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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

OGGETTO: Piano di Azione Regionale Garanzia Giovani. Modifica dei termini per la
presentazione della consuntivazione dei servizi erogati dai soggetti attuatori degli avvisi del PAR
Lazio YEI di cui alle determinazioni n.: G01842 del 01/03/2016 “Garanzia Giovani: Tirocini
extracurriculari nel Lazio”; G02551 del 18/03/2016 “Garanzia Giovani: Avviso Attività di
accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start-up di impresa”; G02838 del 23/03/2016
“Garanzia Giovani: Avviso misura di Orientamento specialistico e Accompagnamento al lavoro”;
G05134 del 13/05/2016 “Garanzia Giovani: Avviso Mobilità professionale transnazionale e
territoriale”.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO

Su proposta della Dirigente dell’area Affari generali

VISTI:
 lo Statuto della Regione Lazio;
 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;
 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 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 successive modifiche e integrazioni, cui si rinvia per relationem
anche per la motivazione del presente atto;
 la deliberazione della Giunta regionale, 6 maggio 2015, n. 202 “Modifica della 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"” cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto;
 la determinazione dirigenziale G01842 del 1 marzo 2016 “Piano di Azione Regionale Garanzia
Giovani (PAR Lazio 2014 – 2015). Integrazione finanziaria di € 38.100.00,00 dell’avviso
pubblico per la definizione dell’offerta regionale relativa alla misura: Tirocini extracurriculari
nel Lazio ai sensi della determinazione dirigenziale G01794/2016”;
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 la determinazione dirigenziale G05134 13 maggio 2016 “Piano di Azione Regionale Garanzia
Giovani (PAR). Riprogrammazione finanziaria dell’avviso pubblico per la definizione
dell’offerta regionale relativa alla misura di Mobilità professionale transnazionale e
territoriale. Modifica dell’allegato A della determinazione dirigenziale G11006 del 16
settembre 2015”;
 la determinazione dirigenziale G02551 del 18 marzo 2016 “Piano di Azione Regionale
Garanzia Giovani (PAR Lazio 2014 – 2015). Riprogrammazione finanziaria dell’avviso
pubblico per la definizione dell’offerta regionale relativa alla misura di Attività di
accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo start-up di impresa. Modifica
dell’allegato A della determinazione dirigenziale G09965 del 7 agosto 2015”;
 la determinazione dirigenziale G02838 del 23/03/2016 “Piano di Azione Regionale Garanzia
Giovani (PAR Lazio 2014 – 2015) - fase II. Riprogrammazione finanziaria dell’avviso
pubblico per la definizione dell’offerta regionale relativa alla misura di Orientamento
specialistico e Accompagnamento al lavoro. Modifica dell’allegato A della determinazione
dirigenziale G12453 del 20 ottobre 2015”;
 la determinazione dirigenziale G07256 del 24 giugno 2016 “Modifica della determinazione
G09706 del 4 agosto 2015 ”Piano di attuazione regionale Garanzia per i Giovani (PAR Lazio
2014 - 2015). Approvazione del Manuale operativo Garanzia Giovani”;
 la nota della Direzione regionale Lavoro - Area Controllo, rendiconto e contenzioso, n. prot.
692435 del 14/12/2015 “Chiarimenti in merito al rispetto dei requisiti richiesti per
l’accreditamento ai servizi per il lavoro ed alle modalità di dimostrazione degli stessi in fase di
accreditamento, nonché in ordine alle corrette modalità di consuntivazione dei servizi erogati
dagli operatori privati nell’ambito del PAR Lazio Garanzia Giovani”;
 la nota della Direzione regionale Lavoro - Area Controllo, rendiconto e contenzioso e Area
Attuazione interventi, n. prot. 593667 del 28/11/2016 “Iniziativa Occupazione Giovanile”
(PON IOG) – PAR Lazio Garanzia Giovani – modalità di consuntivazione dei servizi erogati
dagli operatori privati. Circolare”;
 la nota circolare della Direzione regionale Lavoro, n. prot. 7385 del 09/01/2017, indirizzata
all’Area Controllo, rendiconto e contenzioso e all’Area Attuazione interventi in ordine al
riesame delle domande di consuntivazione che afferiscono alle attività svolte correttamente nel
trimestre di riferimento;
CONSIDERATO che:
 negli avvisi sopra citati, e specificatamente nelle sopra elencate determinazioni G01842/2016;
G05134/2016; G02551/2016 e G02838/2016, per ciò che concerne la consuntivazione dei
servizi erogati nell’ambito delle misure del PAR Lazio YEI, è stato previsto che i soggetti
attuatori sono tenuti a consuntivare in ciascuna domanda di rimborso tutte le attività effettuate
nel trimestre di riferimento, inviando la documentazione richiesta entro il giorno 10 del mese
successivo alla conclusione del periodo oggetto del rimborso;
 che nella citata nota 692435 del 14/12/2015, così come recepita nel Manuale delle procedure
aggiornato come da ultima determinazione G07256/2016, stante la necessità di preservare le
attività amministrative di rendicontazione da un ingiustificato aggravio sui tempi e
sull’efficienza delle verifiche, è stato specificato che le domande di rimborso che pervengano
oltre i termini individuati negli avvisi non sono ritenute ricevibili, a meno che non intervengano
giustificati motivi di richiesta di integrazione;
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 che nella citata nota congiunta della Direzione regionale Lavoro, dell’Area Controllo,
Rendiconto e Contenzioso e dell’Area Attuazione interventi, n. prot. 593667/2016, sono stati
forniti ulteriori aggiornamenti sulle procedure di consuntivazione delle spese sostenute a valere
sul PON IOG, ai fini della successiva presentazione della domanda di rimborso
all’Amministrazione, nello specifico:
-

si consente ai soggetti attuatori del PAR Lazio YEI di disporre di un tempo maggiore per
redigere le domande di rimborso dei servizi offerti, fissando il termine per l’invio della
documentazione alla Regione Lazio entro l’ultimo giorno del mese successivo alla
conclusione del periodo oggetto di rimborso, o comunque entro il primo giorno utile
lavorativo successivo;

-

si dispone che la modifica dei termini di presentazione delle domande di rimborso, come
stabilita la punto precedente, abbia effetto a partire dal giorno 01 gennaio 2017 con
riferimento alle operazioni effettuate nel IV trimestre 2016;

-

si dispone che le modifiche suddette abbiano effetto sugli avvisi a valere sulle misure del
Par Lazio YEI Tirocini extracurriculari nel Lazio”, “Mobilità professionale transnazionale e
territoriale”, “Attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start-up di
impresa”, “Orientamento specialistico e Accompagnamento al lavoro”;

RITENUTO, necessario, per le considerazioni espresse in premessa:
 modificare il termine fissato per la presentazione delle modalità di consuntivazione, così come
esplicitato nei punti successivi, per i servizi realizzati dai soggetti attuatori nell’ambito degli
avvisi del PAR Lazio YEI, approvati con determinazioni dirigenziali:
-

G01842 del 01/03/2016 “Tirocini extracurriculari nel Lazio”, allegato A;

-

G02551 del 18/03/2016 “Accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start-up di
impresa”, allegato A;

-

G02838 del 23/03/2016 “Orientamento specialistico e Accompagnamento al lavoro”,
allegato A;

-

G05134 del 13/05/2016 “Mobilità professionale transnazionale e territoriale”, allegato A;

 modificare gli avvisi sopra citati, sostituendo il termine del “giorno 10 del mese successivo alla
conclusione del trimestre oggetto del rimborso” con il termine seguente “entro e non oltre
l’ultimo giorno del mese successivo alla conclusione del trimestre oggetto di rimborso”;
 disporre che il nuovo termine di presentazione delle domande di rimborso ha decorrenza dal
giorno 01 gennaio 2017 con riferimento alle operazioni svolte a partire dal IV trimestre 2016,

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
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DETERMINA
di:
 modificare il termine fissato per la presentazione delle modalità di consuntivazione, così come
esplicitato nei punti successivi, per i servizi realizzati dai soggetti attuatori nell’ambito degli
avvisi del PAR Lazio YEI, approvati con determinazioni dirigenziali:
-

G01842 del 01/03/2016 “Tirocini extracurriculari nel Lazio”, allegato A;

-

G02551 del 18/03/2016 “Attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo
start-up di impresa”, allegato A;

-

G02838 del 23/03/2016 “Orientamento specialistico e Accompagnamento al lavoro”,
allegato A;

-

G05134 del 13/05/2016 “Mobilità professionale transnazionale e territoriale”, allegato A;

 modificare gli avvisi sopra citati, sostituendo il termine del “giorno 10 del mese successivo alla
conclusione del trimestre oggetto del rimborso” con il termine seguente “entro e non oltre
l’ultimo giorno del mese successivo alla conclusione del trimestre oggetto di rimborso”;
 disporre che il nuovo termine di presentazione delle domande di rimborso ha decorrenza dal
giorno 01 gennaio 2017 con riferimento alle operazioni svolte a partire dal IV trimestre 2016.
Ai sensi dell’art. 32 della richiamata l. 69/2009 e s.m.i. il presente provvedimento sarà pubblicato
sul sito web regionale: http://www.regione.lazio.it/garanziagiovani/. Sul medesimo sito web
saranno pubblicati tutti i gli avvisi interessati dal presente provvedimento con i rispettivi testi
coordinati.
Con successivo atto del Direttore competente per le materie del Lavoro, la presente determinazione
sarà adottata dal “Manuale delle procedure di Garanzia Giovani”, il cui ultimo aggiornamento è
stato approvato con citata determinazione G07256/2016.
La presente determinazione sarà notificata all’Autorità di Gestione del PON IOG, Agenzia
Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).
Il Direttore
Marco Noccioli
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