
 

 

REGIONE PIEMONTE BU15 16/04/2015 
 

Codice A15060 
D.D. 14 aprile 2015, n. 236 
D. D. n. 12 del 20 gennaio 2015 "Approvazione del Bando e delle Linee Guida per l'erogazione 
del catalogo dei servizi di orientamento specialistico in attuazione della Direttiva Pluriennale 
per l'attuazione del Piano Regionale "Garanzia Giovani" di cui alla D.G.R. n. 34-521 del 3 
novembre 2014". Parziale Modifica dell'Allegato A.  
 
Visti il Decreto Legislativo 21 Aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e integrazioni e la 
Deliberazione della Giunta Regionale 20 Gennaio 2014, n. 8-7025 “Disposizioni in materia di 
regolazione e gestione dello stato di disoccupazione da parte dei servizi per l’impiego, ai sensi di 
quanto previsto dagli art. 1, 2 e 4 del D. Lgs.  21 Aprile 2000 n. 181 e successive modifiche e 
integrazioni”; 
 
Visto il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.237/Segr D.G./2014 
del 4 aprile 2014 con il quale vengono ripartite le risorse del “Piano di attuazione italiano della 
Garanzia per i Giovani” di cui all’art. 16, par. 4, del Reg (UE) n.1304/2013 e con cui è assegnata 
alla Regione Piemonte la somma complessiva di Euro 97.433.240,00 (Euro  36.537.465,00 quota 
europea YEI, Euro 36.537.465,00 quota europea FSE ed Euro 24.358.310  quota statale Fondo di 
rotazione); 
 
vista la D.G.R n. 22 – 7493 del 23 Aprile 2014 “Approvazione dello schema di convenzione tra la 
Regione Piemonte e il Ministero del lavoro relativa al Programma Operativo Nazionale per 
l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani anni 2014-2015 e approvazione 
dello schema di piano di attuazione regionale” relativa al Programma Operativo Nazionale per 
l’attuazione della Iniziativa Europea per l’occupazione dei giovani, completa del dettaglio della 
ripartizione delle risorse fra le diverse misure e dello schema di “Piano di Attuazione Regionale”;  
vista la D.D. n. 503 del 16/07/2014 “Piano di Attuazione Regionale per la realizzazione della 
Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” allegato alla DD. n. 397 del 29/05/2014. 
Modifiche e integrazioni. Approvazione versione definitiva”;   
 
vista la D.G.R. n. 34 – 521 del 3 novembre 2014 “Direttiva pluriennale per l’attuazione del Piano 
Regionale “Garanzia Giovani”. Indirizzi per la formulazione dei Bandi regionali in attuazione della 
Convenzione tra la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro relativa al Programma Operativo 
Nazionale Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani anni 2014-2015, di cui alla D.G.R. n. 
22 – 7493 del 23 Aprile 2014”; 
 
vista la D.D. n. 12 del 20 gennaio 2015 “Approvazione del Bando e delle Linee Guida per 
l’erogazione del catalogo dei servizi di orientamento specialistico in attuazione della Direttiva 
Pluriennale per l’attuazione del Piano Regionale “Garanzia Giovani”  di cui alla D.G.R. n. 34-521 
del 3 novembre 2014” e in particolare l’Allegato A  “Bando per l’istituzione dell’elenco dei soggetti 
attuatori dei servizi per il lavoro previsti  dalla Garanzia Giovani – PON IOG – Periodo 2014-2018 
in  attuazione della D.G.R. n. 34-521 del 3 novembre 2014” sopra indicata; 
 
Vista la Nota del MLPS del 28 Luglio 2014 “Chiarimenti in merito alla definizione giuridica dei 
destinatari della Garanzia Giovani, prot. n. 0028386 e il “Vademecum sulla gestione degli stati nel 
Programma Garanzia Giovani”, versione 1 del 19 Novembre 2014, pubblicato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali che fornisce indicazioni relative ai destinatari da coinvolgere nelle 
misure previste dal Programma stesso;  
 



 

 

valutata pertanto la necessità di uniformare la definizione del target dei destinatari previsti dal Piano 
di attuazione regionale Garanzia Giovani specificata nella D. D. n. 12 del 20 gennaio 2015,  a 
quanto adottato dalle altre Regioni in conformità alla suddetta Nota ministeriale;  
 
ritenuto necessario  modificare  la normativa del Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani, 
sopra richiamata estendendo le azioni erogate dal Programma anche ai soggetti che svolgono 
un’attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito personale 
minimo escluso da imposizione e che, pertanto, conservano lo stato di disoccupazione ai sensi 
dell’art. 4 comma 1 del D. Lgs. 181/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto e in conformità con gli indirizzi di cui alla 
D.G.R. n. 34 – 521 del 3 novembre 2014, tutto ciò premesso 
 
 

IL DIRETTORE  REGIONALE 
 
Vista la L.R. 7/2001; 
Vista la L.R. 23/2008; 
Vista la L.R. 23/2014; 
in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 34 – 521 del 3 novembre 2014 
 

determina 
 
di approvare la modifica parziale dell’ Allegato A alla D.D. n. 12 del 20 gennaio 2015  “Bando per 
l’istituzione dell’elenco dei soggetti attuatori dei servizi per il lavoro previsti  dalla Garanzia 
Giovani – PON IOG – Periodo 2014-2018 - in  attuazione della D.G.R. n. 34-521 del 3 novembre 
2014”, per la parte relativa alla definizione del target dei destinatari come indicato nell’Allegato alla 
presente determinazione di cui ne fa parte integrante. 
 
Di disporre ai fini dell’efficacia della presente determinazione, la pubblicazione, ai sensi degli 
articoli 26 e 27 del D.Lgs  33/2013, sul sito della Regione Piemonte sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito”. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Il Vicario della Direzione 
Erminia Garofalo 

 
Allegato 

 
 
 
 
 



Allegato  

Parziale Modifica dell’Allegato A della D. D. n. 12 del 20 gennaio 2015 “Approvazione del Bando e 
delle Linee Guida per l’erogazione del catalogo dei servizi di orientamento specialistico in 
attuazione della Direttiva Pluriennale per l’attuazione del Piano Regionale “Garanzia Giovani” di cui 
alla D.G.R. n. 34-521 del 3 novembre 2014”.  

 
Il punto 2.1 rubricato “Destinatari” è interamente sostituito dal seguente:  
 
2.1 Destinatari 
 
Il presente Bando si rivolge a giovani che, al momento della registrazione all’iniziativa Garanzia 
Giovani attraverso il Portale regionale o quello nazionale, possiedono i seguenti requisiti: 
 

 hanno un’età compresa tra i 15 e i 29 anni1; 
 non sono occupati o svolgono un’attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale 

non superiore al reddito personale minimo escluso da imposizione e, pertanto, conservano 
lo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D. Lgs. 181/2000 e successive 
modifiche e integrazioni; 

 non sono iscritti a un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari), o a un 
corso di formazione finanziato con risorse pubbliche o riconosciuto ai sensi dell’art. 14 della 
LR n. 63/19952. 

 
In quanto azioni rivolte al target NEET, sono inoltre esclusi dall’accesso al Piano di Attuazione 
Regionale Garanzia Giovani i giovani che all’atto di registrazione e di avvio dei percorsi: 
 

 sono inseriti in altre iniziative attivate nell’ambito della programmazione regionale o 
provinciale a sostegno del lavoro e della formazione; 

 sono in tirocinio o in servizio civile. 
 
La perdita del requisito dell’età (ossia il compimento del 30° anno di età) dopo l’iscrizione alla 
Garanzia non comporta l’esclusione dall’iniziativa. I requisiti della “non occupazione”, del “non 
inserimento in un percorso di studio o formazione” o altra iniziativa, come sopraindicato, devono 
essere posseduti al momento della registrazione e devono essere mantenuti durante tutto il 
percorso del giovane nel Programma: la loro perdita dopo la registrazione al Programma comporta 
l’esclusione dallo stesso. 
 
Come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS)3, la verifica del requisito 
dell’occupazione deve essere attuata con riferimento al seguente criterio: sono considerati non 
occupati i giovani disoccupati o inoccupati, ai sensi del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 
s.m.i. e della D.G.R. n. 8-7025 del 20 gennaio 2014 in materia di regolazione e gestione dello stato 
di disoccupazione.” 
 
 

                                                 
1 Conformemente a quanto previsto dal PON IOG, relativamente al requisito dell’età, i giovani possono aderire 
all’iniziativa regionale Garanzia Giovani a partire dal compimento del 15° anno e fino al giorno prima del compimento 
del 30° anno di età. In considerazione della tipologia di azioni finanziabili con il presente Bando (servizi per il lavoro), i 
giovani di 15 anni possono accedere solo alle attività di orientamento funzionali a un loro indirizzamento verso 
interventi volti al completamento del percorso di istruzione e formazione anche attraverso il contratto di apprendistato 
per il conseguimento della qualifica e il diploma professionale. 
2 Sono esclusi dalla partecipazione i giovani iscritti anche se non frequentanti; sono invece in possesso dei requisiti 
coloro che hanno ottenuto la rinuncia o la sospensione/congelamento della carriera universitaria e sono NEET. 
3  Nota del MLPS del 28 Luglio 2014 “Chiarimenti in merito alla definizione giuridica dei destinatari della Garanzia 
Giovani, prot. N. 0028386” e Vademecum sulla gestione degli stati nel Programma Garanzia Giovani, Versione 1 del 
19 Novembre 2014.  


