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UE/HV/ALl Oggetto: Programma Operatlvo Nazlonale per l'attuazione 
O NC dell'Iniziati va Europea per l'Occupazione dei Giovani 

"Garanzia Gi ovani " . Modifica alla DGR n . 500/2014 
Pr ot . Segr. c ontenente il "Piano di attuazione regionale" 

274 settima rimodulazio ne risorse assegnate 

Martedi 6 marz o 20 18, presso la sala adiacente l'aula cons iliare, ad 
Anco na, in v ia Ti zia no n. 44, si è riunita la Giu nta regionale, 
regolarmente convoca t a. 

Sono presenti: 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- MANDELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero l ega le per la va lidit à dell ' adunanza, assume la 
Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale il 
Vi cepres idente Anna Casini. Assiste alla seduta , in assenza del 
Segretario e del Vi cesegre tario della Giunta regionale, la sost i tuta, 
Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bra vi. 
La de libera z ione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va :________ 

prot. n . _ _ _____ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,________________ 

L'INCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	 "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per 
l'Occupazione dei Giovani "Garanzia Giovani". Modifica alla DGR n. 500/2014 
contenente il "Piano di attuazione regionale" - settima rimodulazione risorse 
assegnate. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO 	 il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 
dalla Posizione di Funzione Promozione e sostegno alle politiche attive del lavoro e 
corrispondenti servizi territoriali, dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto ; 

RITENUTO 	 per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTO 	 il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 
20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente di Funzione 
Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi 
territoriali e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può 
comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTO 	 la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e 
I nternazionalizzazione; 

VISTO 	 l'articolo 28, primo comma dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1, 

DELIBERA 

Di approvare la settima variazione nell'allocazione delle risorse di cui alla DGR n. 500/2014, 
che approva la Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione 
Marche relativa al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa europea per 
l'occupazione dei giovani denominata "Garanzia Giovani", modificate una prima volta con DGR 
n. 1337/2014, una seconda volta con DGR n. 135/2015, una terza volta con DGR n. 503/2015, 
una quarta volta con DGR n. 887 del 19/10/2015, una quinta volta con DGR n. 127 del 
22/02/2016 e una sesta volta con DGR n. n. 818 del 25/07/2016, secondo la seguente tabella: 

Misura Allocazione Allocazione Settima Allocazione 

risorse dopo la sesta variazione dopo la settima 

programma VEI variazione variazione 

Mis. N.l € 2.780.133,00 € 771.295,00 -€ 41.797,00 € 729.498,00 

Mis. N. 2 € 4.825.000,00 € 5.558.098,00 -€ 448.536,75 € 5.109.561,25 

Mis. N. 3 € 3.568.800,00 € 100.000,00 -€ 36.900,00 € 63 .100,00 

Mis. N.4 € 1.960.000,00 € 131.660,00 -€ 131.660,00 € 0,00 

Mis. N. 5 € 7 .552.000,00 € 12.929 .880,00 € 1.181.682,15 € 14.111.562,15 

Mis.N.6 € 3 .763 .800,00 € 3.763 .800,00 € 190.000,00 € 3.573.800,00 

Mis. N. 7 € 450.000,00 € 45 .000,00 -€ 37.463,40 € 7.536,60 

Mis. N.8 € 1.200.000,00 € 300.000,00 -€ 295.325,00 € 4 .675,00 

Mis. N. 9 € 3.200.000,00 € 5 .700.000,00 € 0,00 € 5.700.000,00 

Totale € 29.299.733,00 € 29.299.733,00 € 0,00 € 29.299.733,00 
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
(Luca Ceriscioli) 

Il V· e resi~~te 
Ci n cae 

DOCUMENTOISTRUTTO 

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Accordo di Partenariato (adottato dalla Commissione Europea 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 FSE. 
Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014 - art. 4 Dotazione 
Finanziaria. 
Decreto Direttoriale n.237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 che ripartisce tra le Regioni 
italiane le risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani", sulla base della 
dimensione locale dei disoccupati under 25. 
Legge n. 2 del 25/01/2005 - Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del 
lavoro. 
DGR n.500 del 28/04/2014 - Approvazione della Convenzione tra il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e la Regione Marche relativa al Programma "Garanzia Giovani". 
DGR n. 754 del 23/06/2014 - Approvazione "Piano di attuazione regionale Garanzia 
Giovani" . 
DGR n. 1337 del 1/12/2014 - "Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani" - prima 
rimodulazione risorse assegnate. 
DGR n. 135 del 2/03/2015 - "Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani" - seconda 
rimodulazione risorse assegnate. 
DGR n. 503 del 06/07/2015 - "Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani" - terza 
rimodulazione risorse assegnate. 
DGR n. 887 del 19/10/2015 - "Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani" - quarta 
rimodulazione risorse assegnate. 
DGR n. 127 del 22/02/2016 - "Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani" - quinta 
rimodulazione risorse assegnate. 
DGR n. 818 del 25/07/2016 - "Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani" - sesta 
rimodulazione risorse assegnate. 

B) MOTIVAZIONE 

In data 28 aprile 2014 con DGR n. 500 è stata approvata la Convenzione tra il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali e la Regione Marche relativa al Programma Operativo Nazionale per 
l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'occupazione dei giovani denominata "Garanzia Giovani", 
sulla base dello schema di convenzione pervenuto in data 16 aprile 2014 (ns . prot. 
0273183/16104/2014/R_Marche/GRM/SIMA) dalla DG - Politiche Attive e Passive del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. 
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La DGR ha autorizzato il Dirigente della PF. Formazione e Lavoro, attualmente P.F. Promozione e 
sostegno alle politiche attive del lavoro e corrispondenti servizi territoriali, alla sottoscrizione della 
Convenzione in nome e per conto della Regione. La Convenzione è stata restituita firmata dal 
Ministero del Lavoro, nella persona del Direttore Generale, Salvatore Pirrone, in data 12/05/2014 
con prot. N. 40/001/7380/MA005.A001 . 

La Convenzione prevede all 'art. 4, l'allocazione delle somme tra le varie Misure del Programma 
Garanzia Giovani, e al comma 3 dello stesso articolo, si stabilisce che la Regione provvederà a 
comunicare le variazioni inferiori o uguali al 20% al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro. Invece le variazioni superiori al 20% 
dovranno essere autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale 
per le politiche attive e passive del lavoro. 

Con DGR n. 1337 del 1/12/2014 è stata approvata la prima rimodulazione delle risorse assegnate 
per incrementare le risorse alla Misura 5 (Tirocini extra-curriculare, anche in mobilità geografica) e 
successivamente comunicata e validata dal Ministero. 

Con DGR n. 135 del 2/03/2015 è stata approvata la seconda rimodulazione delle risorse 
assegnate per incrementare le risorse alla Misura 5 (Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità 
geografica) e successivamente comunicata e validata dal Ministero. 

Con DGR n. 503 del 06/07/2015 è stata approvata la terza rimodulazione delle risorse assegnate 
per incrementare le risorse alle Misure 1 (Accoglienza, presa in carico, orientamento) , 3 
(Accompagnamento al lavoro) e 8 (Mobilità professionale transazionale) e successivamente 
comunicata e validata dal Ministero. 

Con DGR n. 887 del 19/10/2015 è stata approvata la quarta rimodulazione delle risorse assegnate 
per aumentare le risorse assegnate alla Misura 9 (Bonus occupazionale) e successivamente 
comunicata e validata dal Ministero. 

Con DGR n. 127 del 22/02/2016 è stata approvata la quinta rimodulazione delle risorse assegnate 
per aumentare le risorse assegnate alla Misura 9 (Bonus occupazionale) e successivamente 
comunicata e validata dal Ministero. 

Con DGR n. 818 del 25/07/2016 è stata approvata la sesta rimodulazione delle risorse assegnate 
per aumentare le risorse assegnate alla Misura 5 (Tirocini extra-curriculari , anche in mobilità 
geografica) e successivamente comunicata e validata dal Ministero. 

Considerando che le risorse allocate alle varie Misure del Programma Garanzia Giovani devono 
essere spese entro il 30/06/2018 e rendicontate entro il 30109/2018, e che durante il Comitato 
Politiche Attive del 14 Febbraio 2018 è stato richiesto agli Organismi Intermedi (Regioni e Province 
Autonome) di effettuare le rimodulazioni delle risorse finanziarie entro il 28/02/2018, allo stato 
attuale si rende necessario procedere alla riallocazione di una parte delle risorse non utilizzate 
verso la Misura 5 (Tirocini extra-curriculari , anche in mobilità geografica), l'unica misura 
attualmente attiva che necessita risorse aggiuntive per coprire le spese derivanti dalle numerose 
richieste di tirocinio inviate a valere sul DDPF n.10/2017 e s.m.i .. 

Con il presente atto è necessario procedere alla settima rimodulazione delle risorse 
precedentemente allocate con la deliberazione n. 818 del 25/07/2016, come di seguito riportato: 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 6 

Misura Allocazione Allocazione Settima Allocazione 

risorse dopo la sesta variazione dopo la settima 

programma VEI variazione variazione 

Mis. N.I ( 2.780.133,00 ( 771.295,00 -€ 41.797,00 ( 729.498,00 

Mis. N. 2 ( 4.825.000,00 ( 5.558 .098,00 -€ 448.536,75 ( 5.109.561,25 

Mis. N. 3 ( 3.568.800,00 ( 100.000,00 -€ 36.900,00 ( 63.100,00 

Mis.N.4 ( 1.960.000,00 ( 131.660,00 -€ 131.660,00 (0,00 

Mis. N. 5 ( 7.552.000,00 ( 12.929.880,00 ( 1.181.682,15 ( 14.111.562,15 

Mis. N.6 ( 3 .763.800,00 ( 3.763 .800,00 ( 190.000,00 ( 3.573 .800,00 

Mis. N. 7 ( 450.000,00 ( 45.000,00 -€ 37.463,40 ( 7.536,60 

Mis. N. 8 ( 1.200.000,00 ( 300.000,00 -€ 295 .325,00 ( 4.675,00 

Mis. N. 9 ( 3.200.000,00 ( 5.700.000,00 (0,00 ( 5.700.000,00 

Totale { 29.299.733,00 { 29.299.733,00 {O,OO { 29.299.733,00 

Dalla presente delibera non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico del Bilancio della 
Regione Marche in quanto con D.G.R. n. 754 del 23/06/2014 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. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. n. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis 
della L. n. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

C) ESITO DELL 'ISTRUTTORIA 

Pertanto, per le ragioni sopra esposte, si propone l'adozione della Deliberazione avente a oggetto: 
"Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei 
Giovani "Garanzia Giovani". Modifica alla DGR n. 500/2014 contenente il "Piano di attuazione 
regionale " - settima rimodulazione risorse assegnate." 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE PROMOZIONE E SOSTEGNO 
ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell'artA7 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né 
può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione. 

l Il Dirigente 

~otanii) 

http:dell'art.47
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO, 
CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara, ai sensi dell 'artA7 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n.~ pagine di cui n../ di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

l 


