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

ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI

##numero_data## 

Oggetto:  Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa europea PER 

L’Occupazione dei Giovani “Garanzia Giovani” - Approvazione avviso per 

l’individuazione di soggetti attuatori privati nell’ambito del Piano di Attuazione 

Regionale (P.A.R.) per la gestione della “Nuova Garanzia Giovani”.                                                               

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 approvare l‘Avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti privati autorizzati all’attuazione 
del Programma “Nuova Garanzia Giovani” nella Regione Marche come da allegato “A” 
(comprensivo dei sub-allegati A1, A2, A3, A4) al presente decreto per costituirne parte 
integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che il finanziamento delle attività previste nell’Avviso pubblico in oggetto è 
assicurato mediante i fondi comunitari ripartiti con Decreti del Direttore Generale ANPAL n. 22 
del 17/01/2018 e n. 24 del 23/01/2019, con i quali si assegnano alla Regione Marche € 
12.341.503,00;

3. Di dare atto che le candidature pervenute con le modalità stabilite dall’art. 4 dell’allegato Avviso 
pubblico da parte dei soggetti indicati all’art. 2 del medesimo Avviso, verranno istruite in 
sequenza cronologica rispetto al loro arrivo (ordine di protocollo di registrazione) in modalità 
“just in time”, escludendo pertanto la formulazione di una graduatoria di merito;

4. Di stabilire che il Dirigente della P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, 
corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi provvederà con propri atti all’ammissione delle 
richieste di candidatura ritenute ammissibili e all’esclusione di quelle ritenute non ammissibili ai 
sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico in oggetto, sottoscrivendo, successivamente con gli stessi 
soggetti, un atto di adesione secondo lo schema allegato “B” al presente decreto per costituirne 
parte integrante e sostanziale;

5. Di stabilire altresì che i soggetti privati, attualmente autorizzati ad operare sulla base delle 
disposizioni approvate nella prima fase del Programma Garanzia Giovani di seguito elencati al 
fine di ottenere l’autorizzazione all’attuazione del Programma Nuova Garanzia Giovani 
approvato con DGR n. 255 dell’11/03/2019 dovranno presentare autodichiarazione della 
permanenza dei requisiti compilando il modello allegato “A4” all’ Avviso approvato con il 
presente atto:
 ATS denominata “GG4YOU – GARANZIA GIOVANI PER TE” con capofila SIDA GROUP 

SRL, avente sede legale in Roma, Via delle Fornaci n. 143, 145, 147, 155 e sede operativa 
in Ancona, Via 1°  Maggio  n. 156C (C.F. e P. IVA 00945360428), ammessa con DDPF n. 
544/SIM del 24/10/2014, Atto di adesione sottoscritto in data 04/11/2014 – Reg.  Int . N. 
17909;
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 ATI denominata “LABJOB.IT” con capofila IAL MARCHE Srl, avente sede legale ed 
operativa in Ancona, Via dell’industria n.17/a (C.F. 80007150420 E P. IVA 01360900425), 
ammessa  con DDPF n. 544/SIM del 24/10/2014, Atto di adesione sottoscritto in data 
04/11/2014 - Reg. Int. 17910;

 ATS denominata “LAVORO IN FORMAZIONE”, con capofila EUROLEX S.R.L., avente sede 
in Pesaro (PU) Via  Perosi  n. 7 e sedi operative in Pesaro (PU) Via  Perosi  n. 7 ed in Lunano 
(PU) Via Provinciale n. 1  Int . 6 (C.F. e P. IVA 02326600414) ammessa con DDPF n. 
291/SIM del 04/08/2016, atto di adesione sottoscritto in data 31/08/2016 - Reg.  Int . 
2016/275;

 
6. Di dare evidenza pubblica all’Avviso approvato con il presente atto attraverso la pubblicazione 

sul BUR e nell’apposita sezione del Sito della Regione Marche dedicata al programma 
Garanzia Giovani:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Garanzia-Giovani. 

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare   un impegno di spesa a carico 
della Regione Marche in quanto con DGR n. 255 del 11/03/2019 è stato disposto per l’effettuazione dei 
pagamenti inerenti il presente Programma di optare per il Sistema SAP – IGRUE.

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
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Garanzia-Giovani
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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.

- Regolamento (UE – EURATOM) n. 1046/2018 c.s. Regolamento Omnibus;

- Regolamento 2016/679/UE (General Data protection Regulation – GDPR);

- 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.

- Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE del 29/10/2014, il quale individua il 
Programma Operativo nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei 
Giovani tra i Programmi Opertivi Nazionali finanziati dal FSE;

- Decisione di esecuzione  C( 2014)4969 dell’11/07/2014 con la quale la Commissione ha approvato il 
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” per il sostegno a titolo del Fondo 
Sociale Europeo e dello stanziamento specifico per l’iniziativa per l’occupazione giovanile 
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia;

- Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016

- Decisione di esecuzione  C( 2017)8927 del 18/12/2017 che modifica la Decisione C (2014)4969 
dell’11/07/2014 con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle 
risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;

- Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani che definisce le azioni comuni da intraprendere 
in territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013.

- Decreti del Direttore Generale ANPAL n. 22 del 17 gennaio 2018 e n. 24 del 23/01/2019 che 
ripartiscono tra le Regioni italiane le risorse del “Piano di attuazione della Nuova Garanzia Giovani” 
assegnando alla Regione Marche risorse complessive pari a € 12.431.503,00.

- Decreto Legislativo 276 del 10/09/ 2003 e  smi  - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione 
e mercato del lavoro

http://europalavoro.lavoro.gov.it/Documents/regolamento-UE-1304-13.pdf
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- Decreto legislativo n.  150  del  14/09/2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 
2014, n. 183”.

- L.R. n. 20 del 15/10/2001 – Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione

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

- DGR 1583 del 25/11/2013 Procedura per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per 
l’impiego privati per l’erogazione di servizi per il lavoro nella Regione Marche e smi

- DGR n. 78 del 27/01/2014 contenente la riorganizzazione delle strutture regionali dirigenziali e delle 
funzioni esercitate dalle stesse

- DGR n. 1306/2018 – Approvazione dello schema di convenzione tra l’Agenzia Nazionale per le 
Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e la Regione Marche relativa al PON Nazionale per l’attuazione 
della Nuova Garanzia Giovani. 

- DGR n. 255 dell’11/03/2019 – Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa 
europea per l’occupazione dei Giovani “Garanzia Giovani” -  Approvazione del “Piano di Attuazione 
Regionale” (PAR) per l’avvio della Nuova Garanzia Giovani;

- DDPF n. 411/SIM del 05/09/2014 e DDPF n. 633/SIM del 09/12/2014 - Individuazione di soggetti 
attuatori privati nell’ambito del Piano di attuazione regionale Marche.

- DDPF n. 544/SIM del 24/10/2014, decreto di ammissione della ATS denominata “GG4YOU – 
GARANZIA GIOVANI PER TE” con capofila SIDA GROUP SRL e dell’ATI denominata “LABJOB.IT” 
con capofila IAL MARCHE Srl

- DDPF n. 291/SIM del 04/08/2016 decreto di ammissione della ATS denominata “LAVORO IN 
FORMAZIONE”, con capofila EUROLEX S.R.L

 Motivazione

In data 08 ottobre 2018 con DGR n. 1306 è stato approvato lo schema di Convenzione  tra l’Agenzia 
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e la Regione Marche relativa al Programma 
Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’occupazione dei giovani denominata 
“Nuova Garanzia Giovani”;

Tale Convenzione è stata successivamente sottoscritta dal Direttore Generale ANPAL, Dott. Salvatore 
Pirrone in data 08 novembre 2018 e dal Dirigente del Servizio Attività Produttive, lavoro e  Istruzione, 
per conto della Regione Marche in data 18 novembre 2018 e registrata al n. Reg. Int. 2018/677;

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. 9bis) per la quale l’ANPAL ha individuato come organismo intermedio l’INPS.

L’ANPAL, con Decreto Direttoriale n. 22 del 17/10/2018 e successivo D.D. n. 24 del 23/01/2019, ha 
ripartito le risorse tra le Regioni e le Province autonome ed ha assegnato Regione Marche risorse per 
complessivi € 12.431.503,00 per l’attuazione della Nuova Garanzia Giovani;



5

In base all’art. 3, comma 3, della Convenzione di cui sopra, la Regione Marche ha approvato con DGR 
n. 255 dell’11/03/2019 il Piano di attuazione regionale del programma Nuova 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 
dall’ANPAL e inviate in allegato alla comunicazione effettuata con nota 2260 del 21/02/2018.

La Regione Marche ha ritenuto opportuno nella fase di avvio della Nuova Garanzia Giovani attivare 
solo alcune delle Misure previste dalle schede nazionali per non duplicare interventi già attuati e 
finanziati con il POR FSE 2014/2020. Pertanto il Piano regionale articola le Misure, contenute in 
schede, previste nell’ambito del PON e già definite con la DGR n. 255/2019, 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)

 Accompagnamento al lavoro (scheda 3)

 Tirocinio extracurriculare (scheda 5)

 Tirocinio extracurriculare in mobilità geografica (scheda 5bis)

 Servizio civile (scheda 6)

 Mobilità professionale transnazionale e territoriale (scheda 8)

In merito all’attuazione del Piano la Regione Marche ritiene opportuno, in linea con la strategia 
utilizzata nella Fase 1 del Programma Garanzia Giovani, di confermare il modello cooperativistico 
pubblico – privato di operatività che prende origine dalla Legge Regionale n. 2/2005, art. 13 comma 2, 
anche per questa Nuova Fase del Programma Garanzia Giovani.

Così come riportato nel PAR Marche, la scelta di continuare ad utilizzare un modello cooperativistico 
pubblico – privato di operatività prende origine dai risultati della prima fase del Programma Garanzia 
Giovani, in cui i CPI e i Servizi privati accreditati hanno erogato ed implementato le Misure del 
Programma in maniera concertata, favorendone la corretta attuazione e il successo dell’iniziativa.

I soggetti privati che risultano attualmente autorizzati sulla base delle disposizioni approvate con DDPF 
n. 411/SIM del 05/09/2014 e del successivo DDPF n. 633/SIM del 09/12/2014, nell’ambito del Piano di 
attuazione Regionale Marche per la Fase 1 del Programma e che a tutt’oggi risultano autorizzati ad 
operare sono i seguenti:

 ATS denominata “GG4YOU – GARANZIA GIOVANI PER TE” con capofila SIDA GROUP SRL, 
avente sede legale in Roma, Via delle Fornaci n. 143, 145, 147, 155 e sede operativa in 
Ancona, Via 1°  Maggio  n. 156C (C.F. e P. IVA 00945360428), ammessa con DDPF n. 544/SIM 
del 24/10/2014, Atto di adesione sottoscritto in data 04/11/2014 – Reg. Int. N. 17909;

 ATI denominata “LABJOB.IT” con capofila IAL MARCHE Srl, avente sede legale ed operativa in 
Ancona, Via dell’industria n.17/a (C.F. 80007150420 E P. IVA 01360900425), ammessa con 
DDPF n. 544/SIM del 24/10/2014, Atto di adesione sottoscritto in data 04/11/2014 - Reg.  Int . 
17910;

 ATS denominata “LAVORO IN FORMAZIONE”, con capofila EUROLEX S.R.L., avente sede in 
Pesaro (PU) Via  Perosi  n. 7 e sedi operative in Pesaro (PU) Via  Perosi  n. 7 ed in Lunano (PU) 
Via Provinciale n. 1  Int . 6 (C.F. e P. IVA 02326600414) ammessa con DDPF n. 291/SIM del 
04/08/2016, atto di adesione sottoscritto in data 31/08/2016 - Reg. Int. 2016/275;

I  soggetti privati accreditati sopra elencati, al fine di ottenere l’autorizzazione all’attuazione del 
Programma Nuova Garanzia Giovani approvato con DGR n. 255 dell’11/03/2019 dovranno presentare   
autodichiarazione della permanenza dei requisiti compilando il modello allegato “A4” al presente Avviso 
e procedere con la sottoscrizione di un nuovo atto di adesione, come da Allegato “B”.
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Le modalità di coinvolgimento di  ulteriori  soggetti privati sono state individuate nell’allegato Avviso 
pubblico contenente le procedure per l’individuazione dei soggetti privati autorizzati all’attuazione del 
Programma Nuova Garanzia Giovani nella Regione Marche. Tali modalità, così come previsto dal PAR 
approvato con DGR 255/2019, sono state semplificate, nell’ottica di definire un’offerta privata ancora 
più performante e qualitativamente più in linea con le richieste dei target coinvolti e verranno effettuate 
sulla base del 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 

Acquisito il parere favorevole dell’Autorità di Gestione – Div. 3 ANPAL – Prot. N. 8348 del 20/06/2019;

 Esito dell’istruttoria

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

Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa europea PER 
L’Occupazione dei Giovani “Garanzia Giovani” - Approvazione avviso per 
l’individuazione di soggetti attuatori privati nell’ambito del Piano di Attuazione 
Regionale (P.A.R.) per la gestione della “Nuova Garanzia Giovani

                            

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
del Bilancio della Regione Marche, in quanto con DGR n. 255 del 11/03/2019 è stato scelto di utilizzare 
il circuito finanziario del Fondo di rotazione ex  lege  n. 183/1987 (IGRUE), per effettuare i pagamenti a 
favore dei beneficiari nell’ambito del Programma Nuova Garanzia Giovani.

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 responsabile del procedimento
         (Marisa Fabietti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A :   AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PRIVATI 

AUTORIZZATI ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA “NUOVA GARANZIA GIOVANI” NELLA 

REGIONE MARCHE

ALLEGATO B: SCHEMA DI ATTO DI ADESIONE
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