
 
 

 

            

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PRIVATI AUTORIZZATI 

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

MARCHE 

 

 

 

Articolo 1 – Finalità e definizioni 

 

L’obiettivo generale del Piano di attuazione regionale della Nuova Garanzia Giovani, 

approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 255 dell’11/03/2019, è quello di creare 

le condizioni per abbattere le difficoltà di transizione dai sistemi di istruzione e formazione 

verso il lavoro e favorire un inserimento qualificato dei giovani nel mondo del lavoro.  

In questo senso, la strategia della Regione Marche per l’attuazione della Nuova Garanzia 

Giovani, maturata attraverso un proficuo e continuo percorso di confronto e di concertazione 

con tutti gli attori istituzionali coinvolti nel corso dell’attuazione della 1^ Fase ed in linea con 

tale indirizzo, è strutturata su un modello che vede un coinvolgimento pieno degli attori 

privati (accreditati dalla Regione) in affiancamento ai servizi pubblici al lavoro, per costruire 

le condizioni ottimali di attuazione del Programma e per garantire la massima fruibilità dei 

servizi, in esso previsti, a favore dei giovani. Nel rispetto delle competenze proprie di ciascun 

soggetto e nella chiarezza dei diversi ruoli, la Regione ha inteso far proprio l’invito del 

Consiglio dell’Unione Europea a “Sviluppare partnership tra servizi per l'impiego pubblici e 

privati, istituti d'istruzione e di formazione, servizi di orientamento professionale e con altri 

servizi specializzati per i giovani (organizzazioni non governative, centri e associazioni 

giovanili), che facilitino il passaggio dalla disoccupazione, dall'inattività o dagli studi al 

mondo del lavoro”.  

Il Piano di attuazione regionale del Programma Nuova Garanzia Giovani rende operativo 

sul territorio della Regione Marche sia ciò che è contenuto nella Raccomandazione del 

Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una Garanzia per i giovani 

(2013/C 120/01), sia le nuove schede di Misura inviate da ANPAL, AdG del programma, con 

nota n. 2260 del 21/02/2018, condividendone pienamente gli obiettivi generali e specifici, 

ma ponendosi, allo stesso tempo, in continuità con le politiche e le strategie regionali, 

condivise con il partenariato sociale e istituzionale.  

Inoltre, nell’implementazione della Garanzia Giovani la Regione si pone in linea con la 

disciplina del Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 - c.d. Regolamento Omnibus, nonché 

delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione 

dei dati”. 

In data 08 Ottobre 2018 con DGR n.1306 è stata approvata la Convenzione tra 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”. La 

Convenzione, sottoscritta dalla Regione Marche il 18 novembre 2018 e da ANPAL in data 

8 novembre 2018, 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 delegandole, 

pertanto, tutte le funzioni previste dell’art. 125 del summenzionato regolamento.  

ANPAL, con decreto del Direttore Generale n. 22 del 17 gennaio 2018 e successivo DD n. 

24 del 23 gennaio 2019, ha ripartito le risorse per la realizzazione del Piano di attuazione 

della Nuova Garanzia Giovani: alla Regione Marche è stata assegnata la complessiva 

somma di euro 12.341.503,00.  

 

Sulla scorta delle citate premesse, il presente avviso pubblico è, pertanto, finalizzato 

all’individuazione degli operatori privati accreditati per i servizi per il lavoro e per la 

formazione da autorizzare ad operare nell’ambito del Programma Nuova Garanzia Giovani 

approvato dalla Regione Marche.  

Il Piano di attuazione regionale del Programma Nuova Garanzia Giovani definisce le 

modalità di cooperazione tra i servizi per l’impiego pubblici e quelli privati accreditati nonché 

con le reti attive nel territorio, tutti chiamati ad erogare le misure previste dal Programma.  

La scelta di adottare il modello cooperativistico pubblico – privato trae origine dalla Legge 

Regionale n. 2/2005, art. 13 comma 2, in considerazione dell’oggettiva situazione di 

difficoltà, da parte dei servizi pubblici, di erogare al previsto target di giovani 15-29enni, tutte 

le misure della Garanzia Giovani, a partire dalla fase di accoglienza, presa in carico e 

orientamento, tirocinio o inserimento lavorativo, così da assicurare la copertura completa 

dei servizi erogabili e la massima efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.  

 

Ai fini del presente avviso si applicano le definizioni che seguono:  

- “Piano di attuazione regionale della Nuova Garanzia Giovani” o PAR Nuova GG: si 

intende il Piano regionale approvato con DGR n. 255 del 11/03/2019  

- “Soggetto proponente”: ente privato in forma singola o associata (ATI o ATS) che chiede 

di essere autorizzato all’erogazione dei servizi previsti nel Piano regionale di attuazione 

della Nuova Garanzia Giovani nella Regione Marche  

- “Soggetto attuatore”: ente privato in forma singola o associata (ATI o ATS) che a seguito 

della verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e sottoscrizione di 

apposito atto di adesione, viene autorizzato ad erogare i servizi previsti nel Piano di 

attuazione regionale della Nuova Garanzia Giovani approvato con DGR n. 255 del 

11/03/2019 

- “Servizi competenti - GG”: servizi per l’impiego pubblici e privati individuati dalla Regione 

Marche ad erogare le misure della Nuova Garanzia Giovani  

- “Accreditamento per lo svolgimento dei servizi per i lavoro”: procedura di 

autorizzazione all’erogazione dei servizi per il lavoro di cui alle disposizioni regionali 

pubblicate all’indirizzo web http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-

Formazione-Professionale/Servizi-per-limpiego-pubblici-e-privati#2091_Presentazione. 

 

 

 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Servizi-per-limpiego-pubblici-e-privati#2091_Presentazione
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Servizi-per-limpiego-pubblici-e-privati#2091_Presentazione


 
 

Articolo 2 - Soggetti proponenti 

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, la Regione Marche ha normato la 

partecipazione dei soggetti attuatori pubblici e privati nell’ambito del Piano di attuazione 

Regionale Marche per la Fase 1 del Programma e a tutt’oggi risultano autorizzate ad 

operare le seguenti ATI/ATS: 
 

o 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; 

o 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; 

o 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. 

 

I requisiti richiesti per l’individuazione di ulteriori soggetti attuatori privati nell’ambito del 

Programma Nuova Garanzia Giovani della Regione Marche sono: 

 

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 (vedi elenco strutture all’indirizzo web http://www.regione.marche.it/Entra-in-

Regione/Centri-Impiego/Sedi-Orari-Contatti); 

 

Possono presentare la propria candidatura gli Enti privati aventi sede operativa nel territorio 

della Regione Marche, che, in forma singola o associata (ATI o ATS costituita o costituenda) 

alla data della presentazione della propria candidatura sono in possesso dei requisiti 

richiesti. 

 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Sedi-Orari-Contatti
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Sedi-Orari-Contatti


 
 

Possono altresì presentare la propria candidatura gli Enti privati aventi sede operativa nel 

territorio della Regione Marche, che, in forma singola o associata (ATI o ATS costituita o 

costituenda), alla data di presentazione della richiesta di candidatura: 

 

 Relativamente al requisito di cui alla precedente lettera a), siano già accreditati per 

lo svolgimento dei servizi per il lavoro per un numero minimo di dieci sedi operative, 

tali da coprire almeno dieci dei tredici ambiti territoriali di competenza dei centri per 

l’impiego e abbiano presentato domanda di accreditamento per le sedi rimanenti; 

 

Il soggetto singolo o designato quale capofila dell’ATI o ATS costituita o costituenda deve 

essere titolare di una sede operativa già accreditata per lo svolgimento dei servizi per il 

lavoro, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1583 del 25/11/2013 e ss.mm.. 

 

Ogni soggetto che prende parte all’ATI o ATS deve avere una sede operativa accreditata o 

aver presentato richiesta di accreditamento per lo svolgimento dei servizi per il lavoro. 

 

Non sono ammessi a far parte dell’ATI o ATS (costituita o costituenda) soggetti privati che 

non risultano accreditati per i servizi al lavoro o che alla data della presentazione della 

candidatura non abbiano presentato richiesta di accreditamento. 

 

L’atto di costituzione dell’ATI o ATS deve contenere l’indicazione dei requisiti in possesso 

dei singoli componenti, a copertura di quelli richiesti per l’autorizzazione dell’ATI o ATS 

all’attuazione del Programma Nuova Garanzia Giovani della Regione Marche, nonché i 

compiti assegnati ad ogni singolo componente, conferendo mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’ente qualificato come capofila, il quale stipulerà l’atto di adesione con la 

Regione Marche in nome e per conto dei componenti l’ATI o l’ATS. 

Previa autorizzazione della Regione Marche, da ottenere entro trenta giorni dal momento 

della perdita di uno o più requisiti richiesti dal presente articolo, è riconosciuta la facoltà di 

sostituire o integrare i soggetti facenti parte dell’ATI o ATS, per garantire il mantenimento 

dei requisiti fondamentali di cui alla precedente lettera a) o per rafforzare le competenze 

dell’Associazione stessa con ulteriori sedi accreditate. 

Una volta ottenuta autorizzazione in merito da parte della Regione Marche, l’eventuale 

sostituzione o integrazione di uno o più soggetti dovrà perfezionarsi con atto pubblico 

oppure mediante scrittura privata autenticata da notaio e si dovrà procedere con la 

conseguente integrazione/modifica dell’atto di adesione fra l’Associazione modificata e la 

Regione Marche. 

In ogni caso, per consentire l’individuazione puntuale di tutte le sedi operative che attuano 

le misure previste nel Programma GG della Regione Marche, l’eventuale integrazione di 

ulteriori sedi operative nel tempo accreditate in capo a soggetti già componenti dell’ATI o 

ATS, dovrà essere oggetto di formale comunicazione da parte del capofila alla Regione 

Marche.  

Il soggetto capofila dell’ATI o ATS non può essere sostituito in caso di perdita dei requisiti 

riguardanti il proprio accreditamento, pena revoca della legittimazione ad operare prevista 

dall’atto di adesione già stipulato che decade con effetti ex nunc, riconoscendo in sede di 

rendicontazione al soggetto attuatore solamente il pagamento delle azioni portate a termine. 



 
 

Articolo 3 – Azioni ammissibili e risorse finanziarie 

Partendo dalla centralità riconosciuta al giovane quale beneficiario delle Misure previste, il 
modello marchigiano prevede una collaborazione/cooperazione tra i servizi competenti, 
lasciando all’utente la scelta rispetto al canale che ritiene più opportuno attivare. In linea con 
le disposizioni contenute nel capitolo 4 “Le nuove Schede di Misura”, paragrafo 4.4 del piano 
di Attuazione regionale approvato con DGR n. 255 dell’11/03/2019, si stabilisce che 
rimangono di esclusiva competenza dei servizi pubblici per l’impiego tutte le Misure da 
attuare nei confronti dei giovani di età compresa fra i 15 e 18 anni. 
 
Inoltre, ai sensi delle disposizione contenute nel capitolo 3, paragrafo 3.5 del piano di 
Attuazione regionale approvato con DGR n. 255 dell’11/03/2019, la Regione Marche potrà 
procedere ad una re-allocazione del budget tra Misure o per quelle Misure attualmente a 
costo zero, tenuto conto degli esiti del monitoraggio periodico dell’iniziativa, 
dell’avanzamento finanziario e nel caso in cui se ne ravveda la necessità. 
Le modifiche del budget verranno rese pubbliche sul sito della Regione Marche dedicato 
alla Nuova Garanzia Giovani. 
 
Nel rispetto delle modalità attuative delle singole misure più avanti sommariamente riportate, 
con successivo provvedimento verranno stabiliti quali percorsi potranno essere attuati in 
capo a ciascun utente iscritto al Programma Garanzia Giovani o Nuova Garanzia Giovani). 
 
I soggetti privati accreditati di cui all’art 2 del presente avviso cooperano e collaborano con 
i servizi pubblici per l’impiego per l’attuazione delle Misure previste dal Capitolo 4 del Piano 
di Attuazione Regionale della nuova Garanzia Giovani approvato con DGR 255/2019, al 
quale si fa espresso rinvio per una puntuale e precisa individuazione delle modalità attuative 
delle singole Misure. 

 

Articolo 4 - Modalità e termini per la presentazione delle candidature 

La candidatura per ottenere l’autorizzazione all’attuazione del Programma Nuova Garanzia 

Giovani nella Regione Marche o l’autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al 

secondo periodo del precedente art. 2 riservata ai soggetti attuatori a tutt’oggi operativi, 

potrà essere presentata a partire dal giorno successivo di pubblicazione sul BURM del 

presente avviso. 

Ogni soggetto che ha presentato la propria candidatura, sia in forma singola che associata 

(ATI o ATS costituita o costituenda), o l’autocertificazione del mantenimento dei requisiti, 

previa verifica positiva del possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del presente avviso da 

parte della PF. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti 

servizi territoriali e aree di crisi della Regione Marche, potrà concorrere all’attuazione del 

Programma Nuova Garanzia Giovani della Regione Marche dal momento della 

sottoscrizione dell’apposito atto di adesione. 

Un soggetto può presentare domanda a titolo individuale se possiede tutti i requisiti 

di cui all’art. 2 oppure in ATI o ATS con altri soggetti a copertura dei requisiti richiesti 

all’art. 2, ma non sono ammesse candidature sia a titolo individuale che in ATI o ATS, 

né è consentito ad un medesimo soggetto di far parte di più ATI o ATS. In caso di 



 
 

violazione delle predette disposizioni sono esclusi dall’istruttoria sia il soggetto 

singolo sia l’ATI o l’ATS alla quale dichiara di partecipare. 

Per la presentazione della candidatura occorre inviare quanto segue: 

a) la richiesta di candidatura, di cui all’Allegato A1 del presente avviso, in bollo vigente, 

firmata dal legale rappresentante del Soggetto proponente. In caso di ATI o ATS da 

costituire, la domanda, di cui all’Allegato A2, è presentata e sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto individuato come capofila dell’Associazione unitamente 

all’allegato A3 sottoscritto da ogni futuro componente dell’Associazione. Nel caso, 

invece, in cui l’Associazione sia già costituita, è sufficiente la sottoscrizione della 

dichiarazione di cui all’allegato A2, in bollo vigente, da parte del legale rappresentante 

del soggetto capofila. 

b) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, chiara e 

leggibile, del rappresentante legale del soggetto proponente.  

c) Nel caso di ATI o ATS da costituire, la dichiarazione dell’allegato A3 dei legali 

rappresentanti dei singoli soggetti partecipanti all’Associazione unitamente a copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, chiara e leggibile del 

rappresentante legale del soggetto partecipante all’ATI o ATS da costituire.   

d) Nel caso di ATI o ATS già costituita, copia dell’atto di costituzione regolarmente 

registrato. 

 

Per la presentazione della autocertificazione occorre inviare quanto segue: 

a) Modello di autocertificazione, di cui all’Allegato A4 del presente avviso, firmata dal 

legale rappresentante del Soggetto attuatore individuato quale capofila 

dell’Associazione; 

b) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, chiara e 

leggibile, del rappresentante legale del soggetto proponente.  

 

  

       Tutta la documentazione deve essere inviata esclusivamente tramite PEC al 

seguente indirizzo: regione.marche.lavoro@emarche.it    con oggetto:  

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NUOVA 

GARANZIA GIOVANI NELLA REGIONE MARCHE 

 

Articolo 5 – Istruttoria delle domande 

Le candidature pervenute verranno istruite dal Responsabile del procedimento in sequenza 

cronologica rispetto al loro arrivo (ordine di protocollo di registrazione) in modalità “just in 

time”.  

L’istruttoria consiste nel verificare le condizioni di ammissibilità delle candidature ai sensi 

delle disposizioni previste nel successivo art.6. 

Il presente avviso non prevede la formulazione di alcuna graduatoria di merito, poiché 

l’accertamento del possesso di requisiti richiesti all’art. 2, in capo ai soggetti candidati, 

legittima gli stessi, previo atto del Dirigente della P.F. Promozione e sostegno alle politiche 

mailto:regione.marche.lavoro@emarche.it


 
 

attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi, a far parte degli operatori 

privati accreditati per i servizi al lavoro e per la formazione che opereranno nell’ambito del 

Programma Nuova Garanzia Giovani nella Regione Marche. 

 

Articolo 6 - Inammissibilità delle candidature presentate 

Non sono ammesse candidature che: 

a) siano state presentate con modalità diverse dalla spedizione a mezzo PEC; 

b) siano state presentate prima della pubblicazione sul BURM; 

c) siano prive della richiesta di candidatura, formalmente corretta, di cui all’allegato A1 

o in caso di ATI o ATS di cui all’Allegato A2 e dell’Allegato A3 nel caso di ATI o ATS 

non costituite; 

d) siano prive della autocertificazione del possesso dei requisiti formalmente corretta di 

cui all’Allegato A4; 

e) siano prive, in caso di ATI o ATS già costituita, di copia dell’atto di costituzione 

regolarmente registrato; 

f) siano state presentate da un soggetto che risulti già candidato a titolo individuale o 

in qualità di componente di un’altra ATI o ATS; 

g) siano state presentate da un soggetto singolo, da un’ATI o ATS costituita o 

costituenda, che al momento della presentazione della domanda non sia in possesso 

dei requisiti di cui alla lettera a) del terzo periodo del  precedente art. 2. 

 

Il decreto di inammissibilità della candidatura è comunicato agli interessati.  

Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m. tale provvedimento deve essere preceduto da 

un’apposita comunicazione sui motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di ammissione 

all’attuazione del Programma Nuova Garanzia Giovani della Regione Marche.  

 

Articolo 7 – Rapporti economici 

La Regione fa ricorso alle opzioni di costi semplificati di cui all’art. 67 comma 1 (b) del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 a all’art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, così come 

previsto nel Piano di Attuazione Regionale approvato con DGR n. 255 dell’11/03/2019. 

I parametri economici sono fissati per ogni Misura del Programma Nuova Garanzia Giovani 

della Regione Marche dalla DGR n. 255 dell’11/03/2019 che approva il Piano di attuazione 

Regionale del Programma medesimo. 

Lo schema di atto di adesione da stipulare con ogni soggetto (singolo o in forma di ATI o 

ATS) autorizzato con decreto del Dirigente della PF Promozione e sostegno alle politiche 

attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi ad attuare il Programma 

Regionale Marche della Nuova Garanzia Giovani sarà conforme all’allegato “B” al presente 

Avviso pubblico. 

I provvedimenti d’impegno delle risorse finanziarie da parte della Regione Marche a favore 

dei soggetti autorizzati ad attuare il Programma Nuova Garanzia Giovani della Regione 

Marche potranno essere adottati entro e non oltre la data del 31/12/2020, mentre 



 
 

l’attuazione delle singole misure da parte del soggetto attuatore dovrà concludersi entro il 

30/06/2023.  

I pagamenti corrispondenti agli impegni assunti avverranno con cadenza periodica a seguito 

dell’espletamento dei controlli di primo livello ex art. 125, Regolamento (UE) n. 1303/2013 

del Parlamento Europeo e del Consiglio e potranno essere disposti anche “in loco” presso i 

soggetti attuatori e i beneficiari delle operazioni dalla Regione Marche.  

I pagamenti erogati nell’ambito dell’attuazione del Programma Nuova Garanzia Giovani 

sono finalizzati alla realizzazione di misure di politica attiva del lavoro (misure di interesse 

generale, ossia attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico), nell’ambito di un 

regime di concessione in sovvenzione ex art. 12 della Legge n. 241/90.  

Pertanto, si ritengono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA e non soggetti ai limiti degli 

aiuti di Stato, se non per i casi espressamente indicati nelle singole schede di misura. 

 

Articolo 8 – Obblighi del soggetto attuatore 

Il soggetto attuatore deve: 

a) firmare digitalmente l’atto di adesione, entro n. 5 giorni dal ricevimento della 

comunicazione di verifica positiva del possesso dei requisiti; 

b) attenersi, per l’attuazione delle misure del Programma Nuova Garanzia Giovani della 

Regione Marche, a quanto stabilito nel piano di attuazione Programma Regionale 

Marche della Garanzia Giovani di cui alla DGR n. 255 dell’11/03/2019, nell’atto di 

adesione stipulato con la Regione Marche e nelle specifiche modalità attuative delle 

singole misure che la Regione Marche emanerà con successivi provvedimenti; 

c) rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in riferimento all’eleggibilità 

e al possesso dei requisiti, sia in fase di accesso sia in corso di attuazione, dei 

destinatari del Programma Regionale Marche della Nuova Garanzia Giovani; 

d) utilizzare, per la gestione delle misure del Programma Regionale Marche della Nuova 

Garanzia Giovani, i Sistemi Informativi messi a disposizione dalla Regione Marche, 

anche al fine di consentire le dovute attività di monitoraggio e valutazione del 

Programma; 

e) conservare tutti i documenti relativi alla dimostrazione delle spese sostenute, sotto 

forma di originali o di copie autenticate, per i tre anni successivi alla chiusura del 

Programma; 

f) ottenere l’autorizzazione regionale, nel termine improrogabile di giorni trenta dal 

momento della perdita, per sanare la mancanza di uno o più dei requisiti richiesti 

dall’articolo 2; 

g) attivarsi nei confronti di tutti i destinatari indipendentemente dall’indice di profiling 

attribuito al richiedente, garantendo, altresì, l’erogazione uniforme di tutte le misure 

previste dal Programma Nuova Garanzia Giovani della Regione Marche.  

 



 
 

Articolo 9 – Obblighi della Regione Marche 

La Regione Marche si impegna ad adottare e inviare al soggetto attuatore il documento 

descrittivo del Sistema per la gestione e controlli della “Nuova Garanzia Giovani”. 

La Regione Marche si impegna a mettere a disposizione dei soggetti attuatori il patrimonio 

informativo e i relativi aggiornamenti relativi ai giovani e al Mercato del lavoro nelle Marche, 

utili ad orientare al meglio l’azione del Programma e a modulare coerentemente le attività e 

le relative risorse. 

 

Articolo 10 – Tempi del procedimento 

Il procedimento amministrativo inerente il presente Avviso pubblico è avviato il giorno 

successivo alla data nella quale la candidatura presentata perviene all’indirizzo PEC della 

P.F. Promozione e sostegno delle politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi 

territoriali e aree di crisi.  

L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato 

richiesta di autorizzazione, sancito dalla legge n. 241/1990 e s. m., è assolto di principio con 

la presente informativa.  

Il procedimento dovrà concludersi entro i 30 giorni solari successivi al momento del 

raggiungimento dei requisiti previsti dal comma 1, lettera a) dell’art. 2 che precede, mediante 

un provvedimento espresso e motivato.  

Qualora l’Amministrazione regionale avesse la necessità di posticipare i tempi per 

l’emanazione del provvedimento finale di ammissione degli operatori privati accreditati per i 

servizi al lavoro e per la formazione che opereranno nell’ambito del Programma Nuova 

Garanzia Giovani per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne dà 

comunicazione agli interessati.  

 

Articolo 11 - Informazioni 

Il presente Avviso pubblico è reperibile all’indirizzo http://www.regione.marche.it/Entra-in-

Regione/Avvisi-Pubblici e nella Sezione specifica dedicata al Programma Garanzia Giovani 

all’indirizzo http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-

Professionale/Progetto-Garanzia-Giovani . 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Responsabile del procedimento: 

Marisa Fabietti  

tel. 071/8063808,  

e-mail: marisa.fabietti@regione.marche.it.  

oppure all’indirizzo e-mail: GaranziaGiovani@regione.marche.it 
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Articolo 12 – Tutela della Privacy 

In conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) 
sulle modalità di trattamento dei dati, si informa che il Titolare del trattamento dei dati 
afferenti al presente Regolamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via 
Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 
 
I Delegati al trattamento sono: 
La Dirigente della P.F Promozione e Sostegno alle Politiche per il lavoro, corrispondenti 
servizi territoriali e aree di crisi”, reperibile al seguente indirizzo 
Dott.ssa Roberta Maestri (roberta.maestri@regione.marche.it) 
 
Finalità. I dati personali sono trattati per la partecipazione all’intervento nonché per 
consentire alla Regione, titolare del trattamento, l’adempimento degli obblighi di 
monitoraggio, valutazione e controllo previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. e dal 
Reg. (UE)n. 1304/2013 e ss.mm.ii. I dati forniti saranno trattati in maniera informatizzata e 
manuale per procedere ai necessari adempimenti e alle necessarie verifiche, in relazione 
allo specifico procedimento amministrativo al quale fanno riferimento. I dati raccolti potranno 
essere trattati inoltre ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 
nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Gli stessi dati potranno confluire nei sistemi 
informativi regionali, nazionali e comunitari di gestione e monitoraggio degli interventi 
finanziati dal Programma Nuova Garanzia Giovani. 
 
La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) 
è costituita dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., dal Reg. (UE) n. 1304/2013 e ss.mm.ii., 
dalla Decisione di esecuzione C (2014) 4969 dell’11/07/2014, con cui la Commissione 
europea 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. 
 
Comunicazione dei dati. I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli 
operatori della Regione Marche, autorizzati al trattamento, nonché dai beneficiari/attuatori 
individuati quali Responsabili del trattamento. I dati forniti saranno messi a disposizione 
dell’Autorità di Gestione, dell’Autorità di Certificazione e dell’Autorità di Audit per 
l’adempimento degli obblighi previsti dai Regolamenti europei. Potranno, inoltre, essere resi 
disponibili ai Servizi della Commissione Europea, alle Amministrazioni Centrali (es. MEF-
IGRUE, Anpal) e alle altre Autorità di controllo (es. Corte dei Conti, Guardia di finanza) per 
l’espletamento delle loro funzioni istituzionali. Il trasferimento all'estero dei dati nei paesi 
extra UE non è previsto e non viene effettuato. 
 
Periodo di conservazione. I dati saranno conservati, ai sensi dell'art.5, paragrafo 1, lett.e) 
del Regolamento 2016/679/UE per fini di archiviazione (protocollo e conservazione 
documentale), per il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e 
documentale e da leggi e regolamenti in materia. 
Ad ogni soggetto competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, 
lo stesso potrà chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, 
la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà 
inoltre essere esercitato il diritto alla portabilità dei dati. Ha diritto di proporre reclamo, ai 
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sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati 
personali con sede a Roma. 

 

Articolo 13 – Clausola di salvaguardia 

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di revocare, 

modificare o annullare, il presente Avviso pubblico, prima della stipula dell’atto di adesione, 

qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo 

i soggetti proponenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Marche. 

 

Articolo 14 – Foro competente 

Il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione o 

esecuzione dell’avviso è esclusivamente quello di Ancona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ALLEGATO A1 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI DELLA 

REGIONE MARCHE 

 

(in caso di soggetto singolo) 

 

 

 

 

 

Alla Regione Marche 

P.F. Promozione e sostegno alle politiche 

attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e 

aree di crisi 

ANCONA 

 PEC: regione.marche.lavoro@emarche.it  

 

 

Oggetto: DDPF  N.  ____ del __/__/___ . -  AVVISO PUBBLICO PER L’ INDIVIDUAZIONE  DEI SOGGETTI 

AUTORIZZATI ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE MARCHE DELLA 

GARANZIA GIOVANI 

 

Il sottoscritto________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________il _____________________________________     in 

qualità di legale rappresentante di _____________________________________________ con sede legale 

in_____________________________via_______________________n. ___ e sede operativa in 

________________________via___________________________________n.___________________ 

C.F.:_____________________e partita IVA ______________________________________________:   

CHIEDE 

 

di essere autorizzato all’attuazione del Programma Regionale Marche della Nuova Garanzia Giovani 

approvato con DGR n. 255 dell’11/03/2019, e, a tal proposito, 

 

 

DICHIARA 

 

 

a) di essere accreditato presso la Regione Marche, ai sensi della DGR. n. 1583 del 25/11/2014 e ss.mm., per 

l’erogazione dei servizi per il lavoro, per le seguenti sedi operative (minimo n. 10 sedi operative a copertura di 

altrettanti ambiti territoriali dei 13 centri per l’impiego pubblici attualmente previsti nel territorio regionale): 

 

 

Bollo 
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Sede operativa n. Indirizzo Comune Provincia DDPF di 

accreditamento 

     

 

(n.b. compilare una riga per ciascuna delle sedi operative accreditate) 

 

(opzionale) 

b) che in data _________ ha presentato alla PF Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, 

corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi della Regione Marche ai sensi della DGR n. 1583 del 25/11/2014 

e ss.mm.ii. la domanda di accreditamento per l’erogazione dei servizi per il lavoro, per le seguenti sedi 

operative: 

 

Data di presentazione della 

domanda 

Sede operativa 

n. 

Indirizzo Comune Provincia 

     

 

(n.b. compilare una riga per ciascuna delle sedi operative in corso di accreditamento) 

 

a copertura dei rimanenti ambiti territoriali di competenza dei tredici centri per l’impiego pubblici della Regione 

Marche; 

 

c) che la propria singola candidatura non è compresa nell’ambito di un’ATI o ATS; 

 

d) di aver preso esatta conoscenza del Programma Regionale Marche della Nuova Garanzia Giovani di cui 

alla DGR n. 255 dell’11/03/2019 e della normativa comunitaria che regolamenta l’utilizzo del Fondo Sociale 

Europeo ed in particolare delle risorse per l’occupazione giovanile Reg (UE) n. 1304/2013;  

 

e) di impegnarsi a rispettare gli obblighi definiti nell’Avviso pubblico. 

 

Alla presente allega la seguente documentazione: 

 

1. copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità; 

 

Data _________________________ 

        Firma per esteso e leggibile  

  del legale rappresentante 

    _______________________________ 

                                      Timbro 

  



 
 

           

ALLEGATO A2 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NUOVA GARANZIA GIOVANI 

DELLA REGIONE MARCHE 

(in caso di capofila di ATI o ATS) 

 

 

 

 

 

Alla Regione Marche 

P.F. Promozione e sostegno alle politiche 

attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e 

aree di crisi 

ANCONA 

 PEC: regione.marche.lavoro@emarche.it  

 

 

Oggetto: DDPF N.  ____ del __/__/___ -  AVVISO PUBBLICO PER L’ INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 

AUTORIZZATI ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE MARCHE DELLA 

GARANZIA GIOVANI 

 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________ 

nato a _______________________il _____________________     in qualità di legale rappresentante di 

_________________________ con sede legale in_______________via_______________________n. ___e 

sede operativa in _____________________________ via _______________________________ C. 

F.:_____________________e partita IVA______________________________________________:   

 

CHIEDE 

 

di essere autorizzato all’attuazione del Programma Regionale Marche della Nuova Garanzia Giovani 

approvato con DGR n. 255 dell’11/03/2019 e, a tal proposito, 

 

DICHIARA 

 

a) di essere capofila della    

     Associazione Temporanea di Impresa (ATI) 

     Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 

 
costituita con atto n.__________ stipulato presso studio notarile_______________________, sito 
in_______________, il giorno_________ e registrato a _____________, al n.__________, in data 
_______________, 

con i seguenti soggetti:  

 
Bollo 
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1) denominazione (o ragione sociale) __________________________, CF/P.IVA________________, 
    con sede in _______________________ , Via ____________________ , n. ______ 

(n.b. compilare tante righe quanti sono i soggetti che costituiscono l’ATI o ATS) 
 

 
in alternativa 
 
a) di essere capofila della costituenda    
     Associazione Temporanea di Impresa (ATI) 
     Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 
 
Con i seguenti soggetti:  
 
1) denominazione (o ragione sociale) __________________________, CF/P.IVA_____, 
    con sede in _______________________ , Via ____________________ , n. ______ 

(n.b. compilare tante righe quanti sono i soggetti che costituiranno l’ATI o ATS) 
 

 

b) che i seguenti componenti dell’ATI o ATS sono accreditati presso la Regione Marche, ai sensi della DGR. 

n. 1583 del 25/11/2014 e ss.mm., per l’erogazione dei servizi per il lavoro, per le seguenti sedi operative: 

 

Ente Sede 

operativa 

n. 

Indirizzo Comune Provincia DDPF di 

accreditamento 

      

(n.b. compilare una riga per ciascuna delle sedi operative accreditate) 

 

a copertura (barrare la situazione di riferimento) 

o di ogni ambito territoriale di competenza dei tredici centri per l’impiego pubblici della Regione Marche 

o di _______ (almeno dieci) dei tredici ambiti territoriali di competenza dei tredici centri per l’impiego 

pubblici della Regione Marche,  

 

c) che i seguenti componenti dell’ATI o ATS hanno presentato alla PF Promozione e sostegno delle politiche 

attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi della Regione Marche la domanda di 

accreditamento per l’erogazione dei servizi per il lavoro, a copertura dei rimanenti ambiti territoriali di 

competenza dei tredici centri per l’impiego pubblici della Regione Marche, per le seguenti sedi operative: 

 

Ente Data di 

presentazione 

della domanda 

Sede 

operativa 

n. 

Indirizzo Comune Provincia 

      

(n.b. compilare una riga per ciascuna delle richieste di accreditamento presentate) 

 

c) che nessuno degli Enti facenti parte dell’ATI o ATS ha già inoltrato la propria candidatura a titolo individuale 

o nell’ambito di altra ATI o ATS; 

 



 
 

d) di aver preso piena conoscenza del Programma Regionale Marche della Nuova Garanzia Giovani di cui 

alla DGR n. 255 dell’11/03/2019 e della normativa comunitaria che regolamenta l’utilizzo del Fondo Sociale 

Europeo ed in particolare delle risorse per l’occupazione giovanile Reg (UE) n. 1304/2013;  

 

e) di impegnarsi a costituire, ove non già avvenuto, una ATI o ATS con gli enti/organismi sopra elencati 

 

f) di impegnarsi a rispettare gli obblighi definiti nell’Avviso pubblico. 

 

 

Alla presente allega la seguente documentazione: 

 

1) copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscritto e di tutti i legali 

rappresentanti dei soggetti che costituiscono l’Associazione; 

2) copia dell’atto di costituzione dell’ATI o ATS regolarmente registrato (nel caso di ATI o ATS già 

costituite); 

3) nel caso di ATI o ATS da costituire, le dichiarazioni dei legali rappresentanti dei soggetti facenti parte 

dell’Associazione, di cui all’allegato A3 in ordine a quanto segue:   

 volontà di volersi costituire in Associazione; 

 denominazione (o ragione sociale) del soggetto capofila dell’Associazione. 

 

Data _________________________ 

                         Firma per esteso e leggibile 

   del legale rappresentante  

     del     soggetto capofila 

 

                                     ____________________ 

                         Timbro  

                             

  



 
 

ALLEGATO A3 

 

Dichiarazione dei legali rappresentanti dei singoli soggetti diversi dal capofila partecipanti alla 
Associazione Temporanea di Impresa o Associazione Temporanea di Scopo 

 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ nato  a 
_________________________________ il _____________________________________ nella sua qualità 
di legale rappresentante di denominazione (o ragione sociale)____________________________________  
con sede in  __________________________________ , Via ________________________ , n. 
______________, CF/P.IVA_____, con riferimento all’Avviso pubblico per 
______________________________ di cui al DDPF  n ____ del ___________, 

 
d i c h i a r a 

a) di volersi costituire in:  
 
 Associazione Temporanea di Impresa 
 Associazione Temporanea di Scopo 
 

con i seguenti soggetti: 
 

1) denominazione (o ragione sociale) __________________________, CF/P.IVA_____, 
    con sede in _______________________ , Via ____________________ , n. ______ 

(n.b. compilare tante righe quanti sono i soggetti che costituiranno l’ATI o ATS) 

 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’ente qualificato capofila il quale stipulerà l’Atto 
di adesione con la Regione Marche in nome e per conto delle mandanti; 

 
b) che il soggetto capofila di detta ATI/ATS sarà _____________________; 
 
c) di aver preso esatta conoscenza del Programma Regionale Marche della Nuova Garanzia Giovani di cui 
alla DGR n. 255 dell’11/03/2019 e della normativa comunitaria che regolamenta l’utilizzo del Fondo Sociale 
Europeo ed in particolare delle risorse per l’occupazione giovanile Reg (UE) n. 1304/2013;  
 
d) di non aver inoltrato la propria candidatura a titolo individuale o nell’ambito di altra ATI o ATS; 
 
e) di impegnarsi a rispettare gli obblighi definiti nell’Avviso pubblico. 
 

Alla presente allega la seguente documentazione: 

 

1) copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscritto. 
 
 
 Data ____________________                                           Firma per esteso e leggibile 

 del legale rappresentante 
                                                                                                       ______________________ 
 

                                                                        
          Timbro 

 

 

 

 

 



 
 

ALLEGATO A4 

 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

NUOVA GARANZIA GIOVANI DELLA REGIONE MARCHE 

(per ATI o ATS tutt’ora operanti) 

 

 

 

 

 

Alla Regione Marche 

P.F. Promozione e sostegno alle politiche 

attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e 

aree di crisi 

ANCONA 

 PEC: regione.marche.lavoro@emarche.it  

 

 

Oggetto: DDPF  N.  ____ del __/__/___ . -  AVVISO PUBBLICO PER L’ INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 

AUTORIZZATI ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE MARCHE DELLA 

GARANZIA GIOVANI 

 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________ 

nato a _______________________il _____________________     in qualità di legale rappresentante di 

_________________________ con sede legale in_______________via_______________________n. ___e 

sede operativa in _____________________________ via _______________________________ C. 

F.:_____________________e partita IVA______________________________________________:   

 

CHIEDE 

 

di essere autorizzato all’attuazione del Programma Regionale Marche della Nuova Garanzia Giovani 

approvato con DGR n. 255 dell’11/03/2019 e, a tal proposito, 

 

DICHIARA 

 

a) di essere capofila della    

     Associazione Temporanea di Impresa (ATI) 

     Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 

 
costituita con atto n.__________ stipulato presso studio notarile_______________________, sito 
in_______________, il giorno_________ e registrato a _____________, al n.__________, in data 
_______________, 

con i seguenti soggetti:  

 

 
Bollo 
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1) denominazione (o ragione sociale) __________________________, CF/P.IVA________________, 
    con sede in _______________________ , Via ____________________ , n. ______ 

(n.b. compilare tante righe quanti sono i soggetti che costituiscono l’ATI o ATS) 
 

 

 

b) che i seguenti componenti dell’ATI o ATS sono accreditati presso la Regione Marche, ai sensi della DGR. 

n. 1583 del 25/11/2014 e ss.mm., per l’erogazione dei servizi per il lavoro, per le seguenti sedi operative: 

 

Ente Sede 

operativa 

n. 

Indirizzo Comune Provincia DDPF di 

accreditamento 

      

(n.b. compilare una riga per ciascuna delle sedi operative accreditate) 

 

a copertura di ogni ambito territoriale di competenza dei tredici centri per l’impiego pubblici della Regione 

Marche.  

 

c) che nessuno degli Enti facenti parte dell’ATI o ATS ha già inoltrato la propria candidatura a titolo individuale 

o nell’ambito di altra ATI o ATS; 

 

d) di aver preso piena conoscenza del Programma Regionale Marche della Nuova Garanzia Giovani di cui 

alla DGR n. 255 dell’11/03/2019 e della normativa comunitaria che regolamenta l’utilizzo del Fondo Sociale 

Europeo ed in particolare delle risorse per l’occupazione giovanile Reg (UE) n. 1304/2013;  

 

e) di impegnarsi a rispettare gli obblighi definiti nell’Avviso pubblico. 

 

Alla presente allega la seguente documentazione: 

 

2) copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscritto. 

 

 

Data _________________________ 

                         Firma per esteso e leggibile 

   del legale rappresentante  

     del     soggetto capofila 

 

                                     ____________________ 

                         Timbro  
  



 
 

ALLEGATO B 

 
SCHEMA DI ATTO DI ADESIONE 

 

 

L'anno _______ nel mese di _________________ il giorno _______________ in 

___________________ 

 

TRA 

 

la Regione Marche con sede in Ancona Via Tiziano, 44, (Partita I.V.A. 00481070423 – C.F. 

80008630420), rappresentata da ________________________ (C.F. 

___________________) nat_ a _________________ il ____________________, 

domiciliato per la carica in Ancona – Via Tiziano n. 44,  il quale interviene nel presente atto 

in qualità di Dirigente della P.F. Promozione e sostegno delle politiche attive per il lavoro, 

corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi giusta Delibera della Giunta Regionale n. xxx 

del xxxxxx  

 

E 

 

Il soggetto attuatore privato, (*) con sede in _______________________, Via 

___________________, nella persona del Signor _____________________ nato a 

_________ il _________________, nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato 

per la carica in ________________, Via _____________________, Partita I.V.A. 

_____________, C. F. __________________, iscritto al registro ditte della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di _________ al n. _________ . (di seguito 

Organismo attuatore) 

 

(*) in caso di Organismo Attuatore capofila di un’A.T.I. oppure A.T.S indicare: L’Organismo 

Attuatore mandatario dell’A.T.I. / A.T.S. che risulta costituita con atto di conferimento 

mandato collettivo speciale con rappresentanza a procura al Signor 

______________________ e composta da __________________. 

 

PREMESSO 

 

 che la Giunta regionale, con deliberazione n. 255 dell’11/03/2019, ha approvato il Piano 

di attuazione regionale del Programma Nuova Garanzia Giovani; 

 che con DDPF n. _____ del __________ è stato approvato l’Avviso pubblico per 

l’individuazione dei soggetti privati autorizzati all’attuazione del Programma Nuova 

Garanzia Giovani nella Regione Marche; 

 che con  DDPF n. __________ del _____________, la richiesta di candidatura di 

________________________ è stata dichiarata idonea ; 

 che la Regione Marche provvederà a verificare che le attività oggetto del presente atto 



 
 

di adesione siano realizzate nel rispetto delle leggi, delle direttive e dei regolamenti 

comunitari, nazionali e regionali applicabili; 

 che i rapporti tra la Regione Marche e l'Organismo Attuatore sono disciplinati dal 

presente atto di adesione; 

 che, per quanto non espressamente regolamentato dal presente atto di adesione, 

l'Organismo Attuatore deve attenersi a quanto stabilito: 

 

o nel DDPF n. _______ del ___________ che dichiara idoneo 

______________________ all’attuazione delle azioni del Programma Nuova 

Garanzia Giovani della Regione Marche,  

o nel Piano di attuazione regionale del Programma Garanzia Giovani di cui alla 

DGR n. 255 dell’11/03/2019,  

o nella DGR n. 1583 del 25/11/2013 e ss.mm. in merito all’accreditamento per lo 

svolgimento dei servizi per il lavoro  

o nella DGR di approvazione delle modifiche del regolamento istitutivo 

dell’accreditamento alla formazione del 16/07/2008 n. 974 e s.m.i., nella 

normativa comunitaria che regolamenta l’utilizzo del Fondo Sociale Europeo ed 

in particolare delle risorse per l’occupazione giovanile Reg. (UE) n. 1304/2013. 

o negli atti emanati dalla Regione Marche successivamente alla sottoscrizione del 

presente atto di adesione relativi alle specifiche sulle modalità attuative delle 

singole misure previste dal Piano 

atti ai quali le parti fanno ampio riferimento e che si intendono qui integralmente 

recepiti anche se non allegati. 

 

 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

(Finalità) 

La premessa costituisce parte integrante del presente atto di adesione che è stipulato in 

esecuzione del DDPF n. ______del _______ . 

 

Articolo 2 

(Descrizione dell’attività) 

Le attività oggetto del presente atto di adesione riguardano le seguenti misure contenute 

nel Piano di attuazione regionale della Regione Marche del Programma Nuova Garanzia 

Giovani approvato con DGR n. 255 dell’11/03/2019: 

 Accoglienza e informazione sul programma (scheda 1.A); 

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

 Accompagnamento al lavoro (scheda 3); 

 Tirocinio extracurriculare (scheda 5); 



 
 

 Tirocinio extracurriculare in mobilità geografica (scheda 5 bis); 

 Mobilità professionale, transnazionale e territoriale (scheda 8) 

 

e devono: 

 

 essere avviate entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto di adesione 

salvo proroghe autorizzate dalla Regione Marche; 

 concludersi entro il 30/06/2023 salvo eventuali proroghe autorizzate dalla Regione 

Marche. 

 

Articolo 3 

(Obblighi del soggetto attuatore) 

Il soggetto attuatore deve: 

 

 attenersi, per l’attuazione delle misure del Programma Regionale Marche della Nuova 

Garanzia Giovani, a quanto stabilito nel piano di attuazione Programma Regionale 

Marche della Nuova Garanzia Giovani di cui alla DGR n. 255 dell’11/03/2019, nel 

presente atto di adesione e nelle specifiche modalità attuative delle singole misure che 

la Regione Marche emanerà con successivi provvedimenti; 

 utilizzare, per la gestione delle misure del Programma Regionale Marche della Nuova 

Garanzia Giovani, il Sistema Informativo messo a disposizione dalla Regione Marche; 

 sanare, nel termine improrogabile di giorni trenta dal momento della perdita di uno o più 

dei requisiti richiesti dall’articolo 2 dell’Avviso pubblico, mediante presentazione di 

richiesta motivata di integrazione dei componenti l’ATI o ATS con ingresso di uno o più 

componenti in possesso dei requisiti di accreditamento mancanti; 

 attivarsi nei confronti di tutti i destinatari indipendentemente dall’indice di profiling 

attribuito al richiedente, garantendo l’erogazione uniforme di tutte le misure; 

 conservare tutti i documenti relativi alle spese, sotto forma di originali o di copie 

autenticate, per tre anni successivi alla chiusura del presente programma operativo. 

 

Articolo 4 
(Obblighi della Regione Marche) 

La Regione si impegna ad adottare e inviare al soggetto attuatore il documento descrittivo 

del Sistema di Gestione e Controllo della “Nuova Garanzia Giovani”. 

 

La Regione fa ricorso alle opzioni di costi semplificati di cui all’art. 67 comma 1 (b) del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, come 

previsto nel Piano di attuazione regionale. 

 

Articolo 5 

(Rapporti economici) 

Ai fini della liquidazione delle attività oggetto del presente atto di adesione, il soggetto 



 
 

attuatore dovrà predisporre la documentazione prevista dai regolamenti e avvisi di ciascuna 

misura di cui all’art. 2 del presente atto di adesione, sulla base delle apposite indicazioni e 

modulistica che verranno all’uopo predisposte dalla Regione Marche. 

 

Le liquidazioni avverranno a seguito dei controlli di primo livello disposti ai sensi dell’art. 

125, Reg. (UE) n. 1303/2013 dietro emissione di regolare fattura e compatibilmente con le 

risorse di cassa disponibili. 

 

Articolo 6 

(Attività di controllo) 

 

Le tipologie e le modalità del controllo di primo livello avverranno secondo quanto previsto 

dal Si.Ge.Co. (Sistema di Gestione e di Controllo) della Regione Marche nel rispetto delle 

disposizioni previste dall’art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013.  

Nello specifico, i soggetti attuatori potranno essere oggetto di verifiche in loco a campione 

mirate a verificare l’effettiva e congrua erogazione e fruizione del servizio, in fase di 

realizzazione e/o a conclusione delle azioni. 

 

Articolo 7 

(Decadenza dell’atto) 

Il presente atto di adesione decade dal produrre i propri effetti trascorso inutilmente il 

termine di trenta giorni dalla data della perdita di uno o più dei requisiti richiesti dall’articolo 

2 dell’avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti attuatori privati accreditati coinvolti 

nell’attuazione del Programma regionale Marche della Nuova Garanzia Giovani.   

Inoltre, in caso di ATI o ATS, il presente atto di adesione decade dal produrre i propri effetti 

quando il soggetto capofila dell’ATI o ATS perde in maniera definitiva i requisiti riguardanti 

il proprio accreditamento, perché lo stesso non può essere sostituito nella sua funzione di 

soggetto capofila. 

La decadenza dell’atto di adesione, in qualsiasi caso, produce effetti ex nunc, riconoscendo 

in sede di rendicontazione al soggetto attuatore, sia singolo che ATI o ATS, solamente i 

costi delle azioni portate a termine. 

 

Articolo 8 

(Esenzione imposte e tasse) 

Il presente atto di adesione è esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 5 della legge 

21/12/1978, n. 845 e verrà registrato solo in caso d'uso. 

 

Articolo 9 

(Foro competente) 

Per le controversie derivanti dall’esecuzione del presente atto è competente il Foro di 

Ancona 

 



 
 

 

 

REGIONE MARCHE                                    L’ORGANISMO ATTUATORE 

 

_________________                                    ________________________ 

 

 


