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Oggetto: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico PAR Lazio 

YEI – Nuova Fase - Piano di Attuazione regionale Garanzia Giovani. “Formazione mirata all’inserimento 

lavorativo (scheda 2.A)” (DD n. G05218/2021 e DD n. G06576/2021). 

 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

LAVORO 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Predisposizione Interventi 

 

VISTI: 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 COM (2010)2020 recante una 

“Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, con la quale l’Unione Europea mira a rilanciare 

l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo 

dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, dell’integrazione sociale e di clima e energia; 

 la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale l’Unione Europea 

mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel 

campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, dell’integrazione sociale e di clima e energia; 

 la Decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un'iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 - 2020 al fine di 

sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per 

sostenere la garanzia per i giovani; 

 la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 

aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione 

della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a 

garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento 

degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della 

disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale; 

 il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il 

quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolar modo l’art. 15 che consente agli 

Stati membri di anticipare fondi nel primo biennio di programmazione 2014 -2015 per la lotta alla 

disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca; 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che definisce disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo sociale europeo, in particolar modo il capo IV “Iniziativa a favore dell’occupazione 
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giovanile”, pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 

Consiglio; 

 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati); 

 il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 

dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con 

nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014); 

 la 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; 

 il Paragrafo n. 7.2 del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” in cui 

vengono individuati quali Organismi Intermedi del programma tutte le Regioni e la Provincia 

Autonoma di Trento; 

 l’Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE 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; 

 il Regolamento delegato (Ue) 2017/90 della Commissione europea del 31 ottobre 2016 recante 

modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la 

definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della 

Commissione agli Stati membri delle spese sostenute; 

 il Regolamento delegato (Ue) 2017/2016 della Commissione europea del 29 agosto 2017 recante 

modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento 

(UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per 

quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da 

parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute; 

 la Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del 18/12/2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 

dell’11/07/2014, con cui la Commissione europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del 

Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”; 

 il Regolamento (UE, Euratom del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce 

le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 

1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 

1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 

(UE, Euratom) n. 966/2012; 

 la legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 

prospettiva di crescita” e s.m.i.; 

 la legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, 

dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti 

di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”; 
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 il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “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” istitutivo, all’art.4, comma 1, dell’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro e s.m.i.;; 

 decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” 

convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96; 

 la legge regionale 25 luglio 1996 n. 29 “Disposizioni regionali per il sostegno all’occupazione” e s.m.i.; 

 la legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche 

attive per il lavoro” e s.m.i.; 

 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

della Giunta Regionale” e s.m.i.; 

 la legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e 

all’emersione del lavoro non regolare”; 

 il regolamento regionale 14 febbraio 2008, n. 7 “Regolamento di attuazione ed integrazione della legge 

regionale 18 settembre 2007, n. 16”; 

 il decreto direttoriale di ANPAL. n. 22 del 17 gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Programma Operativo 

Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” e che assegna alla Regione Lazo ulteriori risorse pari a € 

54.127.692,00 per l’attuazione della nuova fase di Garanzia Giovani; 

 il decreto direttoriale di ANPAL. n. 214 del 23 maggio 2018 che integra il citato decreto DD 237/2014 e smi di 

assegnazione delle risorse agli Organismi Intermedi regionali e provinciali del PON IOG, considerando i 

saldi derivanti dall’applicazione del principio di contendibilità alle spese certificate fino alla data del 

31/12/2017; 

 la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l’accreditamento e la 

definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano 

regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell’allegato A della Deliberazione 

della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4” e s.m.i.; 

 la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 223 “Programma Nazionale per l’attuazione della 

Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani - Approvazione del “Piano di Attuazione regionale” e 

s.m.i.; 

 la deliberazione della Giunta regionale, 2 agosto 2018, n. 451 “Programma Nazionale per l’attuazione della 

Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani – Nuova fase. Approvazione del “Piano di Attuazione 

regionale – Nuova Garanzia Giovani”” cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto; 

 la deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2019, n. 682 “Revoca della D.G.R. 29 novembre 2007, n.968 e 

s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di 

formazione e di orientamento nella Regione Lazio”; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale 16 marzo 2021, n. 139 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 

2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive 

modificazioni. Disposizioni transitorie” in particolare l’art. 17, comma 1, che stabilisce “All’allegato B del r.r. 

1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: ……d) nel paragrafo “Direzione 

regionale Istruzione, formazione, ricerca e lavoro”: 1) nella rubrica la parola: “ricerca” è soppressa”, la nuova 

denominazione della Direzione, con decorrenza 1 aprile 2021 è 
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“Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro”; 

 la determinazione dirigenziale n. G04173 del 05/04/2019 con la quale è conferito al dott. Paolo Giuntarelli 

l’incarico di dirigente dell'Area Predisposizione degli interventi della Direzione regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio (ora Direzione regionale Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro); 

 l’Atto di Organizzazione 12 febbraio 2020, n. G01297 “Assegnazione del personale non dirigenziale all'Area 

"Predisposizione degli Interventi" della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro”; 

 la determinazione dirigenziale G11651 dell’8 agosto 2014 “Modifica della determinazione direttoriale 17 aprile 

2014, n. G05903 "Modalità operative della procedura di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i 

servizi per il lavoro. Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 198 "Disciplina per 

l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in 

previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della 

Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4" e dei relativi allegati””; 

 la determinazione dirigenziale n. G02575 del 2 marzo 2018 “Approvazione schema di convenzione tra l'Agenzia 

Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e Regione Lazio per l'attuazione della nuova fase del Programma 

Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa europea per l'Occupazione dei Giovani”; 

 la nuova convenzione stipulata tra ANPAL e Regione Lazio il 27 marzo 2018 e che prevede tra le altre cose che la 

Regione scelga una delle due seguenti opzioni da adottare per la gestione delle risorse finanziarie attribuite: 

- OPZIONE 1: le Regioni/PA, a seguito della dovuta autorizzazione, dispongono i pagamenti 

attraverso il Sistema SAP –IGRUE; 

- OPZIONE 2: le Regioni/PA, a seguito del trasferimento delle risorse da parte dell’ADG, effettuano i 

pagamenti ai beneficiari direttamente, per il tramite delle rispettive procedure di bilancio; 

 la determinazione dirigenziale n. G04825 del 17 aprile 2019 “Piano di Attuazione regionale – Nuova Garanzia 

Giovani (PAR Lazio YEI– Nuova Fase). Modifica della determinazione G11295 del 4 ottobre 2016. 

Approvazione del Sistema di Gestione e controllo dell'Organismo Intermedio Regione Lazio”; 

 la determinazione dirigenziale 6 maggio 2021, n. G05218 “PAR Lazio YEI- Nuova Fase - Piano di 

Attuazione regionale Garanzia Giovani. Approvazione dell'Avviso pubblico per la definizione 

dell'offerta regionale relativa alla misura: "Formazione mirata all'inserimento lavorativo (scheda 2.A)", per un 

valore pari a € 4.057.586,00”, cui si rinvia per relationem, anche con riferimento alla normativa in essa 

richiamata; 

 la determinazione dirigenziale PAR Lazio YEI- Nuova Fase – Piano di Attuazione regionale Garanzia Giovani 

– Parziale modifica dell’art. 6 dell’Avviso pubblico per la definizione dell’offerta regionale relativa alla 

misura: ”Formazione mirata all’inserimento lavorativo (scheda 2.A) “(DD. N. G05218/2021), per un 

valore pari a € 4.057.586,00; 

 la determinazione dirigenziale 30 luglio 2021, n. G10364 che proroga i termini per la presentazione delle 

domande di partecipazione all’Avviso Pubblico PAR Lazio YEI – Nuova Fase - Piano di Attuazione regionale 

Garanzia Giovani. “Formazione mirata all’inserimento lavorativo (scheda 2.A)” (DD n. G05218/2021 e DD 

n. G06576/2021) sino alle ore 12:00 del 20 settembre 2021; 
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 il Decreto Dirigenziale 22 settembre 2021, n. G11304 “Delega dei poteri necessari al compimento degli 

atti indifferibili ed urgenti, in caso di assenza od impedimento temporaneo del Direttore della Direzione 

regionale Istruzione, Formazione e Lavoro al Dott. Paolo Giuntarelli, dal 23 al 30 settembre 2021”; 

 la nota della Direzione regionale Lavoro prot. n. 273947 del 12 maggio 2014 con la quale relativamente al circuito 

finanziario del PAR Lazio, la Regione ha scelto di utilizzare il fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per 

effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari; 

 la nota prot. n. 7745 del 7 agosto 2020 con la quale ANPAL solleva alcuni rilievi che la Regione ha 

provveduto a correggere; 

CONSIDERATO che con la determinazione dirigenziale del 30 luglio 2021 G10364 è stato Prorogato 

l’Avviso Pubblico per permettere agli Enti Accreditati maggiore possibilità per la presentazione dei progetti 

formativi; 

CONSIDERATO che a causa delle recenti problematiche tecnico-informatiche che l’Amministrazione 

Regionale sta affrontando il portale di inserimento delle domande non è stato ancora riattivato; 

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 95, comma 1 della L.R. 11 agosto 2021 n. 14, di dover riaprire i 

termini per la presentazione delle domande di partecipazione previste dalle determinazioni n. G05218/2021 

e n. G06576/2021 con le quali è stato approvato l’Avviso pubblico PAR Lazio YEI– Nuova Fase - Piano 

di Attuazione regionale Garanzia Giovani. “Formazione mirata all’inserimento lavorativo (scheda 2.A)” 

sino alle ore 12:00 del 29 ottobre 2021; 

RITENUTO necessario ed urgente dare alla presente Determinazione ogni ampia diffusione; 

 

 

DETERMI

NA 

 

 

Per le motivazioni e le finalità espresse in premessa, di approvare la proroga dei termini per la 

presentazione delle domande di partecipazione previste delle determinazioni n. G05218/2021 e n. 

G06576/2021 con le quali è stato approvato l’Avviso pubblico PAR Lazio YEI– Nuova Fase - Piano di 

Attuazione regionale Garanzia Giovani. “Formazione mirata all’inserimento lavorativo (scheda 2.A)” sino alle ore 

12:00 del 29 ottobre 2021. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito 

istituzionale www.regione.lazio.it nonché sul sito Spazio Lavoro – Sezione Avvisi e Bandi 

http://spaziolavoro.regione.lazio.it/, al fine di darne ampia diffusione. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei termini previsti dalla normativa 

vigente 

 

 Il Vicario della Direttrice  

 Dott. Paolo Giuntarelli 
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