempi per 
l'inoltro della domanda di contributo ed il relativo finanziamento a valere sullo stanziamento di 
€  40.000.000  di  cui  alla  D.G.R.  n.3870/2020  attraverso  la  pubblicazione di  apposito  Avviso 
pubblico che definirà la seconda Fase;
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VISTE inoltre:

-la l.r.  20/08 “Testo unico delle leggi  regionali  in materia di  organizzazione e personale” e 
successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti legislativi della XI legislatura;

-la DGR n. 5 del 04/04/2018 che ha approvato il I Provvedimento Organizzativo 2018 con cui, 
ai fini della definizione della nuova organizzazione di impianto della XI legislatura, sono state 
costituite le Direzioni Generali;

-la DGR n. 1678 del 27/05/2019 avente ad oggetto il V Provvedimento Organizzativo 2019; 

-le DGR n. 2190 del 30 settembre 2019, n. 2271 del 14 ottobre 2019, n. 2669 del 16 dicembre e 
n.  2727 del  23 dicembre 2019,  aventi  ad oggetto rispettivamente il  IX,  il  X,  il  XIII  ed il  XIV 
Provvedimento Organizzativo dell’anno 2019;

-le DGR n. 2752 del 20 gennaio 2020, n. 2830 del 10 febbraio 2020 e n. 2879 del 24 febbraio 
2020, aventi ad oggetto rispettivamente il I, il III ed il IV Provvedimento Organizzativo dell’anno 
2020;

 

VERIFICATO  inoltre che gli  obblighi di comunicazione ai sensi degli artt.26 e 27 del decreto 
legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 sono stati già assolti in sede di adozione del d.d.g. n. 19738 
del 24.12.2018”;

 

DATO ATTO che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in 
materia di privacy By Design previste con la DGR n. 7837 del 12/02/2018 e che le stesse sono  
state applicate in modo puntuale per il trattamento dati, e che sono state soggette a verifica 
sul collaudo/test funzionale e verifica da parte del Data Protection Officer:

 D E C R E T A

1. di approvare l’allegato A “Misura a sostegno dei giovani lavoratori parasubordinati – prime 
indicazioni in merito ai destinatari e alle procedure finalizzate ad ottenere il contributo –”, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che:

-la  possibilità  di  manifestare  interesse  a  richiedere  l’indennità  di  partecipazione 
introdotta dal d.d.u.o. 15012 del 01.12.2020 è estesa, per equità, anche ai giovani NEET 
lavoratori parasubordinati che accedono al programma Garanzia Giovani;

-l’iter per la richiesta di indennità di partecipazione per i destinatari di Garanzia Giovani 
si  articola in due Fasi:  la prima Fase relativa alla definizione del  percorso di politica 
attiva  nell’ambito  di  Garanzia  Giovani,  la  seconda Fase  relativa  alle  modalità  per 
l’inoltro ed il riconoscimento della domanda di contributo;

3. di rimandare a successivi provvedimenti la definizione delle modalità e dei tempi per l'inoltro 
della domanda di contributo ed il relativo finanziamento a valere sullo stanziamento di € 
40.000.000 di cui alla d.g.r. n. 3870/2020;
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4. di stabilire che l’indennità di partecipazione è incompatibile con altre forme di sostegno al  
reddito e con eventuali forme di indennizzo previste da provvedimenti governativi aventi le 
medesime finalità;

5. di far salve le altre disposizioni vigenti per la gestione di Garanzia Giovani;

6. di attestare che gli obblighi di comunicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.LGS n. 33 del 
14 marzo 2013 sono stati già assolti in sede di adozione del d.d.g. n. 19738 del 24.12.2018”;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul  

portale  istituzionale  di  Regione  Lombardia  www.regione.lombardia.it  e  sul  sito  Garanzia 

Giovani di Regione Lombardia www.garanziagiovani.regione.lombardia.it

                                                                                                            LA DIRIGENTE 
                     MONICA MUCI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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