
DECRETO N.  13621 Del 10/11/2020

Identificativo Atto n.   1475

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

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

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA U.O. POLITICHE EUROPEE 
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”:
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 -  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;

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  Decreto  n.3773  del  25.03.2020  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” che ammette la possibilità di attivare la 
dote e di erogare i servizi associati alle misure 1C, 3 e 5 in modalità a distanza;

VERIFICATO che l’Autorità di Gestione del programma Garanzia Giovani con nota n.4649 del 
23.04.2020  ha  fornito  indicazioni  operative  relative  alle  modalità  per  lo  svolgimento  “a 
distanza” delle attività di formazione;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni del succitato DPCM, in data 05.11.2020 Regione 
Lombardia ha comunicato agli operatori, tramite la piattaforma Cruscotto e il sito Garanzia 
Giovani  Lombardia, la possibilità di  erogare in modalità a distanza il  servizio di  formazione 
previsto dalla Misura 2-A a partire dal giorno 9 novembre 2020;

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di fornire al sistema degli enti accreditati indicazioni in 
merito alla modalità di rendicontazione del servizio 2-A erogato in modalità a distanza per 
poter  agire nell’ambito dell’Avviso Garanzia Giovani  fase 2, di  cui  al  d.d.g.  n 19738 del 
24.12.2018;

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;
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- 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:

DECRETA

1. di approvare l’Allegato A “Indicazioni per la rendicontazione dei servizi di formazione previsti 
dalla misura 2-A Formazione mirata all’inserimento lavorativo erogati con modalità a distanza” 
con i relativi format B, C e D; 

2. di applicare le indicazioni contenute nel presente provvedimento a far data dal 10.11.2020 
e per le doti con servizi di formazione 2-A erogati in modalità a distanza dal 09.11.2020 e fino al  
perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

3.  di  dichiarare  che  le  indicazioni  presenti  nell’Allegato  A  potranno  essere  suscettibili  di 
modifiche e/o aggiornamenti anche in relazione alle indicazioni che potranno pervenire dal 
livello europeo, Commissione Europea, e nazionale Autorità di Gestione PON IOG, ai fini della 
corretta implementazione degli interventi finanziati dai fondi comunitari;

4. 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”;

5. 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 

                                                                                               LA DIRIGENTE

       MONICA  MUCI
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Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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