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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL 

LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:   Piano di attuazione regionale “Garanzia Giovani”. Avviso pubblico per 

l’individuazione di soggetti attuatori privati: revoca ammissione candidatura 

ATS PGG – Programma Garanzia Giovani DDPF n. 64/SIM del 09/02/2015                                                                

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. Di  revocare  con  effetto  immediato, ai sensi dell’art. 7 dell’Atto di adesione Reg. Int. N. 18056 del 
24/02/2015 l’ammissione all’attuazione del Programma Garanzia Giovani dell’ ATS  PGG    –
PROGRAMMA  GARANZIA  GIOVANI effettuata con DDPF n. 64/SIM del 09/02/2015, in quanto l’ATS, 
a seguito della chiusura delle due sedi operative di Civitanova Marche e di Fabriano,  di Target A.p.s ., 
e della chiusura della sede operativa di Pesaro,  della Coop. Soc. a r.l. Onlus, L’Imprevisto , non 
possiede più i requisiti previsti dall’art. 2 dell’avviso approvato con DDPF n. 411/SIM/2014 e ss.mm.ii. 
riguardanti la copertura con  almeno  una  sede  operativa  accreditata  all’erogazione  dei  servizi  al
lavoro di ogni ambito territoriale di competenza dei tredici centri per l’impiego della Regione Marche.

2. Di consentire, in via del tutto eccezionale, in considerazione dell’avanzato stato dell’attuale fase del 
Programma Garanzia Giovani nella Regione Marche e per non creare pregiudizio ai destinatari del 
Programma stesso, agli sportelli ancora operativi dell’ATS PGG di portare a termine le attività in corso 
alla data del presente provvedimento, fermo restando l’impossibilità, con decorrenza dal 23 gennaio 
2018, per tutti gli operatori ancora accreditati facenti parte dell’ATS in parola, di avviare nuove misure.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Fabio Montanini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 di abrogazione del Reg. (CE) n. 1083/2006.

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, in particolare art. 16 – “Iniziativa a favore 
dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”.

- Regolamento (UE – EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio europeo che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

- Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative (YEI), 
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un 
livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%.

- Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie 
C 120/2013 del 26 aprile 2013 che istituisce la Garanzia Giovani.

- Proposta di Accordo di Partenariato (10/12/2013) 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 n. C (2014) 4969 dell’11/07/2014.

- Decreto Direttoriale n. D.D. 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”

- Legge n. 2 del 25/01/2005 – Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro

- DGR n. 802/2012  Approvazione dei manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti 
la formazione e le politiche attive del lavoro

- DGR n. 1134/2013 – Approvazione principi e criteri applicativi in materia di tirocini

- DGR n. 631/2013 – Approvazione delle “Linee guida regionali in materia di orientamento”

- DGR n. 500 del 28/04/2014 – Approvazione dello schema di convenzione tra il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali e la Regione Marche relativa al PON nazionale per l’attuazione dell’iniziativa 
europea per l’occupazione dei giovani denominata “Garanzia Giovani”

- DGR n. 754 del 23/06/2014 – Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa 
europea per l’occupazione dei Giovani “Garanzia Giovani”: approvazione del “Piano di attuazione 
regionale” e ss.mm.ii.

http://europalavoro.lavoro.gov.it/Documents/regolamento-UE-1304-13.pdf
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- DDPF n. 411/SIM del 05/09/2014: “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa 
europea denominata “Garanzia Giovani”: approvazione avviso per l’individuazione di soggetti 
attuatori privati nell’ambito del Piano di attuazione reginale Marche

- DDPF n. 633/SIM del 09/12/2014: “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa 
europea denominata “Garanzia Giovani”: RETTIFICA avviso per l’individuazione di soggetti attuatori 
privati nell’ambito del Piano di attuazione regionale Marche”

- DGR n. 1206 del 27/10/2014: “Piano di attuazione regionale della “Garanzia Giovani”: Approvazione 
schema atto di adesione per l’attuazione delle misure”;

- DDPF n. 544/SIM del 24/10/2014: “Piano di attuazione regionale “Garanzia Giovani”. Avviso 
pubblico per l’individuazione di soggetti attuatori privati: ammissione richieste di candidatura 
pervenute alla data del 16 ottobre 2014”

- DDPF n. 228/SIM del 12/05/2015: Piano di attuazione regionale “Garanzia Giovani”. Avviso pubblico 
per l’individuazione di soggetti attuatori privati: ammissione richieste di candidatura ulteriormente 
pervenute alla data del 30 APRILE 2015.

- DDPF n. 384 del 04/12/2017 ad oggetto: DGR 546/2014 – DDPF n. 191/SIM/2014. Accreditamento 
servizi per il lavoro della Regione Marche: chiusura sedi operative accreditate con DDPF n. 659/SIM 
del 16/12/2014 e con DDPF n. 51/SIM del 03/02/2015.

- DDPF n. 428 del 22/12/2017 ad oggetto: DGR 546/2014 – DDPF n. 191/SIM/2014. Accreditamento 
servizi per il lavoro della Regione Marche: chiusura sede operativa accreditata con DDPF n. 
655/SIM del 16/12/2014.

 Motivazione

In data 28 aprile 2014 con DGR n. 500 è stato approvato lo schema di 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 pervenuto in data 16 aprile 2014 (ns. prot. 
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 alla sottoscrizione della 
Convenzione in nome e per conto della Regione avvenuta il 30 aprile 2014, dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali in data 09/05/2014;

La Convenzione assegna alla Regione Marche il ruolo di Organismo Intermedio del PON – YEI ai sensi 
del comma 7 dell’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e pertanto le sono delegate tutte le 
funzioni previste dell’art. 125 del summenzionato regolamento, ad esclusione della Misura “Bonus 
Assunzionale” (Scheda n. 9) per la quale il Ministero ha individuato come organismo intermedio l’INPS.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto n. 237 del 04/04/2014 del Direttore 
Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro ha ripartito le risorse per la realizzazione del 
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Piano di attuazione della Garanzia Giovani tra il Ministero e le Regioni: alla Regione Marche è stata 
assegnata la complessiva somma di euro 29.299.733,00. 

In base all’art. 2, comma 3, della Convenzione di cui sopra, la Regione Marche ha approvato con DGR 
n. 754 del 23/06/2014 il Piano di attuazione regionale del programma Garanzia Giovani, coerente con 
le finalità e l’impianto metodologico del PON Nazionale e del PON YEI. Nel piano sono contenute le 
schede descrittive degli interventi, sulla base del format e delle indicazioni stabilite dal MLPS, inviate in 
allegato alla comunicazione 16 aprile 2014 sopra richiamata. 

Il Piano regionale articola le Misure, contenute in schede, previste nell’ambito del PON e già definite 
con la DGR n. 500/2014, come di seguito riportato:

 Accoglienza e informazione sul programma (scheda 1.A)

 Accoglienza, presa in carico, orientamento (scheda 1.B)

 Orientamento specialistico o di II livello (scheda 1.C)

 Formazione mirata all’inserimento lavorativo (scheda 2.A)

 Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi (scheda 2.B)

 Accompagnamento al lavoro (scheda 3)

 Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (scheda 4.A)

 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (scheda 4.B)

 Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca (scheda 4.C)

 Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica (scheda 5)

 Servizio civile (scheda 6)

 Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità (scheda 7)

 Mobilità professionale e transnazionale e territoriale (scheda 8)

 Bonus occupazionale (scheda 9)

In particolare il Piano di attuazione regionale Marche approvato con DGR n. 754 del 23/06/2014 
dispone quanto segue:
 per l’attuazione delle varie Misure sono responsabili, in osservanza della L.R. n. 20 del 15/10/2001 

– Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione e della DGR n. 78 del 
27/01/2014 contenente la riorganizzazione delle strutture regionali dirigenziali e delle funzioni 
esercitate dalle stesse, la P.F. Istruzione, Formazione integrata, Diritto allo Studio e controlli di 
primo livello, per le Misure di cui alle schede 2B, 4A e 4C, la P.F. Osservatorio Socio-Sanitario e 
Servizio Civile Volontario per la Misura di cui alla scheda 6 e la P.F. Formazione e Lavoro per tutte 
le altre Misure ad esclusione della scheda 9.

 In merito all’attuazione del Piano, la Regione Marche ritiene opportuno scegliere per la prima volta 
un modello cooperativistico pubblico – privato di operatività che prende origine dalla stessa Legge 
Regionale n. 2/2005, art. 13 comma 2 e che in questa fase assume le caratteristiche di una 
sperimentazione. Tale modello vede il coinvolgimento pieno degli attori privati (accreditati e 
convenzionati con la Regione) in collaborazione con i servizi pubblici al lavoro, per costruire le 
condizioni ottimali di attuazione del Programma- GG e per la massima fruibilità dei servizi, in esso 
previsti, a favore dei giovani. Tale sperimentazione viene avviata all’interno di una strategia che 
prevede di rafforzare il sistema regionale dei servizi per il lavoro (ad iniziare da quelli pubblici) 
costruendo una rete pubblico-privata in grado di rispondere alle innumerevoli e diversificate 
esigenze del mercato del lavoro regionale. L’occasione dell’avvio della Garanzia Giovani (GG) e la 
ricerca della sua massima efficacia ed efficienza hanno creato l’input necessario all’avvio di questa 
nuova fase sperimentale che verrà monitorata e verificata al fine di migliorarla progressivamente.
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Con precedente DDPF n. 411/SIM del 05/09/2014, così come modificato e rettificato con successivo 
DDPF n. 633/SIM del 09/12/2014, è stato approvato l’Avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti 
privati autorizzati all’attuazione del Programma Garanzia Giovani nella Regione Marche in possesso 
dei seguenti requisiti:

a) accreditamento per lo svolgimento dei servizi per il lavoro, ai sensi della Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 1583 del 25/11/2013 e ss.mm., per un numero di sedi operative distribuite sul 

territorio regionale tali da coprire  almeno ogni ambito territoriale di competenza dei tredici centri 

per l’impiego pubblici della Regione Marche 

b) accreditamento presso  la Regione Marche , ai sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 

62, del 17/01/2001 e n. 2164 del 18/09/2001 e ss.mm., per le seguenti macrotipologie formative: 

formazione superiore e formazione continua.

In data 30/01/2015 Prot. Reg. n. 0069593 l’ATS PGG – Programma Garanzia Giovani, di cui 

ASSOCIAZIONE ON THE ROAD ONLUS è mandataria, ha presentato la richiesta di candidatura 

all’attuazione del Programma Garanzia Giovani della Regione Marche.

Con DDPF n. 64/SIM del 09/02/2015 si è provveduto all’ammissione della suddetta richiesta di 
candidatura, avendo  verificato il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 2 dell’avviso 
approvato con DDPF n. 411/SIM del 05/09/2014 e ss.mm.ii. e la presenza delle condizioni di 
ammissibilità della stessa ai sensi delle disposizioni previste dall’art. 6 del medesimo avviso, 
sottoscrivendo l’apposito Atto di adesione Reg. Int. N. 18056 del 24/02/2015;

Con DDPF n. 384 del 04/12/2017 si è preso atto della chiusura delle due sedi operative ubicate 
rispettivamente in Via Civitanova n. 80 di Civitanova Marche (MC) accreditata con DDPF n.  659/SIM 
del 16/12/2014 ed in Via Aldo Moro n. 78 di Fabriano (AN) accreditata con DDPF n. 51/SIM del 
03/02/2015 di TARGET A.p.s., mandante dell’ATS PGG – Programma Garanzia Giovani;

A seguito di tale chiusura, in data 11/12/2017 Prot. Reg. n. 1232840 è stato comunicato ad 
Associazione On the Road Onlus, in qualità di mandataria dell’ATS PGG – Programma Garanzia 
Giovani, che, ai sensi dell’art. 7 dell’Atto di adesione sottoscritto, Reg. Int. N. 18056 del 24/02/2015, 
l’ammissione della candidatura all’attuazione del programma Garanzia Giovani sarebbe decaduta se, 
entro il termine di trenta giorni dalla data della perdita del requisito, previsto dall’art. 2 dell’avviso 
approvato con DDPF n. 411/SIM del 05/09/2014 e ss.mm.ii., non si sarebbe provveduto al ripristino 
dello stesso.

In data 14/12/2017 Prot. Reg. n.1249622 l’Associazione On the Road Onlus ha inviato una richiesta di 
proroga del termine per il ripristino del possesso dei requisiti richiesti, ai fini del mantenimento della 
validità della cordata ATS PGG – Programma Garanzia Giovani, di cui è capofila. La richiesta non è 
stata accolta, ma a seguito della stessa, in via del tutto straordinaria, la scadenza del termine per il 
ripristino del possesso dei requisiti è stata posticipata alla data del 22 gennaio 2018, in ragione della 
concomitanza delle festività natalizie.  

Successivamente, con DDPF n. 428 del 22/12/2017, si è preso atto della chiusura della sede operativa 
ubicata in Strada delle Marche n. 71 di Pesaro (PU) della Coop. Soc. a r.l. Onlus, L’IMPREVISTO, 
accreditata con precedente DDPF n. 655/SIM del 16/12/2014, mandante dell’ATS PGG – Programma 
Garanzia Giovani;

A seguito di tale ulteriore chiusura, in data 08/01/2018 Prot. Reg. n. 0025215 è stato comunicato ad 
Associazione On the Road Onlus, in qualità di mandataria dell’ATS PGG - Programma Garanzia 
Giovani, che quest’ultima sarebbe risultata mancante di una ulteriore sede operativa necessaria per 
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soddisfare il requisito richiesto dall’art. 2 lett. a) dell’avviso approvato con DDPF n. 411/SIM del 
05/09/2014 e ss.mm.ii.. In questa circostanza è stato fissato come termine di scadenza per il ripristino 
del possesso del requisito mancante, il 7 febbraio 2018.

Poiché nel primo termine fissato del 22/01/2018, la situazione non risulta essere stata sanata, come 
peraltro accaduto anche per il secondo termine del 7 febbraio 2018, si propone di  revocare  con   
effetto   immediato ai sensi dell’art. 7 dell’Atto di adesione Reg. Int. N. 18056 del 24/02/2015 
l’ammissione all’attuazione del Programma Garanzia Giovani  dell’ATS   PGG   –   PROGRAMMA
GARANZIA  GIOVANI, effettuata con DDPF n. 64/SIM del 09/02/2015, in quanto l’ATS, a seguito della 
chiusura delle due sedi operative di Target A.p.s. di Civitanova Marche e di Fabriano e della sede 
operativa della Coop. Soc. a r.l. Onlus L’Imprevisto, di Pesaro, non possiede più i requisiti previsti 
dall’art. 2 dell’avviso approvato con DDPF n. 411/SIM/2014 e ss.mm.ii. riguardanti la copertura con   
almeno   una   sede  operativa   accreditata   all’erogazione   dei   servizi   al   lavoro di ogni ambito 
territoriale di competenza dei tredici centri per l’impiego della Regione Marche.

In via del tutto eccezionale, in considerazione dell’avanzato stato dell’attuale fase del Programma 
Garanzia Giovani nella Regione Marche e per non creare pregiudizio ai destinatari del Programma 
stesso, si propone di consentire agli sportelli ancora operativi dell’ATS PGG di portare a termine le 
attività in corso alla data del presente provvedimento, ferma restando l’impossibilità, con decorrenza 
dal 23 gennaio 2018, per tutti gli operatori ancora accreditati facenti parte dell’ATS in parola, di avviare 
nuove misure.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare   un impegno di spesa a carico 
della Regione Marche.

 Esito dell’istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di adottare un decreto ad oggetto:

Piano di attuazione regionale “Garanzia Giovani”. Avviso pubblico per l’individuazione 
di soggetti attuatori privati: revoca ammissione candidatura ATS PGG - Programma 
Garanzia Giovani DDPF n. 64/SIM del 09/02/2015

Il responsabile del procedimento
         (Marisa Fabietti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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