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DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO
AREA PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI
GR/46/07

Ai soggetti Attuatori di Garanzia Giovani
Loro indirizzi e-mail

Oggetto: Par YEI LAZIO Nuova Garanzia Giovani – Attuazione delle misure oltre la data del
31/12/2020.

Si informano tutti i soggetti accreditati per i servizi al lavoro che è possibile proseguire
l’attuazione delle misure del PAR YEI Lazio Nuova Garanzia Giovani in corso, a valere sugli avvisi
regionali sinora avviati, anche oltre la data del 31/12/2020.
Infatti, all’indomani dell’avvio della nuova fase di Garanzia Giovani, per le misure adottate
con i seguenti avvisi pubblici:
-

Tirocini extracurriculari nel Lazio (ex DD G10294, 9/08/2018 e successive modifiche e
integrazioni);

-

Orientamento specialistico e accompagnamento al lavoro (ex DD G17630, 27/12/2018 e
successive modifiche e integrazioni);

-

Attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start-up di impresa (ex DD
G03966, 03/04/2019 e successive modifiche e integrazioni);

in via cautelativa è stata fissata preventivamente come scadenza la data del 31/12/2020.
Tuttavia, avendo accertato la possibilità di attuare gli interventi anche oltre tale data, la
scadenza si intende posticipata. Infatti, stante la regola comunitaria di rendicontazione dei programmi
operativi stabilita per l’attuale ciclo di programmazione (cosiddetta regola “n+3” ex art. 136 del
Regolamento CE 1303/2013), la Regione Lazio, in qualità di Organismo intermedio del PON IOG, è
tenuta a rendicontare le spese sostenute entro il 30 settembre 2023.
Ciò significa che le misure in Garanzia Giovani dovranno essere completate entro e non oltre
il 31 dicembre 2022 e consuntivate entro il 30 giugno 2023
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Sarà cura della scrivente amministrazione adeguare il testo degli avvisi interessati e a fornire
ulteriori, eventuali informative in merito.

Cordiali saluti.
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