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DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

ATTUAZIONE  DELLA  GARANZIA  GIOVANI  FASE  2  IN  LOMBARDIA,  AVVISO
MULTIMISURA  (D.D.G.  N.19738  DEL  24.12.2018)  –  PROVVEDIMENTI  ATTUATIVI:
OVERBOOKING CONTROLLATO 

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



LA DIRIGENTE DELLA U.O. POLITICHE EUROPEE E COORDINAMENTO DELLE 
FUNZIONI TRASVERSALI

ORGANISMO INTERMEDIO GARANZIA GIOVANI 

VISTI:

● il  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre  2013,  recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo 
regionale, sul  Fondo sociale europeo, sul  Fondo di  coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul  Fondo di coesione e sul  Fondo europeo per gli  affari  marittimi  e la 
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

● il  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) 
n.  1081/2006  del  Consiglio,  che  sostiene  all’art.  16,  l’“Iniziativa  a  favore 
dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;

● la Comunicazione COM (2013) 144 final del 12/03/2013 fatta dalla Commissione al 
Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al 
Comitato  delle  Regioni  su  una “Iniziativa  a  favore dell’occupazione giovanile”, 
aperta a tutte le Regioni  con un livello di  disoccupazione giovanile superiore al 
25%;

● la Raccomandazione del Consiglio 2013/C 120/01 del 22/04/2013 sull'istituzione di 
una garanzia per i giovani, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26/04/2013, 
che raccomanda agli Stati Membri “di garantire che tutti i giovani di età inferiore a 
25 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli 
studi,  apprendistato  o  tirocinio  entro  un periodo di  quattro  mesi  dall'inizio  della 
disoccupazione  o  dall'uscita  dal  sistema  d'istruzione  formale  («garanzia  per  i 
giovani»)”;

● la Decisione di  esecuzione della Commissione C(2014) 4969 del  11/07/2014 che 
adotta alcuni elementi del programma operativo "Programma operativo nazionale 
Iniziativa  Occupazione  Giovani"  per  l'attuazione  dell'iniziativa  per  l'occupazione 
giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell'Iniziativa 
per l'occupazione giovanile ai fini dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita 
e dell' occupazione" per le regioni Piemonte, Valle d' Aosta/Vallée d' Aoste, Liguria, 
Lombardia,  Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria,  Sicilia, 
Sardegna,  Provincia  Autonoma  di  Trento,  Veneto,  Friuli-Venezia  Giulia,  Emilia-
Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia ;

● il  Regolamento Delegato (UE) n. 2019/2170, della Commissione del 27 settembre 
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2019, recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 che integra il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di  
costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione; 

● la  Decisione  di  esecuzione  della  Commissione  C(2020)9116  del  10/12/2020 
riguardante  la  riprogrammazione  del  programma  operativo  “Programma 
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”;

● il  Paragrafo  7.2  del  Programma  Operativo  nazionale  “Iniziativa  Occupazione 
Giovani” in cui vengono individuate tutte le Regioni e le Province Autonome come 
organismi  intermedi  ai  sensi  del  comma 7,  dell’art.123 del  Regolamento (UE)  n. 
1303/2013;

RICHIAMATI

● il Decreto Direttoriale n. 24 del 23/01/2019 dell’Agenzia Nazionale per le Politiche 
Attive del Lavoro (Anpal), che aggiorna la ripartizione delle risorse del Programma 
Operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” tra le Regioni e la Provincia 
Autonoma  di  Trento  per  l’attuazione  della  seconda  fase  di  Garanzia  Giovani, 
approvata  con  D.D.  n.  22/2018,  e  che  in  particolare,  stabilisce  per  Regione 
Lombardia un importo complessivo pari a € 77.158.685,00;

● 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  per  l’attuazione  della  nuova  fase  dell’iniziativa  europea  per 
l’occupazione dei giovani, successivamente sottoscritta dal Direttore Generale di 
ANPAL e dal Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro di  
Regione Lombardia (agli atti dell’ufficio);

VISTO  l’art.  3  della  Convenzione bilaterale  con ANPAL,  con il  quale  sono delegate a 
Regione  Lombardia,  in  qualità  di  Organismo  Intermedio,  le  funzioni  di  gestione  del 
Programma  Operativo conformemente  al  principio  di  sana  gestione  finanziaria, 
disciplinate dall’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

PRESO ATTO della D.G.R. n.XI/4076 del 21/12/2020 “Modifica del Piano esecutivo regionale 
di  attuazione  della  Garanzia  per  i  Giovani”,  con  cui  è  stato  riprogrammato  il  Piano 
esecutivo di  attuazione regionale (PAR) della Nuova Garanzia Giovani  approvato con 
D.G.R. XI/550 del 24/09/2018 e con cui è stata approvata la nuova dotazione finanziaria 
per un importo complessivo di € 99.708.291,78;

RICHIAMATO il  D.D.G.  n.  19738  del  24/12/2018  “Approvazione  Avviso  per  l’attuazione 
dell’iniziativa Garanzia Giovani fase 2 in Lombardia” con cui è stato approvato l’Avviso 
Multimisura con una dotazione finanziaria di € 60.158.685,00;

RICHIAMATO il D.D.G. n. 2383 del 23/02/2021, con il quale, a seguito della rimodulazione 
finanziaria  del  PAR  fase  II,  è  stata  incrementata  la  dotazione  finanziaria  dell’Avviso 
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Multimisura ad un totale di € 64.658.685,00, di cui € 63.658.685,00 sono finalizzati al rimborso 
delle  spese sostenute dagli  operatori  per  l’erogazione dei  servizi  di  politica attiva e  € 
1.000.000,00  è  destinato  al  rimborso  delle  indennità  di  tirocinio  extracurriculare  nei 
confronti delle imprese ospitanti;

CONSIDERATO che l’importo prenotato delle doti attivate dagli operatori per l’erogazione 
dei servizi di politica attiva ha esaurito la dotazione finanziaria dell’Avviso;

CONSIDERATO che  sulla  base  di  un  tasso  di  avanzamento  finanziario  del  33%  a  fine 
giugno,  corrispondente  al  rapporto  tra  importo  rendicontato  e  prenotato  per  i  servizi 
rendicontati e non conclusi, la soglia massima entro cui gli operatori possono prenotare le 
doti è stata innalzata a € 136.968.511,50;

VISTO che alla data del  19 luglio 2021, gli  operatori  hanno prenotato un importo di  € 
131.030.486, rispetto al quale si stimano economie per circa 80 milioni di euro secondo un 
tasso di avanzamento finanziario che si è mantenuto stabile al 33%;

RITENUTO, allo scopo di massimizzare i livelli  di  spesa rimettendo in circolo le economie 
maturate  e  dare  continuità  al  finanziamento  delle  misure  dell’Avviso,  di  approvare  il 
sistema di “overbooking controllato”, di cui all’allegato A;

RITENUTO, pertanto, di adeguare la soglia massima di prenotazione delle doti per l’Avviso 
Multimisura Garanzia Giovani in Bandi Online, sulla base della metodologia approvata, a 
partire dal p.v. 28 luglio 2021; 

DECRETA

1. di  approvare  il  sistema  di  «overbooking  controllato»  (allegato  A)  quale 
meccanismo di  rifinanziamento finalizzato ad assicurare continuità all’attuazione 
delle  misure  dell’avviso  e  massimizzare  i  livelli  di  spesa  rispetto  alla  dotazione 
finanziaria disponibile; 

2. di adeguare la soglia massima di prenotazione delle doti per l’Avviso Multimisura 
Garanzia  Giovani  in  Bandi  Online,  sulla  base  della  metodologia  approvata,  a 
partire dal p.v. 28 luglio 2021;

3. di stabilire che in concomitanza di verifiche periodiche sull’andamento della spesa 
l’Organismo  Intermedio  del  PON  IOG  di  Regione  Lombardia  potrà  valutare  la 
possibilità di immettere risorse finanziarie in overbooking, definendo la nuova soglia 
massima dell’importo prenotabile sulla base della metodologia approvata;

4. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Lombardia (BURL), sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it e sul 
sito  Garanzia  Giovani  di  Regione  Lombardia 
www.garanziagiovani.regione.lombardia.it ;
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5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui  
agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013. 

LA DIRIGENTE

GIUSEPPINA  PANIZZOLI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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