Ufficio Politiche del Lavoro e Politiche
Giovanili
15BD

DELIBERAZIONE N° 202200202
SEDUTA DEL

14/04/2022

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO
Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani - Piano di attuazione italiano
della Garanzia per i Giovani - Seconda Fase - Piano di Attuazione Regionale “GARANZIA GIOVANI IN BASILICATA” Approvazione Avviso Pubblico Misura 3 - Accompagnamento al lavoro.

Relatore

ASSESSORE DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA

La Giunta, riunitasi il giorno

14/04/2022

alle ore

12:30

nella sede dell’Ente,
Presente

1.

Bardi Vito

Presidente

X

2.

Fanelli Francesco

Vice Presidente

X

3.

Cupparo Francesco

Assessore

X

4.

Galella Alessandro

Assessore

X

5.

Merra Donatella

Assessore

6.

Latronico Cosimo

Assessore

Assente

X
X

Segretario: Antonio Ferrara
ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.
Canio Alfieri Sabia
IL DIRIGENTE GENERALE ________________________

Visto del Dirigente Generale

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale
PRENOTAZIONE IMPEGNI
Num.
Preimpegno

Bilancio

Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.

Importo
Euro

Capitolo

IMPEGNI
Num.
Impegno

Bilancio

Missione.Programma
Titolo.Macroaggr.

Capitolo

Importo
Euro

Atto

Num.
Prenotazione

Anno

IL DIRIGENTE
Allegati N°

7

X integrale O integrale senza allegati O per oggetto O per oggetto e dispositivo
Atto soggetto a pubblicazione O
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
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LA GIUNTA REGIONALE

VISTO

il D.lgs. n.165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA

la legge n.241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. del 17/11/2016 n.1
e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la L.R. n.12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la
“Riforma dell’organizzazione Regionale”;

VISTA

la D.G.R. n.11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via
generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA

la D.G.R. n.1340/2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. n. 539 del 23
aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni
dirigenziali della Giunta Regionale”;

VISTA

la L.R. n.29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza e della
Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;

VISTO

il Regolamento n.1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della
Giunta regionale della Basilicata”;

VISTA

la D.G.R. n.219/2021 avente ad oggetto “Art.5 comma 2 Regolamento 10 febbraio
2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;

VISTA

la D.G.R. n.750/2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R.
n.219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle
Strutture amministrative della Giunta regionale”;

VISTA

la D.G.R. n.775/2021 avente ad oggetto “Art.3 Regolamento 10 febbraio 2021 n.
1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;

VISTA

la D.G.R. n.906/2021 avente ad oggetto “Dirigenti regionali a tempo
indeterminato. Conferimento incarichi”;

VISTO

altresì, il punto 7) della richiamata D.G.R. n.906/2021 in forza del quale, medio
tempore, la reggenza degli uffici vacanti presso le Direzioni è affidata al Direttore
Generale;

VISTA

la D.G.R. n.226/2021 avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”;

VISTO

il D.lgs. n.33, del 14 marzo 2013, e s.m.i. in attuazione della legge n.190/2012,
concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO

l'Accordo di Partenariato 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione C(2014) 8021, del 29 ottobre 2014, che individua il Programma
Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione
dei Giovani" (PON-IOG) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, approvato
con decisione C (2014) 4969 dell'11 luglio 2014;

VISTA

la Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18/12/2017 che modifica la
Decisione C (2014) 4969 dell'11/07/2014, con cui la Commissione Europea ha
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approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale
"Iniziativa Occupazione Giovani";
VISTO

il Paragrafo n.7.2 del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione
Giovani” in cui vengono individuati quali Organismi Intermedi del programma
tutte le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;

DATO ATTO

che, nel corso del Comitato Politiche attive del 20/09/2017, a seguito della
riprogrammazione del PON IOG, e stata comunicata la ripartizione delle somme
per la Nuova Garanzia Giovani;

VISTO

il Decreto Direttoriale n.22 del 17/01/2018 di riparto delle risorse aggiuntive
assegnate a valere sul PON IOG per l'avvio della "Nuova Garanzia Giovani";

VISTA

la nota prot. n.2260 del 21/02/2018 con cui l'ANPAL ha trasmesso lo schema di
convenzione per l'attuazione della nuova fase del Programma Garanzia Giovani
con i relativi allegati;

VISTA

la D.G.R. n.283 del 6 aprile 2018 con cui si è proceduto ad approvare il suddetto
schema di convenzione;

VISTA

la Convenzione per l’attuazione delle attività relative alla nuova fase del
Programma Garanzia Giovani
sottoscritta in data 4
giugno
2018, rep. n.604, tra l’ANPAL e la Regione Basilicata, in qualità di Organismo
Intermedio;

RICHIAMATA la D.G.R. n.593 del 27 giugno 2018 avente ad oggetto: “Programma Operativo
Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani presa d'atto scheda allocazione risorse finanziarie della nuova Garanzia Giovani”;
RICHIAMATA la D.G.R. n.1364 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto: “Programma Operativo
Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani Fase II - Approvazione Piano di Attuazione Regionale Asse I”;
RICHIAMATA la D.G.R. n.370 del 19 giugno 2019 avente ad oggetto: “Programma Operativo
Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovaniFase II - Approvazione Piano di Regionale - Modifica D.G.R. n.1364 del 20
dicembre 2018”;
VISTA

la nota ANPAL prot. n.4649 del 23 aprile 2020 relativa alla trasmissione delle
indicazioni operative per l’attuazione di interventi in modalità “a distanza” nel
periodo di emergenza sanitaria COVID-19;

VISTA

la nota prot. n.152045/15A2 del 14/9/2021 dell'Organismo Intermedio Regione
Basilicata con la quale è stato trasmesso alla Divisione 3 dell’ANPAL il format
dell’Avviso Pubblico relativo al Programma Garanzia Giovani 2 fase - Misura 3
Accompagnamento al Lavoro, comprensivo degli allegati, successivamente
modificato sulla base delle richieste di integrazioni formulate con nota ANPAL
n.19651 del 6/12/2021;

VISTA

la nota prot. n.0002918 dell’8/3/2022 con la quale la Divisione 3 dell’ANPAL
comunica la conclusione, con esito positivo, della verifica dell’Avviso Pubblico
relativo al Programma Garanzia Giovani 2 fase - Misura 3 Accompagnamento al
Lavoro, comprensivo degli allegati, inviato dall’O.I. Regione Basilicata a mezzo
PEC in data 1/2/2022 e che pertanto si può procedere alla relativa formalizzazione
con specifico atto amministrativo;

RITENUTO

pertanto di dover approvare dell’Avviso Pubblico relativo al Programma Garanzia
Giovani 2 fase - Misura 3 Accompagnamento al Lavoro, unito al presente
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provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, e i relativi allegati
(parte sostanziale ed integrante del documento stesso);
DATO ATTO

che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

su proposta dell’Assessore al ramo, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che in dispositivo si intendono integralmente riportate:
1. di approvare l’Avviso Pubblico relativo al Programma Garanzia Giovani 2 fase - Misura 3
Accompagnamento al Lavoro, unito al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale, e i relativi allegati (parte sostanziale ed integrante del documento stesso);
2. di demandare all’Ufficio Politiche del Lavoro l'adozione dei successivi e conseguenti
adempimenti attuativi;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di
entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale;
4. di disporre la pubblicazione integrale, senza allegati, del presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata e sul sito internet www.regione.basilicata.it.

L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
Caterina Pisani

.

IL DIRIGENTE

Canio Alfieri Sabia

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO
NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE
NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.
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.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO Antonio Ferrara

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Pagina 5 di 5

