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DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE E LAVORO
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GARANZIA GIOVANI FASE 2 IN LOMBARDIA LINEA “FORMAZIONE RAFFORZATA” :
DETERMINAZIONI IN MERITO AL RIMBORSO INDENNITA DI TIROCINIO
EXTRACURRICULARE (MISURA 5) DI CUI AL DECRETO N.16600 DEL 29.12.2020
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di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL, OCCUPAZIONE GIOVANILE
E COLLOCAMENTO MIRATO
ORGANISMO INTERMEDIO DI GARANZIA GIOVANI
- PON IOG VISTI:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 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 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 che 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 e abrogante il Regolamento (CE)
n.1081/2006 del Consiglio, che sostiene all’art. 16, l’“Iniziativa a favore dell’occupazione
giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
- la Comunicazione COM (2013) 144 final del 12/03/2013 fatta dalla Commissione al
Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al
Comitato delle Regioni su una “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile”, aperta a
tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio 2013/C 120/01 del 22/04/2013 sull'istituzione di una
garanzia per i giovani, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26/04/2013, che
raccomanda agli Stati Membri “di garantire che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni
ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi,
apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione
o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale («garanzia per i giovani»)”;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 4969 del 11/07/2014 che adotta
alcuni elementi del programma operativo "Programma operativo nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani" per l'attuazione dell'iniziativa per l'occupazione giovanile in Italia in
vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile
ai fini dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell' occupazione" per le regioni
Piemonte, Valle d' Aosta/Vallée d' Aoste, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, FriuliVenezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia ;
- Il Regolamento Delegato (UE) n. 2019/2170, della Commissione del 27 settembre 2019,
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
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quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il
rimborso da parte della Commissione;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020)9116 del 10/12/2020 riguardante la
riprogrammazione del programma operativo “Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani”;
- Il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” in
cui vengono individuate tutte le Regioni e le Province Autonome come organismi
intermedi ai sensi del comma 7, dell’art.123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
RICHIAMATI
- il Decreto Direttoriale n. 24 del 23/01/2019 dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive
del Lavoro (Anpal), che aggiorna la ripartizione delle risorse del Programma Operativo
nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di
Trento per l’attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, approvata con D.D.
n.22/2018, e che in particolare, stabilisce per Regione Lombardia un importo complessivo
pari a € 77.158.685,00;
- la D.G.R n. XI/197 del 11/06/2018 di approvazione dello schema di Convenzione tra
l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e Regione Lombardia per
l’attuazione della nuova fase dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani,
successivamente sottoscritta dal Direttore Generale di ANPAL e dal Direttore Generale
della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia (agli atti dell’ufficio);
- la D.G.R. n.XI/4076 del 21/12/2020 “Modifica del Piano esecutivo regionale di attuazione
della Garanzia per i Giovani”, con cui è stato riprogrammato il Piano esecutivo di
attuazione regionale (PAR) della Nuova Garanzia Giovani approvato con D.G.R. XI/550
del 24/09/2018
RICHIAMATO il Decreto n.16600 del 29 dicembre 2020 “Approvazione Avviso "Garanzia
Giovani Formazione Rafforzata", complementare all'Avviso Multimisura in attuazione
dell'iniziativa Garanzia Giovani Fase II in Lombardia – (Garanzia Giovani – Linea
Formazione Rafforzata);
CONSIDERATO che, come stabilito dal Decreto n.16600/2020 sopra richiamato, le imprese
che hanno attivato tirocini extracurriculari a giovani NEET che hanno aderito al Bando
“Garanzia Giovani Formazione Rafforzata” possono richiedere il rimborso dell’indennità di
tirocinio afferente alla Misura 5 “Tirocinio extra-curriculare” del Programma Garanzia
Giovani,;
RICHIAMATO il par. B.3 “Spese ammissibili e soglie minime e massime di
ammissibilità”dell’Avviso che stabilisce le condizioni di ammissibilità e i massimali
economici previsti per il rimborso dell’indennità di tirocinio ai soggetti ospitanti;
CONSIDERATO che il rimborso ai soggetti ospitanti della indennità anticipata al giovane
NEET avviene previa trasmissione della domanda di rimborso tramite il sistema informativo
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Bandi Online, www.bandi.servizirl.it , entro 60 giorni dalla conclusione del tirocinio;
CONSIDERATA l’esigenza di rendere disponibile il sistema informativo dedicato alla
presentazione delle domande che sarà disponibile su Bandi Online con codice 26783 a
partire dal giorno 15 settembre 2022;
RITENUTO OPPORTUNO stabilire che, per i tirocini terminati precedentemente alla messa
online del bando, il termine dei 60 giorni per l’invio della richiesta verrà calcolato a partire
dal giorno 15 settembre 2022;
RITENUTO, infine, di far salve le altre disposizioni vigenti dell’Avviso di Garanzia Giovani
Linea Formazione Rafforzata di cui al Decreto 16600 del 29.12.2020;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI
Legislatura regionale che definiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta
regionale con i relativi incarichi dirigenziali;
RICHIAMATA la D.G.R. 6202 del 28/03/2022 con la quale si attribuiscono le funzioni di
Organismo intermedio di Garanzia Giovani – PON IOG alla Dirigente della Struttura
“Attuazione programma GOL, Occupazione giovanile e Collocamento mirato, dott.ssa
Monica Mussetti;
VERIFICATO inoltre che gli obblighi di comunicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del
Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 sono stati già assolti in sede di adozione del
Decreto Decreto 16600/2020;

DECRETA

1. di stabilire che dalla data del 15 settembre 2022 le imprese che hanno attivato
tirocini a giovani NEET partecipanti al Bando “Garanzia Giovani – Formazione
Rafforzata” (Decreto 16600/2020), possono richiedere il rimborso dell’indennità di
tirocinio presentando la domanda attraverso il sistema informativo Bandi Online,
www.bandi.servizirl.it – codice bando 26783;
2. di stabilire che, per i tirocini terminati precedentemente alla messa online del
bando, il termine dei 60 giorni per l’invio della richiesta verrà calcolato a partire dal
giorno 15 settembre 2022;
3. di far salve le altre disposizioni vigenti dell’Avviso “Garanzia Giovani - Formazione
Rafforzata” approvato con Decreto 16600/2020;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui
agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
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5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e sul sito Garanzia Giovani di Regione Lombardia
www.garanziagiovani.regione.lombardia.it .

LA DIRIGENTE
MONICA MUSSETTI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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