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Oggetto:

PAR YEI LAZIO Nuova Garanzia Giovani – Termini di ultimazione e rendicontazione
delle attività.

Con la presente si aggiornano le indicazioni fornite con nota n. 1069401.09 del 19 dicembre
2020, con la quale è stata disposta l’attuazione delle misure oltre la data del 31/12/2020.
Il riferimento è ai seguenti avvisi pubblici:
- Formazione mirata all’inserimento lavorativo (ex DD G05218, 6/05/2021 e successive modifiche
e integrazioni);
- 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);
Al riguardo 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, a valere sugli
avvisi regionali sopra elencati, anche oltre la data del 31/12/2022 indicata nella nota citata.
In particolare, il termine ultimo per l’ultimazione delle attività relative alle misure 2A-3-5-7.1,
e quello per la rendicontazione delle spese, ferme restando le indicazioni presenti negli avvisi citati
in merito alla presentazione delle domande di rimborso, sono riportati nella tabella che segue.
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Termine ultimo di
Termine ultimo di
Termine ultimo di presentazione della Termine ultimo di presentazione della
MISURA
chiusura delle
domanda di
chiusura delle
domanda di
attività a processo
rimborso a
attività a risultato
rimborso a
processo
risultato
2A
31 marzo 2023
30 aprile 2023
31 luglio 2023
15 settembre 2023 (1)
3
non applicabile
non applicabile
31 marzo 2023
30 aprile 2023
5
31 marzo 2023
30 aprile 2023
30 aprile 2023
31 luglio 2023
7.1
31 marzo 2023
30 aprile 2023
30 agosto 2023
15 settembre 2023 (2)
(1) qualora i 120 giorni previsti per il conseguimento dell'esito occupazionale scadano nel mese di luglio 2023
(2) qualora i 180 giorni previsti per la costituzione dell’impresa o l'avvio dell’attività di lavoro autonomo scadano nel
mese di agosto 2023

Nel caso della misura 1C le attività possono proseguire anche successivamente al 31.12.2022,
ma il contributo viene riconosciuto soltanto se le attività a cui essa è propedeutica si concludono entro
il termine indicato del 31/03/2023.
Resta inteso come non possa applicarsi tout court l’utilizzo della consuntivazione con il
sistema del t+1 previsto dagli Avvisi e dal MOP del 30/06/2020 per la presentazione delle DDR,
qualora il ricorso a tale strumento per la consuntivazione delle attività realizzate eccedesse
temporalmente le scadenze indicate in tabella che, pertanto, devono intendersi in ogni caso come
perentorie.
Cordiali saluti.

La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo
LONGO ELISABETTA MARIA RITA
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