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DETERMINAZIONE N. DPG020/79                     DEL   02/03/2023 

DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE DPG 

SERVIZIO OCCUPABILITA’ DPG020 

UFFICIO GARANZIA GIOVANI 

 

OGGETTO:  Piano di Attuazione Regionale della Nuova Garanzia Giovani, approvato con DGR n. 

993 del 20 dicembre 2018 e ss.mm. e ii.- Misura “Creazione di Reti Territoriali per l’attivazione di 

contratti di apprendistato di I, II e III livello” Asse 1bis – Approvazione avviso pubblico 

IL DIRIGENTE 

VISTI  

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recan-te 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 

e smi; 

 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 

Consiglio e smi; 

 il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

 il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 del 31 ottobre 2016 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 agli Stati membri delle spese sostenute e, in particolare, l’Allegato VI 



 

“Condizioni relative al rimborso all’Italia delle spese in base a tabelle standard di costi 

unitari”; 

 il Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 del 27 settembre 2019, che aggiorna il Regolamento 

2017/90 per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi 

forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute; 

 la  Comunicazione COM (2013) 144 con la quale la Commissione Europea ha presentato 

l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile quale opportunità per contrastare il fenomeno 

della disoccupazione per le Regioni con un tasso superiore al 25%; 

 il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” approvato dalla 

Commissione europea l’11.07.2014 con Decisione C(2014)4969, modificato dalla stessa con 

successive Decisioni di esecuzione;  

PREMESSO 

 che con Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18.12.2017, la Commissione europea ha 

approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa 

Occupazione Giovani” garantendone la continuità; 

 che all’interno del PON sono individuati gli Organismi Intermedi, tra cui la Regione Abruzzo, 

cui sono delegate tutte le funzioni legate all’attuazione della Garanzia Giovani; 

 che con Decreto n. 22 del 17 gennaio 2018 l’ANPAL, l’Autorità di Gestione del Programma 

ha provveduto a ripartire le risorse del PON “Iniziativa Occupazione Giovani” tra le Regioni 

per l’attuazione della Nuova Garanzia Giovani , assegnando alla Regione Abruzzo  € 

27.842.855,00; 

 che, ai fini dell’attuazione del Programma, i rapporti tra ANPAL, in qualità di Autorità di 

Gestione, e la Regione Abruzzo sono regolati da apposita Convenzione; 

 che con nota prot. n.2260 del 21.02.2018 l’ANPAL ha trasmesso la Convenzione per 

l’attuazione delle attività relative alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani; 

 che con DGR n.212 del 10 aprile 2018 si è proceduto ad approvare lo schema di convenzione; 

 che la precitata convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 12.06.2018; 

 che ai sensi dell’art.3 co 3 della precitata convenzione la Regione Abruzzo ha provveduto a 

redigere il proprio Piano di Attuazione Regionale; 

 che il Piano di Attuazione Regionale costituisce l’atto base di programmazione delle risorse 

provenienti dalla YEI in coerenza con le finalità e l’impianto metodologico del Piano Italiano 

di attuazione della Garanzia Giovani; 

 che con comunicazione del 14.11.2018 nota prot.14110 l’ANPAL, Autorità di Gestione del 

Programma, ha validato il Piano di Attuazione Regionale;  



 

 che conseguentemente con delibera n.993 del 20 dicembre 2018 la Giunta Regionale ha 

approvato il suddetto Piano disponendo di demandare al Direttore del Dipartimento 

competente in materia di Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Formazione, Istruzione 

tutti i successivi adempimenti e provvedimenti necessari all’attuazione del piano regionale 

garanzia Giovani ivi compresa l’eventuale riprogrammazione della dotazione finanziaria e 

altre modifiche e/o integrazioni. 

 che con Decreto Direttoriale n.24 del 23.01.2019 l’ANPAL ha ridefinito le dotazioni 

finanziarie inizialmente assegnate a ciascun Organismo Intermedio (O.I) per l’attuazione del 

Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” limitatamente alle risorse 

destinate all’Asse 1bis, in considerazione della quota trattenuta da ANPAL per l’attuazione 

di progetti pilota, 

 che con determina direttoriale n.3/DPG del 4 febbraio 2019 si è provveduto a modificare il 

proprio documento di programmazione approvato con DGR n.993 del 20.12.2018 

rimodulando la dotazione finanziaria presente sull’Asse 1 bis; 

 che con nota prot. RA n.37236 del 6 febbraio 2019 tale rimodulazione è stata trasmessa 

all’ANPAL; 

 che con nota prot.3858 del 28.03.2019 l’ANPAL ha approvato a seguito di riesame di 

conformità il PAR così modificato; 

 che con Decreto Direttoriale n.199 del 7.05.2021 L’ANPAL ha disposto l’incremento delle 

risorse finanziarie assegnate alla Regione Abruzzo per l’attuazione della fase II del 

Programma con l’ulteriore importo di € 320.074,70; 

 che con determina direttoriale n.89/DPG del 28 maggio 2021 si è provveduto a modificare il 

proprio documento di programmazione approvato con DGR n.993 del 20.12.2018 e sue 

modifiche e integrazioni, per una dotazione complessiva del programma pari a 26.844.989,82 

EUR di cui 4.400.000 EUR a gestione delegata a OOII nazionali e 22.444.989,82 a gestione 

regionale 

  che la dotazione del programma è stata modificata ed approvata con Determinazione nr. 

19/DPG del 02/03/2022 e ritenuta conforme da ANPAL con nota prot. 3738 del 22/03/2022, 

con una dotazione suddivisa tra i due assi pari a 11.959.704,82 EUR sull’Asse 1 e 

14.885.285,00 EUR sull’Asse 1-bis; 

  che con Determinazione nr. 207/DPG del 02/12/2022 è stata approvata, previo assenso di 

ANPAL con nota prot.n.15119 dell’8 novembre 2022, una rimodulazione tra misure fermi 

restando gli importi complessivi dei due assi come sopra determinati; 

CONSIDERATO 

 che l’ANPAL con nota prot. n. 0015721 del 04.12.2018 ha trasmesso agli OI le schede di 

misura relative all’Asse 1bis complementari a quelle allegate alle convenzioni già sottoscritte; 



 

 che tra le schede di competenza degli OI relative all’Asse 1 è compresa la scheda di misura 1 

per la “Creazione di reti territoriali di supporto all’attivazione di contratti di apprendistato di 

I°, II° e III° livello”; 

 che, in particolare tale Misura prevede il finanziamento di progetti presentati da ATS per la 

costruzione di reti partenariali sul territorio regionale con l’obiettivo di attivare un numero 

significativo di contratti di apprendistato e per attività di promozione e accompagnamento 

della rete per incentivare l’attivazione di tali tipologie;  

 che, al fine di sostenere la spesa a valere sul Programma, con Determinazione n. 30/DPG 

dell’08 febbraio 2023, a seguito di specifica autorizzazione di ANPAL trasmessa con nota 

prot. n. 364 del 13 gennaio 2023, è stata approvata la riprogrammazione del PAR Abruzzo 

Nuova Garanzia Giovani; 

 che tale riprogrammazione ha previsto l’inserimento nel PAR della scheda Misura “Creazione 

di reti territoriali per l’attivazione di contratti di apprendistato di I, II e III livello” a valere 

sull’Asse Ibis e una variazione finanziaria necessaria ad assicurare una dotazione di 

1.000.000,00 EUR per tale misura; 

DATO ATTO 

 che, al fine di dare attuazione alla Misura è necessario provvedere alla predisposizione di un 

avviso pubblico che ne disciplini le modalità di attuazione e la tempistica di realizzazione; 

 che a tal fine il Servizio DPG020 ha predisposto apposito Avviso pubblico per la 

presentazione di progetti di reti territoriali per l’attivazione di contratti di apprendistato di I, 

II e III livello con una dotazione finanziaria pari a 1.000.000,00 EUR; 

 che destinatari del predetto avviso sono gli ATS composti da Istituzioni formative titolate a 

progettare ed erogare la formazione esterna sulla base di quanto stabilito dalle Linee guida 

per la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei 

percorsi di apprendistato (d.lgs. 81/2015 e Decreto Interministeriale del 12/10/2015) 

approvate dalla Regione Abruzzo con DGR 867 del 20 dicembre 2016 e smi e tenuto conto 

delle disposizioni di cui alla DGR n. 409 del 15 luglio 2019; 

 che le risorse coprono i costi sostenuti dagli ATS per attività di promozione e 

sensibilizzazione sul territorio per l’attivazione dei contratti di apprendistato di I, II e III 

livello mediante il coinvolgimento delle imprese e degli organismi intermediari (consulenti 

del lavoro, commercialisti, etc.); 

RICHIAMATA la nota prot. RA/0063026/23 del 15/02/2023, con la quale la Regione Abruzzo ha 

trasmesso alla Autorità di Gestione, per la validazione di competenza, l’Avviso “Creazione di reti 

territoriali per l’attivazione di contratti di apprendistato di I, II e III livello” e, al fine di garantire la 

corretta attuazione della Misura, ha contestualmente richiesto una variazione del comma 14, dell’art. 

7 della predetta Convenzione e lo slittamento dell’obbligo di rendicontazione al 30 novembre 2023. 

DATO ATTO che ANPAL, con nota prot. 2157 del 22/02/2023, ha accolto la richiesta di variazione 

modificando il comma 14 dell’art. 7 della Convenzione sottoscritta tra la Regione Abruzzo e ANPAL, 



 

Registro Atti Negoziali ANPAL n. 000010 del 12 /06/2018, come segue: “La Regione, al fine di 

evitare il disimpegno delle risorse al 31-12-2023 è tenuta a rendicontare le spese sostenute, relative 

al totale della dotazione assegnata all’Organismo Intermedio programmata nel PAR, entro il 30 

novembre 2023”. 

CONSIDERATO che tale modifica dell’art. 7, comma 14 della suddetta Convenzione consente di 

prorogare le attività a valere sul Programma Garanzia Giovani Abruzzo; 

DATO ATTO 

 che con nota prot. n. 2565 del 28.02.2023 l’ANPAL ha validato l’Avviso Pubblico ritenendolo 

conforme alla scheda misura e al PON IOG; 

 che con nota prot.  n. RA/87684/23 del 01/03/2023 il Servizio Controllo-Monitoraggio 

DPG024 ha trasmesso la check list di controllo di I livello sull’avviso con esito positivo; 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’approvazione dell’avviso composto dalla seguente 

documentazione: 

 Allegato A: Avviso pubblico per l’attuazione della Misura Creazione di Reti Territoriali per 

l’attivazione di contratti di apprendistato di I, II e III livello Asse 1bis PAR Abruzzo Nuova 

Garanzia Giovani; 

 Allegato 1: Domanda di partecipazione; 

 Allegato 2: Proposta progettuale; 

 Allegato 3: Analisi di fattibilità; 

 Allegato 4: Dichiarazione di intenti alla costituzione della ATS; 

EVIDENZIATO 

 che le candidature devono essere presentate esclusivamente attraverso apposita piattaforma 

telematica, seguendo scrupolosamente le indicazioni ivi riportate, all’indirizzo: 

https://sportello.regione.abruzzo.it/ selezionando le voci: “Catalogo Servizi/Lavoro/ 

Avviso pubblico per l’attuazione della Misura Creazione di Reti Territoriali per l’attivazione 

di contratti di apprendistato di I, II e III livello Asse 1bis PAR Abruzzo Nuova Garanzia 

Giovani “ e che altre modalità di invio comportano l’esclusione dalla graduatoria; 

 che il rimborso spettante ai destinatari dell’avviso verrà erogato attraverso il circuito MEF-

IGRUE scelto dalla Regione Abruzzo per i pagamenti afferenti l’attuazione delle misure del 

Programma Garanzia Giovani; 

CONSIDERATO che occorre dare pubblicizzazione all’Avviso in parola, mediante pubblicazione 

sul BURAT e sul sito istituzionale del Dipartimento https://selfi.regione.abruzzo.it/; 

Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 

https://sportello.regione.abruzzo.it/
https://selfi.regione.abruzzo.it/


 

per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate: 

1) DI DARE ATTUAZIONE alla Misura “Creazione di Reti Territoriali per l’attivazione 

di contratti di apprendistato di I, II e III livello Asse 1bis secondo le previsioni del Piano 

di Attuazione Regionale così come approvato con DGR n.993 del 20 dicembre 2018 e 

da ultimo modificato con Determinazione n. 30/DPG dell’08 febbraio 2023; 

2) DI APPROVARE, conseguentemente la seguente documentazione: 

o Allegato A: Avviso pubblico per l’attuazione della Misura Creazione di Reti Territoriali 

per l’attivazione di contratti di apprendistato di I, II e III livello Asse 1bis PAR Abruzzo 

Nuova Garanzia Giovani; 

o Allegato 1: Domanda di partecipazione; 

o Allegato 2: Proposta progettuale; 

o Allegato 3: Analisi di fattibilità; 

o Allegato 4: Dichiarazione di intenti alla costituzione della ATS; 

3) DI DARE ATTO che con separato provvedimento si procederà all’impegno delle 

relative risorse; 

4) DI STABILIRE che le istanze a valere sul predetto avviso devono essere presentate 

esclusivamente attraverso apposita piattaforma telematica, seguendo scrupolosamente 

le indicazioni ivi riportate, all’indirizzo: https://sportello.regione.abruzzo.it/ 

selezionando le voci: “Catalogo Servizi/Lavoro/ Piano di Attuazione Regionale Nuova 

Garanzia Giovani – Avviso pubblico per l’attuazione della Misura Creazione di Reti 

Territoriali per l’attivazione di contratti di apprendistato di I, II e III livello Asse 1bis 

PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani “;  

5) DI DISPORRE la pubblicazione integrale del presente atto, unitamente agli allegati 

sul BURAT e sul sito istituzionale del Dipartimento https://selfi.regione.abruzzo.it/; 

6) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Componente la Giunta. 

 

  

https://sportello.regione.abruzzo.it/
https://selfi.regione.abruzzo.it/


 

 

 

 

 per Il Dirigente del Servizio 

LA DIRETTRICE DEL 

DIPARTIMENTO 

 Avv. Renata Durante 

Firmato digitalmente 

                       

 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

Arch. Patrizia Grassi 

Firmato elettronicamente 

 Arch. Patrizia Grassi 

Firmato elettronicamente 
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