
~ REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 25/07/2016 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

AD UNANZA N. _--=6--=5__ LEGISLATURA N. _-'X'----___ 818 

DE /BV/APL Oggetto : Programma Operativo Nazional e per l'attuazione 

O NC dell'Ini ziativa Europea per l'occ upazione dei Giovani 


"Garanzia Giovani". Mod ifica a lla DGR n. 500/201 6 

Prot. Segr. co nt e nent e il "Piano di at tuaz i.one regio nal e " - ses ta 


875 rimodul azine risorse assegnate 

Lunedi 25 luglio 2016, ne lla sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Ge nt ile da Fabr iano, si è riuni ta l a Giunta regionale, 

regolarme nt e convo cata . 

Sono prese nti: 

LUCA CERISCI OLI Preside nte 
ANNA CASI NI Vi cepresidente 
MANUELA BORA Assesso re 

LORETTA BRAVI Assessore 

FABRIZIO CESETTI Assessore 

ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- MORENO PIERONI Assessore 

Consta t ato il numero l egale per la validità dell' aduna nza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Cerisc i oli . Assiste 

a ll a seduta il Segretario della Giun ta regionale, Fa br izio Costa. 


Riferisce i n qualità d i relatore l 'Assessore Lo retta Bravi . 
La de liberazio ne in oggetto è approvata a ll' unan i mità dei presenti. r 

NOTE DELLA SEGR ETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il ________ _ 
alla struttura organizzativa: ________ 


prot. n. _ _ _ ___ 

a lla P.O. di spesa: _____ _____ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il 

L'INCARICATO 
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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" - sesta rimodulazione risorse 
assegnate. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO 	 il documento istruttorio , riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 
dalla Posizione di Funzione Lavoro e Formazione e Coordinamento dei Presidi 
Territoriali di Formazione e Lavoro, 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 
Lavoro e Formazione e Coordinamento dei Presidi Territoriali di Formazione e 
Lavoro 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 
Internazionalizzazione; 

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 sesta 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. 1337/20 14, una seconda volta con DGR n. 135/2015, una terza volta con OGR n. 503/2015, 

una quarta volta con DGR n. 887 del 19/10/2015 e una quinta volta con DGR n. 127 del 

22/02/2016, secondo la seguente tabella: 


Misura Allocazione risorse Allocazione dopo la Sesta Allocazione dopo la 

programma VEI quinta variazione variazione sesta variazione 

Mis. N.l 2.780 .133,00 1.071.295,00 -300.000,00 77 1.295,00 

Mis. N.2 4.825 .000,00 5558.098,00 0,00 5558.098,00 

Mis. N.3 3568.800,00 1AOO .000,00 -1.300.000,00 100.000,00 

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

Mis. N. 5 7.552.000,00 11.329.880,00 1.600.000,00 12.929.880,00 

Mis. N.6 3.763 .800,00 3.763.800,00 0,00 3.763 .800,00 

Mis. N. 7 450 .000,00 45 000,00 0,00 45.0 00,00 

Mis. N. 8 1.200.000,00 300 .000,00 0,00 300 .000,00 

Mis. N. 9 3.200 .000,00 5.700.00 0,00 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 SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(Fabr1:0s~ 

DOCUMENTO ISTRunORIO 

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.I 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. 

B) MOTIVAZ/ONE ~ 
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 . pro!. 
0273183/16/04/2014/R_Marche/GRM/SIMA) dalla DG - Politiche Attive e Passive del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. 

La DGR ha autorizzato il Dirigente della P.F. Formazione e Lavoro, attualmente P.F. Lavoro e 
Formazione e Coordinamento dei Presidi territoriali di Lavoro e Formazione, alla sottoscrizione 
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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 pro!. N. 40/001 /7380/MA005.A001 . 

La Convenzione prevede all 'art. 4 l'allocazione delle somme tra le varie misure e al comma 3 dello 
stesso articolo prevede 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. 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 autorizzata 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-curriculare, anche in mobilità 
geografica) e successivamente autorizzata 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 
autorizzata dal Ministero. 

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

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

Il Programma Garanzia Giovani nella Regione Marche ha avuto un elevato numero di adesioni da 
parte dei giovani NEET marchigiani ed ha quindi bisogno di un'ulteriore rimodulazione delle risorse 
per rispondere alle esigenze dell'utenza. 

In questa fase d'implementazione del programma Garanzia Giovani è possibile procedere alla 
riallocazione di una parte delle risorse non utilizzate verso misure in grado di offrire ulteriori I
possibilità di inserimento professionale ai giovani NEET marchigiani. 

In data 30 giugno 2016 è scaduto l'avviso pubblico "Accompagnamento al lavoro - Misura 3", 
facendo registrare un 'economia di più di 1.300.000,00 Euro. Ulteriori 300000,00 Euro risultano a 
tale data rimodulabili dalla Misura 1 B - Accoglienza, presa in carico, orientamento. 

AI fine di rispondere alle esigenze dei giovani NEET marchigiani e offrire una misura di politica 
attiva a quei giovani che , sebbene già iscritti al Programma Garanzia Giovani, non hanno potuto 
beneficiare di una misura, le economie risultanti dalla Misura 3 e dalla Misura 1 B vengono 
destinate alla Misura 5 - Tirocini extracurriculari , anche in mobilità geografica. Tale misura si è 
infatti dimostrata essere di particolare interesse per i giovani NEET marchigiani, permettendo 
l'effettivo inserimento nel mercato del lavoro. 



REGIONE MMCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 5 LUG. 20 6 
delibera 

8 1 B DELIBERAZIONE ÒELlA GIUNTA REGIONALE 

Si intende pertanto procedere alla sesta rimodulazione delle risorse allocate con la DGR n. 
500/2014 e successivamente modificate con le DGR n. 1337/2014, DGR n. 135/2015, DGR n. 
503/2015, DRG n. 887 del 19/10/2015 e DGR n. 127 del 22/02/2016, come di seguito riportato 

Misura Allocazione risorse Allocazione dopo la Sesta Allocazione dopo la 

programma YEI quinta variazione variazione sesta variazione 

Mis. N.l 2.780 .133,00 1.071"-195,00 -300.000,00 771.295,00 

Mis.N.2 4.825.000,00 5.558 .098,00 0,00 5.558.098,00 

Mis. N.3 3.568 .800,00 1.400.000,00 -1.300.000,00 100.000,00 

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

Mis. N.5 7.552.000,00 11.329.880,00 1 .600 .000,00 12.929.880,00 

Mis. N. 6 3.763.800,00 3.763.800,00 0,00 3.763.800,00 

Mis. N. 7 450.000,00 45 .000,00 0,00 45.000,00 

Mis. N.8 1.200.000,00 300000,00 0,00 300 .000,00 

Mis.N.9 3.200.000,00 5.700000,00 0,00 5.700.000,00 

Totale 29.299.733,00 29.299.733,00 0,00 29.299.733,00 

Si precisa inoltre che 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 é 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. 

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" - sesta rimodulazione risorse assegnate." 

"Responsa 'Ie del Procedimento 

( ano~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE FORMAZIONE E LAVORO E 
COORDINAMENTO DEI PRESIDI TERRITORIALI DI FORMAZIONE E LAVORO 

" sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 

Attesta inoltre che dal presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di 

spesa a carico del bilancio regionale. 
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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. 

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine. 

Il Segretario dr::aGiunta 
(Fabri io Costa) 

~ 

{ 




