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GIUNTA REGIONE MARCHE 

Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione 

P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il 

lavoro e corrispondenti servizi territoriali 

  

RELAZIONE SULLA NUOVA GARANZIA GIOVANI 

La nuova fase di Garanzia Giovani prenderà avvio nei prossimi mesi e allo stato attuale l’ANPAL 

sta fornendo agli Organismi Intermedi le indicazioni operative per formalizzare la realizzazione 

della nuova fase del Programma (stipula Convenzione e stesura dei PAR regionali).  

Con Decreto Direttoriale n. 22 del 17.01.2018 l’ANPAL ha proceduto all’attribuzione delle risorse 

aggiuntive assegnate a valere sul PON IOG e alla Regione Marche sono state assegnate risorse 

pari a € 12.341.503,00. Inoltre, come comunicato durante il Comitato Politiche Attive del 

29/11/2017, le risorse stanziate a favore della Regione Marche a valere sul PON SPAO, per 

l’Assistenza Tecnica della nuova Garanzia Giovani è pari a € 246.830,00. 

In data 24.01.2018 la Regione Marche ha inviato su richiesta dell’ANPAL un’ipotetica suddivisione 

delle suddette risorse tra le diverse Misure previste:  

1.B Accoglienza, presa in carico, orientamento € 500.000,00 

1.C Orientamento specialistico e di II livello € 100.000,00 

2.C Assunzione e Formazione € 100.000,00 

3. Accompagnamento al lavoro € 1.000.000,00 

5. Tirocinio extra curriculare     € 7.290.536,05 

5 bis. Tirocinio extra curriculare in mobilità geografica   € 300.000,00 

6.A bis Servizio Civile Regionale      € 3.000.000,00 

8. Mobilità professionale transnazionale e territoriale     € 50.000,00 

 

Allo stato gli step da seguire al fine di avviare la nuova Garanzia Giovani sono i seguenti: 

 Firma Convenzione (a breve); 

 Predisposizione del Piano Attuativo Regionale (da adottare entro un mese dalla firma 

della Convenzione); 

 Predisposizione Avvisi attuazione nuove misure; 

 Predisposizione SiGeCo sulla base del format inviato da AdG. 

Per avviare in maniera efficace la nuova fase del programma è inoltre necessario sin d’ora 

affrontare alcune criticità, già emerse durante l’attuazione della prima fase di Garanzia Giovani, 

sintetizzate come di seguito indicato: 
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lavoro e corrispondenti servizi territoriali 

 1 Verifica del sistema informativo  

 Implementazione di un sistema informativo unico e perfettamente integrato con Paleo, 
SIL, piattaforma Servizio Civile, SIFORM 2 che sia in grado di 

 realizzare ove possibile procedure di cooperazione applicativa con gli altri 

sistemi regionali per acquisire, ad esempio, i dati anagrafici di soggetti già censiti 

(attraverso il codice fiscale); 

 gestire l’aspetto economico dei bandi, in modo da consentire un monitoraggio 

puntuale dell’andamento delle misure attivate, in termini di impegni, pagamenti 

ed economie; 

 rendere immediatamente fruibili tutti i principali dati e le informazioni 

necessarie alla gestione degli interventi; 

 consentire la produzione e la visualizzazione della documentazione formale 

(verbali, check list, comunicazioni, ecc.) indispensabile al personale della 

Regione Marche preposto all’istruttoria, alla gestione, ai controlli e alla 

rendicontazione delle spese; 

 gestire il processo di campionamento casuale dei controlli a campione, 

attraverso un sistema in grado di “storicizzare” le estrazioni effettuate; 

 produrre rapporti di monitoraggio in itinere, di natura economica, fisica e 

procedurale (esempio: per ciascun bando, misura o asse deve essere sempre 

disponibile la dotazione iniziale, l’importo impegnato, liquidato, le economie 

realizzate, nonché il numero di soggetti coinvolti e le disposizioni attivate in 

termini di linee guida, avvisi, decreti, ecc.); 

 gestire e monitorare le procedure di recupero di somme indebitamente 

erogate, coerentemente con il SiGeCo. approvato; 

 generare Piste di Controllo di tutta la documentazione archiviata. 

2 Verifica che tutti i soggetti promotori pubblici/privati abbiano la stessa possibilità di 
verificare lo status di NEET 

3 Necessità di verificare la disponibilità dei soggetti promotori pubblici e privati a 
proseguire l’impegno sulla Garanzia Giovani 

4 Verifica che le modalità di campionamento garantiscano la storicizzazione del 
campione  

5 Riduzione dei tempi necessari per l’autorizzazione dei pagamenti a favore dei 
beneficiari, tramite la velocizzazione della procedura di estrazione del campione e dei 
controlli stessi. 

 

 


