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Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	   PAR CAMPANIA GARANZIA GIOVANI. PROGRAMMAZIONE RISORSE IN

OVERBOOKING TECNICO. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che

a) la proposta di Accordo di Partenariato, trasmesso in data 10 dicembre 2013, individua il Programma
Operativo Nazionale per l’attuazione della “Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (PON-
YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

b) la Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di attua-
zione della Garanzia Giovani, inviato alla medesima Commissione in data 23 dicembre 2013 che de-
finisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;

c) il summenzionato Piano al par. 2.2.1 “Governance gestionale” indica che l’attuazione della Garanzia
Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma operativo nazionale (PON
YEI), che prevede le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi;

d) con DGR n. 117 del 24/04/2014, pubblicata sul BURC n. 29 del 29/04/2014, la Regione ha approvato
il Programma Attuativo della Regione Campania “Garanzia Giovani” assumendo il ruolo di Organi-
smo Intermedio, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell’art. 123 del Regolamento Europeo
1303/13;

e) allo scopo di regolare i rapporti e le procedure relative all’attuazione del Programma tra il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Campania è stata sottoscritta una specifica conven-
zione firmata in data 09/06/2014;

f) con  le  Delibere  di  Giunta  Regionale  n.  514 del  27/10/2015,  n.  89  del  08/03/2016 e  n.  315 del
28/06/2016 si è proceduto alla programmazione delle risorse a valere sul PAR YEI;

g) con la Delibera n.91 del 21/02/17 si è proceduto ad una nuova programmazione delle risorse alla
luce dell’effettivo fabbisogno registrato con riferimento alle singole misure e servizi,  nonché delle
scelte dei giovani destinatari e dell’andamento dell’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro sul
mercato regionale;

h) che la Commissione europea con Decisione n. C(2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015 ha approvato il
Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Ita-
lia CCI 2014IT05SFOP020, del valore complessivo di € 837.176.347,00 di cui € 627.882.260,00 in
quota UE;

i) che con Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015 la Giunta Regionale ha preso atto del documen-
to “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato di Sorve-
glianza del POR Campania FSE 2014/2020 del 25 novembre 2015;

j) che con Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di
Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014/2020 con decorrenza 01/01/2017;

PREMESSO altresì che

a)  il 20 giugno 2016 il Consiglio dell’Unione ha approvato la richiesta di modifica da parte del Parla-
mento nella revisione del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) che prevede 1,2 miliardi complessivi
per l’Iniziativa di Occupazione Giovani, che comportano risorse aggiuntive per l’Italia stimate in 343
milioni di euro;

b) che il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri   ha propo-
sto, nella seduta della Conferenza del 25 maggio 2017, di destinare una quota di risorse, derivanti
dall’aggiustamento tecnico al Bilancio europeo, pari a 560 milioni di euro FSE per interventi a contra-
sto della “disoccupazione giovanile”;

c) che dal rifinanziamento dell’Iniziativa Occupazione Giovani e dall’aggiustamento tecnico FSE deriva-
no, dunque, 903 milioni di euro di risorse comunitarie aggiuntive da destinare al PON IOG;

d) che nella seduta del 13 settembre 2017 il Comitato di Sorveglianza congiunto del PON “ Sistemi di
politica attive per l'occupazione” (SPAO) e del PON  “Iniziative per l'occupazione giovanile” (IOG) ha
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approvato la riprogrammazione di detti programmi;
e) che nella seduta del 20/09/2017 il Comitato delle Politiche attive ha approvato le nuove schede del

PON IOG “Iniziative per l'occupazione giovanile”;

DATO ATTO

a) che alla luce delle determinazioni assunte anche in sede di Comitato di Sorveglianza congiunto del
PON SPAO e del PON YOG nella seduta del 13 settembre 2017, alla Campania verranno destinate
risorse ulteriori per un importo pari ad € 225.979.516,00,  per il nuovo Piano Garanzia Giovani;

b) che il nuovo Piano sarà predisposto tenendo conto delle azioni della Nuova garanzia Giovani le cui
schede risultano approvate dal Comitato di Sorveglianza del 20/09/17;

RILEVATO che

a) l’attuale Piano attuativo della Campania (PAR) “Garanzia Giovani” finanzia interventi  per un importo
complessivo pari a € 191.610.955, da rendicontare entro il 30/09/2018;

b) il termine ultimo per la spesa a valere sul PON IOG  approvato con Decisione C (2014) 4969 è fissa-
to al 31 dicembre 2018 ;

c) con nota prot. n. 0012477.09-10-2017 l'ANPAL ha trasmesso il documento “Percorso e target di ren-
dicontazione e meccanismi per l’accelerazione della spesa” comunicando i target trimestrali cumulati
di rendicontazione della spesa fino al III trimestre 2018;

CONSIDERATO che

a) occorre ottimizzare l’impiego delle risorse destinate alla Campania per le misure programmate a va-
lere sul PAR “Garanzia Giovani” pervenendo alla spesa e alla certificazione delle medesime nei tem-
pi di eleggibilità della stessa per l’intero importo stanziato a favore della Campania;

b) allo stato attuale per alcune misure in particolare non è possibile conoscere le economie che saran-
no generate nella realizzazione dei singoli interventi a conclusione degli stessi;

c) per la misura 6 “Servizio Civile Regionale”, per la quale sono stati programmati € 8.000.000,00 a va-
lere sul PAR Campania Garanzia Giovani, si registra un rallentamento nell’attuazione delle attività a
fronte del quale, qualora non si riuscisse a garantire la completa realizzazione delle operazioni avvia-
te, nei limiti degli stanziamenti sopra citati, si procederà a garantire la relativa copertura a valere sul-
la nuova Garanzia Giovani;

d) nelle more dell’ adozione formale con decisione CE della Nuova Garanzia Giovani, occorre garantire
la prosecuzione di alcune misure che hanno fatto registrare un interesse rilevante e che, per loro na-
tura, costituiscono azioni complementari a quelle attivate e da attivare a valere sul POR Campania
FSE 2014/2020;

e) occorre garantire il rispetto dei target  di spesa ed avviare le procedure necessarie per la chiusura
del PAR  Campania Garanzia Giovani  con l’impiego e la certificazione di tutta la spesa per l’ammon-
tare complessivo del programma;

DATO ATTO altresì

a) che, coerentemente con quanto suggerito nel “Report sull’attuazione della Garanzia Giovani e del
Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” presentato nell’ambito della riunio-
ne del Comitato Politiche Attive, Servizi per l’Impiego e Garanzia Giovani del 23 marzo 2016, ai fini
del maggiore impatto degli interventi operativi, è possibile programmare anche attraverso la tecnica
del c.d. “overbooking”;

b) che l'iter di formalizzazione della nuova Garanzia Giovani, presentato  nella seduta del Comitato del-
le Politiche attive del 29/11/2017, prevede espressamente il ricorso all' overbooking tecnico rispetto
alla dotazione della prima fase, in gestione dagli OO.II.;

c) della sostanziale identità tra le misure ad oggi realizzate a valere sul PAR Garanzia Giovani Campa-
nia e quelle in via di programmazione ed ammissibili a valere sulla Nuova Garanzia Giovani;

d) della coerenza delle misure del PAR Garanzia Giovani con gli Obiettivi Specifici a valere sul POR
Campania FSE 2014/2020, in particolare con l’Asse I “Occupazione”, obiettivo specifico n. 2  “Au-
mentare l'occupazione dei giovani (RA 8.1)”;
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e) della verifica comunicata dalla Direzione Generale per la Formazione, l'Istruzione, il lavoro e le politi-
che giovanili, circa lo stato di attuazione delle misure attivate a valere sul PAR Garanzia Giovani e la
relativa previsione di spesa ai fini della certificazione della spesa;

f) della nota prot n.1807/SP del 06/11/17, con la quale l’Assessore al ramo fornisce l' indirizzo alla pro-
grammazione, anche in overbooking delle misure ed in particolare della Mis.5 “tirocini”;

g) dell’autorizzazione alla riprogrammazione, anche in overbooking, fornita con nota prot. n. 15071 del
27/11/2017, dall’AdG del PON YOG, alla stregua di quanto previsto dalla convenzione sottoscritta lo
scorso 27 maggio 2014;

RITENUTO

a) di dover programmare complessivamente risorse pari ad € 12.000.000,00, di cui € 11.000.000,00 a
valere sulla Misura 5 “Tirocini” del PAR Campania e € 1.000.000,00 a valere sulla misura 2.a “Forma-
zione”,  del  PAR Campania,  in  overbooking tecnico, dando atto  che  la  eventuale  copertura  delle
medesime Misure, qualora non sufficientemente garantita dal citato PAR Campania Garanzia Giova-
ni, anche con l’assestamento finale delle risorse a chiusura del detto programma, viene rinvenuta nel-
l’ambito del POR Campania FSE a valere sull’Asse I “Occupazione”, obiettivo specifico n. 2 “Aumen-
tare l'occupazione dei giovani (RA 8.1)” e in via sussidiaria a valere sulla Nuova Garanzia Giovani;

b) di dover demandare alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche
Giovanili il compito di dare attuazione al presente provvedimento nel rispetto degli indirizzi formulati;

c) al fine di garantire la dovuta copertura finanziaria alle attività finanziate in overbooking, di dover de-
mandare alla Direzione Generale  per l’Istruzione, la Formazione, il  Lavoro e le Politiche Giovanili
competente per materia l’assunzione dei dovuti impegni di spesa sulle fonte di finanziamento alterna-
tivamente previste dalla presente delibera;

ACQUISITO  il  parere  del  Responsabile  della  Programmazione  Unitaria  con  nota  prot.
031770/UDCP/GAB/VCG1 del 04/12/2017;

VISTI

a) la Delibera  n. 117 del 24/04/2014;
b) le Delibere n. 514 del 27/10/2015, n. 89 del 08/03/2016 ,  n. 315 del 28/06/2016 e n.  91 del 

21/02/17;
c) gli esiti del Comitato di Sorveglianza congiunto del PON “ Sistemi di politica attive per l'occupazione” 

(SPAO) e del PON  “Iniziative per l'occupazione giovanile” (IOG) del  13 settembre 2017 ;
d) gli esiti del Comitato politiche attive del 20/09/2017;
e) la nota dell' ANPAL prot.n. 0012078.29-09-2017;
f) la nota prot. n. 0012477.09-10-2017 dell'ANPAL “Percorso e target di rendicontazione e meccanismi 

per l’accelerazione della spesa”
g) il Decreto Dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii;
h) la nota ANPAL  prot. n. 15071 del 27/11/2017

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi,

DELIBERA
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di programmare risorse complessivamente pari ad € 12.000.000,00, di cui € 11.000.000,00 a valere
sulla Misura 5 “Tirocini” del PAR Campania e € 1.000.000,00 a valere sulla misura 2.a “Formazione”,
del PAR Campania, in overbooking tecnico;

2. di dare atto che la eventuale copertura delle medesime Misure, qualora non sufficientemente garanti-
ta dalle risorse del PAR Campania Garanzia Giovani, anche attraverso l’assestamento finale delle ri-
sorse a chiusura del programma, sarà assicurata in via prioritaria nell’ambito del POR Campania
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FSE a valere sull’Asse I “Occupazione”, obiettivo specifico n. 2 “Aumentare l'occupazione dei giovani
(RA 8.1)” e in via sussidiaria a valere sulla Nuova Garanzia Giovani;

3. di demandare alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giova-
nili gli adempimenti attuativi del presente provvedimento;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazio-
ne Unitaria, all’Autorità di Gestione del POR FSE,  all’Assessore al Lavoro, all’Assessore ai Fondi
Europei e Politiche Giovanili, alla Programmazione Unitaria, alle Direzioni Generali 01 e 11, al Bollet-
tino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione, all’Ufficio per la Trasparenza.
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