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PREMESSA 

Garanzia Giovani è il Programma europeo diretto a favorire l’occupazione giovanile. Con la 

Raccomandazione del 22 aprile 2013, il Consiglio dell’Unione Europea ha richiesto agli Stati una riforma 

strutturale del mercato del lavoro e dei sistemi formativi e, nel contempo, l’introduzione di iniziative a 

favore dei giovani. Il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (di seguito PON 

IOG) approvato con Decisione C(2014) 4969 del 11.07.2014, definisce le azioni comuni da intraprendere 

sul territorio italiano e costituisce la cornice unitaria entro cui si inserisce l’insieme delle misure di politica 

attiva del lavoro individuate dalle singole Regioni nei rispettivi Piani di attuazione (PAR). La Regione 

Basilicata ha adottato il proprio PAR e ha quindi dato attuazione al programma Garanzia Giovani 

erogando le misure e i servizi previsti per promuovere l’inserimento dei giovani NEET (Not in Education, 

Employment or Training). di età compresa tra i 15 e i 29 anni. 

Conclusa la prima fase del Programma destinata esclusivamente al target dei giovani NEET, sulla base dei 

risultati conseguiti e a seguito della riprogrammazione del PON IOG disposta nel corso del 2017, così 

come approvata dalla Commissione Europea è stata individuata la nuova fase di Garanzia Giovani.  

La seconda fase dal Programma, fermo l’obiettivo di proseguire le iniziative di contrasto del fenomeno 

“NEET” , introduce per il periodo 2018-2020 un nuovo asse di intervento (Asse 1 bis) che, rivolto alle 

Regioni meno sviluppate e in transizione, tra le quali anche la Basilicata, comprende una platea più ampia di 

destinatari: giovani fino a 35 anni di età nei cui confronti è prevista la realizzazione delle azioni declinate 

nelle schede misura della nuova Garanzia Giovani.  

La Regione Basilicata ha approvato il nuovo Piano di garanzia Giovani II fase con la Deliberazione di 

Giunta Regionale 19 giugno 2019, n.370 individuando l’Agenzia regionale ARLAB come soggetto attuatore 

di una serie di misure e servizi a diretti a favorire l’occupazione e l’accrescimento professionale sia dei 

giovani NEET, sia della platea più ampia di giovani finanziata dall’Asse 1bis. 

Il presente Avviso in particolare si rivolge ai Giovani Neet di età compresa tra i 15 e i 29 anni con 

l’obiettivo di migliorare qualità e possibilità di occupazione, attraverso l’offerta regionale dei servizi di 

Accoglienza, presa in carico, orientamento (Misura 1B); Orientamento specialistico o di secondo livello 

(Misura 1C); Formazione mirata all'inserimento lavorativo (Misura 2 A),erogati dall’Agenzia ARLAB e dai 

Centri per l’Impiego, in attuazione delle corrispondenti schede del Piano di Attuazione Regionale Garanzia 

Giovani II fase. 

Ai sensi del protocollo stipulato tra Agenzia ARLAB, soggetto attuatore e Regione Basilicata restano di 

esclusiva competenza dell’Agenzia e dei Centri per l’Impiego l’erogazione della Misura 1B – Accoglienza, 

Presa in carico e orientamento; Misura 1C - Orientamento specialistico o di II livello.  

Art. 1 - Finalità e oggetto  

L’Avviso concorre a realizzare le finalità del PAR Basilicata Garanzia Giovani seconda fase, attraverso 

l’erogazione da parte dell’Agenzia regionale ARLAB, anche per il tramite dei Centri per l’Impiego (CPI), di 

misure di politica attiva finalizzate all’inserimento lavorativo di giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 

29 anni di età. 
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Le spese e i servizi ammissibili sono definiti all’interno del Piano di Interventi personalizzati (PIP) e 

possono essere combinate tra loro in modo flessibile, in funzione del bisogno e in relazione alla fascia di 

intensità di aiuto cui il giovane NEET è assegnato, sulla base di un sistema di profiling nazionale che 

utilizza la metodologia approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali1. 

Nello specifico, ai fini della profilazione, l’operatore del CPI, come previsto dal D.D. n. 313 del 

15/07/2019, registra nel sistema informativo regionale Sistema Informativo Lavoro le caratteristiche del 

destinatario (età, genere, titolo di studio, durata della presenza in Italia, condizione occupazionale un anno 

prima )   al fine di calcolare il coefficiente di svantaggio (p), che è indice della probabilità di non essere 

occupato, in funzione di alcune caratteristiche individuali e territoriali.  

Il valore del coefficiente p assegnato a ciascun soggetto determina la sua inclusione in una delle 4 fasce di 

svantaggio: 1. Basso 2. Medio basso 3. Medio alto 4. Alto. 

Secondo la fascia di intensità d’aiuto cui accede, il giovane fruisce dei servizi più funzionali alle proprie 

esigenze. Il valore massimo dei servizi/misure fruibili è dato dalla somma dei massimali definiti per fascia 

e/o servizio come indicato in dettaglio nell’ articolo 5-. Misure e servizi offerti. 

Art. 2 -Risorse finanziarie  

La realizzazione dei percorsi oggetto del presente Avviso è finanziata, nell’ambito del PAR Garanzia 

Giovani Basilicata approvato con la Deliberazione di giunta regionale 19 giugno 2019, n.370, a valere 

sull’Asse 1, fino ad esaurimento delle risorse.  

Ai sensi del protocollo stipulato tra il soggetto attuatore ARLAB e Regione Basilicata, l’Agenzia e i CPI 

erogano in via esclusiva la Misura 1B – Accoglienza, Presa in carico e orientamento; la Misura 1C - 

Orientamento specialistico o di II livello.  

La dotazione finanziaria corrispondente all’importo totale delle risorse programmate sulle suddette misure 

oggetto del presente Avviso (esclusa la misura 1A - Accoglienza e informazioni sul programma svolta a 

titolo gratuito) è pari ad euro 400.000,00 di cui 300.000,00 euro sulla Misura 1B; 100.000 euro sulla Misura 

1C. 

Ogni eventuale rimodulazione che dovesse interessare il piano finanziario del PAR Basilicata Garanzia 

Giovani - seconda fase - si intende automaticamente recepita dal presente Avviso. 

Art. 3 - A chi si rivolge 

Destinatari dell’Avviso sono giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) in possesso dei 
seguenti requisiti, a pena di inammissibilità: 

- essere di età compresa tra i 15 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni) al momento della registrazione al 
portale nazionale o regionale;  

- essere non occupati (sono considerati non occupati i giovani per i quali non è presente un rapporto 
di lavoro attivo [assenza di una Comunicazione Obbligatoria]);  

- non essere inseriti in un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o 
universitari);  

                                                           
1 La metodologia del profiling è stata approvata con Decreto Direttoriale 313/2019 
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- non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio 
della professione o per il mantenimento dell’iscrizione a un Albo o Ordine professionale;  

- non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura 
formativa; 

In conformità al principio di divieto di cumulo che per la stessa persona esclude la possibilità di fruire 

contemporaneamente di più misure di politica attiva, non possono accedere al presente Avviso i giovani 

che, pur in possesso dei requisiti sopra elencati, risultino: 

1. percettori della Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’Impiego (Naspi) da più di quattro 

mesi e fino al termine del periodo di percezione della Naspi stessa, in quanto soggetti disoccupati 

titolati a richiedere l’Assegno di ricollocazione di cui all’art. 23 del D.lgs. n. 150/2015 quale 

strumento nazionale di politica attiva del lavoro (c.d. “AdR Naspi”), secondo le disposizioni di 

ANPAL2 ;  

2. soggetti in stato di disoccupazione che fruiscono dell’Assegno di ricollocazione di cui all’art. 23 del 

D.lgs. 150/2015 (c.d. “AdR Naspi”).  

Prima della stipula del PdS, l’operatore del CPI verifica il possesso dei requisiti sopra richiamati. Se al 

momento della presa in carico, il giovane ha perso il requisito dell’età anagrafica posseduto al momento 

dell’adesione al portale nazionale o regionale, l’operatore verifica la sussistenza anche dei requisiti di 

formazione/istruzione e stato di disoccupazione al momento dell’adesione, oltre che al momento della 

presa in carico. Nel caso siano decorsi più di 60 giorni dalla presa in carico, l’operatore accerta il 

mantenimento dei requisiti anche al momento dell’avvio del servizio o della misura di politica attiva. La 

verifica del mantenimento dei requisiti, inoltre, potrà essere ulteriormente verificata in caso di segnalazione 

di ANPAL o a di altre segnalazioni per anomalie riscontrate sulla SAP da parte della Regione. Il dettaglio 

della procedura di verifica è esplicitato nel successivo articolo 4. 

Art. 4 - Come aderire 

Si riportano nel presente articolo le modalità generali di accesso al Programma comuni a tutte le misure, 

nonché la procedura di verifica dello status di NEET. 

I giovani che vogliono accedere al Programma Garanzia Giovani devono registrarsi sul portale nazionale 

all’indirizzo www.garanziagiovani.gov.it e selezionando poi la Regione Basilicata. o tramite portale regionale 

all’indirizzo http://cliclavoro.lavoro.basilicata.it/Pagine/Login.aspx. 

Ogni giovane può scegliere la Regione dove poter usufruire della Garanzia Giovani, indipendentemente 

dalla propria residenza. In caso di mancata scelta, sarà disposta automaticamente l’assegnazione al CPI 

corrispondente alla sua residenza. 

Effettuato l’accesso al portale nazionale o a quello regionale, il giovane deve registrarsi per ricevere le 

credenziali di accesso (username e password) all’ area riservata. Nell’area riservata, il giovane NEET può 

compilare il modulo di adesione al programma di Garanzia Giovani. 

                                                           
2 Avviso pubblico relativo all’ entrata a regime dell’Assegno di ricollocazione ai sensi della Deliberazione n. 3/2018 del Consiglio di 

Amministrazione dell’ANPAL (pubblicato in data 07/03/2018), paragrafo 4 e paragrafo 3 delle “Modalità operative e ammontare 
dell’Assegno di ricollocazione” approvate con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ANPAL n. 14 del 10/04/2018. 

http://cliclavoro.lavoro.basilicata.it/Pagine/Login.aspx
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La compilazione del modulo di adesione on line può essere effettuata con modalità assistita anche presso le 

sedi dei Centri per l’Impiego di Basilicata.  

Dopo la fase di registrazione, il programma Garanzia Giovani prevede l’accoglienza e la presa in carico da 

parte del Centro per l’Impiego giovane. L’Operatore del CPI procede alla presenza del giovane alla sua 

identificazione, attraverso la presa visione e/o acquisizione della copia del documento di identità in corso 

di validità. In caso di cittadino extracomunitario, dovrà acquisire, altresì, il permesso di soggiorno del 

giovane. Se il giovane si è iscritto autonomamente tramite portale, l’operatore del CPI verifica la 

coincidenza e correttezza dei dati anagrafici (età e residenza) già presenti nella Scheda anagrafico 

professionale (SAP). Nel caso in cui, dalla verifica dei dati anagrafici risulti che il giovane non è in possesso 

dei requisiti richiesti, l’Operatore procede d’ufficio alla cancellazione del giovane dal Programma. 

Il CPI che prende in carico il giovane acquisisce un’autodichiarazione dello status di NEET, ai sensi del 

DPR 445/2000 che attesta il possesso dei requisiti di accesso dalla data di adesione del programma e gli 

stati rilevanti sulla propria condizione ai fini del calcolo del profiling.  

La procedura di verifica dello stato di NEET individuata dall’ANPAL come “Procedura P20” prevede due 

distinti tempi di verifica: 

1. verifica iniziale dello stato di NEET: al momento della presa in carico.  

L’operatore verifica se al momento della presa in carico il giovane ha un’età inferiore a 30 anni, non è 

in formazione/istruzione ed è in stato di disoccupazione. Qualora al momento della presa in carico, il 

giovane non possiede più il requisito dell’età anagrafica che era posseduto al momento dell’adesione 

al portale nazionale o regionale, l’operatore deve verificare la sussistenza degli altri due requisiti 

(formazione/istruzione; stato di disoccupazione), sia con riferimento all’atto dell’adesione al 

Programma di Garanzia Giovani, sia al momento della presa in carico da parte del CPI, al fine di 

accertare il mantenimento dello stato di Neet. 

Nel caso in cui un giovane non possiede i requisiti richiesti al momento dell’adesione al Programma, 

ma li possiede al momento della presa in carico, non viene meno lo stato di NEET purché il giovane, 

al momento dell’adesione, non ha compiuto 30 anni. 

2. verifica al momento dell’avvio del servizio o della misura di politica attiva 

La verifica ha lo scopo di determinare se il giovane, al momento dell’inizio del servizio o della misura 

di politica attiva, è ancora in possesso dei requisiti di NEET3 e interviene in tre casi: 

▪ se, al momento dell’inizio del servizio o della misura di politica attiva, siano trascorsi più di 60 

giorni dalla presa in carico; 

▪ se il giovane usufruisce di più misure in combinazione tra loro in un medesimo percorso, nel caso 

in cui tra una misura e l’altra intercorra un lasso di tempo superiore ai sessanta giorni; 

▪ su segnalazione di ANPAL- Divisione 7 o su altre segnalazioni per anomalie riscontrate nella SAP. 

Inoltre, ai fini della assegnazione della fascia di intensità di aiuto (profiling), il CPI deve verificare: il 

titolo di studio posseduto; gli anni di presenza in Italia e la condizione occupazionale un anno prima. 

                                                           
3 Nota Anpal n. 624 del 17/01/2018 
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Nel corso del primo appuntamento, l’Operatore del CPI attraverso un colloquio individuale valuta le 

caratteristiche personali, formative e professionali (profiling) e classifica il giovane in una delle quattro 

classi di maggiore o minore distanza dal mercato del lavoro avvalendosi del sistema di valutazione 

strutturato in uso. La profilazione è un elemento centrale per graduare in modo efficace gli interventi 

proposti tra quelli finanziabili.  

Il CPI riceve dal giovane la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) o la convalida e sottoscrive 

con lui il Patto di Servizio per poi orientarlo verso le misure azionabili in Garanzia Giovani più attinenti 

alle caratteristiche socio-professionali rilevate al momento della presa in carico, attraverso un colloquio di 

orientamento specialistico (di durata max di 2 ore).  

Se il percorso mirato all’ occupazione può essere erogato da ARLAB, il CPI individua, in accordo con il 

giovane, le misure da erogare e da inserire nel Piano di intervento personalizzato (PIP), oppure rinvia il 

giovane ad altro Soggetto autorizzato all’erogazione di misure in Garanzia Giovani. Alla sottoscrizione del 

PdS, può dunque  seguire da parte del CPI la stipula del Piano di Interventi Personalizzato (PIP) che 

contiene la pianificazione operativa dei servizi/misure individuati dal CPI in condivisione con il giovane, in 

relazione ai fabbisogni per il raggiungimento dei risultati occupazionali o formativi e descrive le singole 

attività previste e la loro durata, oppure l’eventuale rinvio ad altri operatori autorizzati dalla Regione 

Basilicata ad erogare i servizi e a gestire le misure specialistiche.  

La sottoscrizione del PdS è in ogni caso propedeutica all’ attivazione delle misure/servizi del Programma 

Garanzia Giovani.  

Nell’arco di 4 mesi dalla data di stipula del PIP il giovane è avviato alla prima misura tra quelle previste dal 

programma in funzione delle caratteristiche personali, formative e professionali (profiling).  

Art. 5 – Misure e servizi offerti  

Per ogni singola Misura/Servizio del Programma sono di seguito precisate le caratteristiche, le attività e le 

spese ammissibili nonché le modalità di rendicontazione e di controllo.  

Le misure e i servizi erogabili salvo quelle di accesso ed orientamento (Misura 1B – Accoglienza, Presa in 

carico e orientamento e il primo colloquio di orientamento specialistico, nell’ambito della Misura 1C)) sono 

riportate nel Piano di intervento Personalizzato che il giovane NEET preso in carico stipula con il 

competente CPI.  

In caso di nuova iscrizione al Programma, non può essere proposta al giovane la medesima misura di 

politica attiva già ricevuta. Dal divieto di reiterazione sono escluse le Misure di accesso (Misura 1B e Misura 

1C) che, erogate a seguito di re-adesione, sono riconosciute se propedeutiche all’attivazione di 

servizi/misure diversi da quelli già precedentemente fruiti dal destinatario.  

Per ciascuna delle azioni previste dal PIP, l’operatore del Centro per l’Impiego a conclusione dell’attività 
svolta e ad esito definito ed attestato (esito positivo e documentabile o negativo in quanto consistente in 
una rinuncia esplicita e attestata del destinatario), compila e invia telematicamente, attraverso il portale 
regionale del lavoro, il modulo Politica Attiva della Sezione 6 della SAP del giovane destinatario 
corrispondente all’azione svolta, compilando le informazioni in esso richieste (tipologia e descrizione 
dell’azione, date di inizio e fine, durata, ecc.). In caso di mancata partecipazione o rinuncia, senza 
giustificato motivo da parte del destinatario alle azioni concordate in sede di sottoscrizione del PIP, il 
giovane decade dai benefici previsti dal PAR Garanzia Giovani.  
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4
 Per le Unità di Costo Standard (UCS) riconoscibili “a processo, la spesa da rendicontare deve essere giustificata da adeguati report e documentazione attestante 

l’effettiva realizzazione delle attività in termini numerici e finanziari e l’effettiva produzione degli output attesi; 

Per le UCS riconoscibili “a risultato”, la spesa da rendicontare deve essere corredata da documentazione attestante il raggiungimento del risultato atteso, secondo 

quanto definito nel documento metodologico e nel Sistema di gestione e controllo della Regione Basilicata (es. copia del contratto di lavoro sottoscritto). 

Misura/Servizio Attività 
Durata Min.-Max. 

(H) 

Costo Orario (Ucs) A 

processo 

A 

risultato4 

1A - Accoglienza e 

informazioni sul programma 

Colloqui di prima 

informazione e orientamento 
Fino a 2h // // // 

1B – Accoglienza, presa in 

carico e orientamento 

Colloqui di orientamento 

Patto di servizio e profiling 
1h-2h € 34,00 SI // 

1C - Orientamento 

specialistico o di II livello 

-Bilancio di competenze 

-Colloqui individuali - 

- Attestazione e validazione, 

delle competenze 

1h-8h € 35,50 SI // 



 
 

9 

5.1 Misura 1-A “Accoglienza e informazioni sul programma”  

I Centri per l’Impiego forniscono un’adeguata informazione per garantire a tutti i potenziali interessati pari 

condizioni di accesso sulle opportunità e i servizi/misure del Programma IOG attivi in Basilicata; sulla rete 

dei servizi competenti; sulle modalità di accesso e fruizione; sugli adempimenti amministrativi legati alla 

registrazione presso i servizi competenti.  

Comprende, inoltre, la rilevazione e registrazione nel sistema informativo delle caratteristiche personali 

formative e professionali del giovane 

La realizzazione della misura non prevede riconoscimenti economici.  

5.2 Misura 1-B “Accesso alla garanzia (Accoglienza, presa in carico e orientamento)”  

5.2.1. Descrizione del servizio 

Il servizio rivolto a tutti i giovani target della Youth Guarantee (misura universale) ed erogato 

esclusivamente dai CPI, consiste nella presa in carico, profilazione e consulenza orientativa, con l’obiettivo 

di sostenere il giovane NEET nella costruzione di un percorso individuale di fruizione dei servizi e misure 

più idoneo definito sulla base del sistema di profiling. Esita nella stipula del Patto di Servizio ed è 

prodromico all’attivazione delle altre misure di politica attiva e formazione.  

Il progetto individuale condiviso con il giovane dovrà essere coerente rispetto alle sue caratteristiche 

personali, formative e professionali (profiling) e con l’individuazione degli interventi previsti nel Piano di 

Intervento Personalizzato (PIP) che definisce i percorsi di attivazione. 

5.2.2. Modalità attuative  

Entro due mesi dall’adesione al Programma Garanzia Giovani PAR Basilicata seconda fase, il CPI convoca 

i giovani che per fruire dei servizi della Misura 1-B per: 

- il completamento dell’adesione; 

- la verifica iniziale sulla sussistenza o meno in capo a ciascun giovane dei requisiti di NEET il cui 

esito è riportato sulla relativa check list; 

- la compilazione/aggiornamento e rilascio della scheda anagrafico professionale (SAP); 

- l’inserimento e/o validazione della DID tramite sito ANPAL o portale regionale; 

- l’informazione orientativa sul mercato del lavoro territoriale, con particolare attenzione ai settori 

trainanti e ai profili richiesti dal mercato del lavoro e ai titoli di studio più funzionali; 

- la valutazione della tipologia di bisogno espresso dal giovane e individuazione del profiling 

Garanzia Giovani; 

- l’individuazione del percorso e delle misure attivabili, in relazione alle caratteristiche socio-

professionali rilevate e alle opportunità offerte dalla Nuova Garanzia Giovani; 

- la stipula del Patto di servizio Personalizzato;  

- la stipula del PIP con il CPI, oppure l’eventuale rimando ad altri operatori abilitati ad erogare i 

servizi successivi e a gestire le misure specialistiche non assicurate da ARLAB.  
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L’eventuale PIP è compilato dall’operatore del CPI secondo il modello reso disponibile dalla Regione 

Basilicata e indica i servizi e le misure da erogare, il periodo di durata e le relative previsioni di costo e di 

risultato. 

L’esito di tutte le verifiche viene archiviato nel fascicolo del giovane insieme alla copia del documento di 

identità e della dichiarazione rese ai sensi del DPR 445/2000. 

5.2.3 Ammissibilità della Spesa 

Per il finanziamento delle misure del PAR, la Regione Basilicata fa ricorso alle opzioni di costi semplificati 

previsti : dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 e ss.mm.ii e dal 

Regolamento delegato ( UE ) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019 recante modifica del 

regolamento delegato ( UE ) 2015/2195 che integra il regolamento ( UE ) n.1304 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio relativo al FSE per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di 

importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.  

Per l’attività in oggetto la cui UCS è riconoscibile “a processo”, è previsto un solo indicatore moltiplicato 

per il numero delle ore di prestazione e per il numero delle persone nel caso di attività erogata a piccoli 

gruppi. 

La durata del percorso individuale dovrà essere compresa in un arco temporale che va da un minimo di 60 

minuti ad un massimo di 120 minuti, con arrotondamento per difetto all’ora. La misura viene interamente 

erogata nella medesima giornata.  

Il valore dell’indicatore “Costo orario del servizio Accoglienza, presa in carico, orientamento - Misura 1B” 

è di 34,00 euro ad ora. 

5.2.4 -Rendicontazione 

Per la rendicontazione delle attività viene prodotta e conservata nel fascicolo individuale del NEET:  

1. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000, rilasciata dal giovane circa il 

possesso dei requisiti dello status di NEET; 

2. la check list di verifica dello status iniziale di NEET; 

3. il documento che certifica le attività e le effettive ore di erogazione del servizio firmato 

dall’operatore del CPI e dal destinatario (timesheet);  

4. il Patto di servizio Personalizzato (PS) firmato dal giovane e dall’operatore CPI che convalida la 

DID; 

5. la Scheda Anagrafico Professionale (SAP) aggiornata nella Sezione 6 con la misura attivata. 

La Misura è riconosciuta se: 

- è stato verificato lo status di NEET all’atto della presa in carico; 

- è stato sottoscritto il PdS. 

Per il dettaglio, si rinvia al Manuale dei Controlli di primo livello approvato dalla Regione Basilicata. 
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5.3 Misura 1 C “Orientamento specialistico o di II livello”  

5.3.1. Descrizione del servizio 

Il servizio rappresenta una misura erogata esclusivamente dai CPI, successivamente alla stipula del Patto di 

Servizio e, per max due ore, prima del PIP. Si articola in colloqui orientativi specialistici individuali o di 

gruppo finalizzati ad individuare le competenze possedute dal destinatario e a definire un progetto di 

sviluppo personale e professionale. 

I primi colloqui di “Orientamento specialistico o di II livello” per un massimo di due ore precedono la 

stipula del Piano di Interventi Personalizzato e rappresentano una misura obbligatoria in quanto hanno lo 

scopo di perfezionare l’articolazione degli obiettivi individuati nel Patto di Servizio Questa tipologia di 

colloquio di II livello è individuale ed ha una durata variabile da un minimo di 1 ora, fino ad un massimo di 

2 ore. L’obiettivo è definire le azioni e le misure del Piano di Intervento Personalizzato (PIP). 

Nel caso in cui l’operatore valuti il fabbisogno di ulteriori ore della Misura 1C per approfondire le 

attitudini, capire meglio le motivazioni personali di giovani in situazioni di maggiore difficoltà, sono 

assicurate altre ore di orientamento specialistico, successivamente alla stipula del PIP e sempre nel rispetto 

del monte ore massimo previsto dalla Misura 1C (4 o 8 ore in ragione del profiling), soprattutto allo scopo 

di sostenere i NEET più distanti dal mercato del lavoro per stimolarne la maturazione, la proattività e l’ 

autonomia nella ricerca attiva del lavoro. I giovani sono indirizzati alla Misura 1C dal CPI che riporterà la 

data e la durata del servizio di orientamento specialistico nel PIP, nel rispetto del monte di ore totale 

stabilito nel PAR Basilicata, differenziato per le fasce di aiuto:  

- per le fasce bassa e medio-bassa fino a 4 h, relative alle attività di “Colloquio individuale” e 

“Bilancio di competenze;(cod. A03) e di “Tutoraggio attività formativa” (cod. B05). 

- per le fasce medio-alta e alta tale monte orario fino a 8 h.  

Nell’ambito della Misura, sono erogabili ulteriori 8 ore per l’attestazione e validazione delle competenze. 

L’attività di “Attestazione e validazione delle competenze acquisite” fa riferimento alla certificazione delle 

competenze acquisite in ambito non formale e informale, come disciplinata dalla normativa nazionale e 

regionale. 

La procedura, nel rispetto del Decreto Direttoriale del MPLS 227/II/2015 del 02/07/2015 e in coerenza 

con la disciplina regionale in materia, è finalizzata alla individuazione, messa in trasparenza e validazione 

delle competenze acquisite in esito a progetti di servizio civile in Garanzia Giovani e al termine di un 

percorso di formazione finanziato dal PAR Basilicata Garanzia Giovani.  

Si articola in fasi distinte che afferiscono, rispettivamente alla: 1) elaborazione del profilo di certificabilità 

del progetto di Servizio Civile oppure del corso di formazione cui il giovane ha partecipato; 2) messa in 

trasparenza delle competenze attraverso il dossier individuale che consiste nelle costruzione del portfolio 

delle evidenze che dimostrano l’effettivo possesso delle competenze; 3) completamento del servizio di 

validazione con il rilascio del documento di validazione.  

Il documento di validazione consente di accedere, ai sensi della normativa regionale, alla fase di 

certificazione delle competenze che non è tuttavia finanziata dal Programma. 
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5.3.2 - Modalità attuative 

Allo scopo di favorire lo sviluppo personale e professionale sia nell’ambito formativo, sia in quello 

dell’inserimento nel mercato del lavoro (occupabilità), il processo orientativo di II livello si articola 

essenzialmente in tre fasi: 

I fase: analisi dei bisogni del giovane e formulazione e definizione degli obiettivi da raggiungere;  

II fase: ricostruzione della storia personale con particolare riferimento all’approfondimento della storia 

formativa e lavorativa del giovane; 

III fase: messa a punto di un progetto personale che deve fondarsi sulla valorizzazione delle risorse 

personali (caratteristiche, competenze, interessi, valori, ecc.) in una prospettiva sia di ricostruzione del 

pregresso, sia di valutazione delle risorse di contesto (familiari, ambientali ecc.)  

Le azioni di orientamento potranno essere realizzate attraverso attività in modalità one to one o in piccoli 

gruppi (fino ad un massimo di tre persone). 

Nell’ambito della misura 1C possono essere svolte le seguenti attività: 

- colloqui individuali fino ad un massimo di 8 ore di cui fino a max 2 ore da svolgere in una fase 

precedente alla stipula del PIP finalizzato proprio alla sua definizione; 

- griglie e schede strutturate, strumenti utilizzati nell’ambito del colloquio individuale; 

- questionari e strumenti di analisi; 

- laboratori di gruppo aperti a non oltre tre persone; 

- attività di back office per un numero massimo di 2 ore, ad esempio per la preparazione della 

documentazione a supporto di laboratori di gruppo/validazione delle competenze; 

- validazione delle competenze, per un massimo di 8 ore. 

5.3.3 - Ammissibilità della Spesa 

Per il finanziamento delle misure del PAR, la Regione fa ricorso alle opzioni di costi semplificati previsti dal 

Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 e ss.mm.ii e dal 

Regolamento delegato ( UE ) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019 recante modifica del 

regolamento delegato ( UE ) 2015/2195 che integra il regolamento ( UE ) n.1304 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio relativo al FSE per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di 

importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.  

L’ UCS dell’attività di orientamento è riconosciuta “a processo”, sulla base di un solo indicatore che viene 

moltiplicato per il numero delle ore di prestazione. 

La durata della misura è di 4 ore, elevabili ad 8 ore per determinati target di NEET:  

- soggetti deboli di cui all’art 4 della l. 381/91; 

- disoccupati da oltre 12 mesi, ai sensi dell’art.19 del D.lgs. 150/2015 e ss.mm.ii;  

- persone con disabilità, ai sensi della l. 68/99.  

La misura è attuata successivamente alla stipula del PdS: il primo colloquio orientativo specialistico per una 

durata massima di 2 ore è obbligatorio ed è finalizzato alla stipula del PIP; le eventuali ulteriori ore sono 

attuate nell’ambito del PIP. 

Ulteriori 8 ore sono erogabili per la validazione. 

Il valore dell’indicatore “Costo orario orientamento II livello – Misura 1C” è di 35,50 euro. 
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5.3.4 -Rendicontazione 

La documentazione da produrre per rendicontare l’attività svolta è la seguente: 

1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dal giovane sul 

possesso dei requisiti dello status di NEET (sia al momento della presa in carico, sia al momento 

dell’erogazione della Misura ove l’avvio è stato successivo ai 60 giorni dalla presa in carico); 

2. check list di verifica dello status NEET iniziale e per la verifica status NEET all’avvio della misura 

ove sia stato successivo al 60 giorni dalla presa in carico); 

3. Piano Individuale Personalizzato (PIP) firmato dal giovane e dall’operatore del CPI; 

4. documento delle attività prodotto dall’operatore che certifica le attività e le effettive ore di 

erogazione del servizio, firmato dall’operatore e dal destinatario (Timesheet); 

5. documento che certifica le attività e le effettive ore di prestazione in back office firmato 

dall'operatore che ha prestato servizio e dal Responsabile del CPI; 

6. Scheda Anagrafico Professionale (SAP) aggiornata nella Sezione 6 con la misura attivata; 

La Misura è riconosciuta se: 

- è stato verificato lo status NEET al momento della presa in carico e all’avvio misura, nel caso in cui 

siano trascorsi 60 gg dalla presa in carico; 

- è stata attuata dopo la stipula del PdS e per le eventuali ore successivi alle prime, nell’ ambito del 

PIP. 

Per il dettaglio, si rinvia al Manuale dei Controlli di primo livello approvato dalla Regione Basilicata. 

Art. 6 - Obblighi di ARLAB 

Il soggetto attuatore è responsabile: 

- della corretta esecuzione delle attività autorizzate, della regolarità di tutti gli atti di propria 

competenza ad esse connessi e delle dichiarazioni rese; 

- della verifica del rispetto dei requisiti posseduti dal destinatario; 

- della conservazione della documentazione relativa alla dote per il periodo previsto all’art. 140 del 

Reg. (UE) n. 1303/2013;  

- della completezza e correttezza della documentazione, anche di spesa e della veridicità dei dati 

finanziari, fisici e procedurali inseriti nel sistema informativo e della loro corretta conservazione in 

conformità alle disposizioni regionali relative al PAR Garanzia Giovani, fase II; 

- del rispetto delle disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità; 

- del rispetto del divieto di percepire altri finanziamenti da organismi pubblici e privati per i servizi 

rivolti al destinatario indicato nel PIP; 

- del tutoraggio al destinatario durante tutta la durata del percorso individuato; 

- di consentire i controlli agli organi ed autorità competenti di verifica sulla la corrispondenza 

dell’attività dichiarata con quanto realizzato; 
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- dell’informazione alle aziende/enti ospitanti gli stage/tirocini della possibilità di ricevere visite, 

anche in itinere da part di tutti i soggetti deputati; 

- del corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione e ad 

attenersi alle indicazioni avviare e concludere le attività nei tempi e nei modi previsti dal presente 

Avviso.  

L’Agenzia Regionale ARLAB, per la realizzazione delle attività di cui all’art.1, lett. b), si impegna a 

seguire le modalità di gestione amministrativa e rendicontazione previste dal Si.Ge.Co. PAR Basilicata. 

Art. 7 - Monitoraggio, trattamento dei dati personali e sistemi informativi 

ARLAB fornisce, secondo i modi e i tempi stabiliti dalla normativa vigente, tutte le informazioni necessarie 

al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico e delle attività di valutazione, di 

cui alle presenti disposizioni e ai Regolamenti Comunitari in vigore, nonché garantisce l’invio dei dati 

rilevanti ai fini del monitoraggio quali-quantitativo richiesti, secondo le scadenze e le modalità comunicate 

di volta in volta, nei termini e modi disposti dalla Regione e dalle altre competenti autorità. 

Art. 8 - Trattamento dati personali 

Il trattamento avviene nel rispetto del nuovo General Data Protection Regulation (GDPR), il Regolamento 

Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali che abroga la Direttiva N.95/46/CE. Che 

ha comportato la modifica e l’aggiornamento del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali), con il nuovo D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, entrato in vigore il 19/09/2018 e recante 

Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al progetto.  

Art. 9 - Informazioni e contatti 

Le richieste di chiarimenti relative al presente Avviso possono essere inviati, a partire dal giorno successivo 

alla sua pubblicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: facgaranziagiovani@lab.regione.basilicata.it  

Le risposte saranno pubblicate come FAQ periodicamente sulla sezione dedicata al Programma GG siti 

indicati nelle sezioni dedicate all’Avviso. 

Per informazioni generali sulle modalità di adesione al programma è possibile rivolgersi ai centri per 

l’Impiego i cui indirizzi mail sono disponibili sul sito istituzionale di ARLAB dove sono anche indicate le 

sedi ei relativi orari di apertura. 

Art. 10 - Responsabile Unico del Procedimento 
Responsabile Unico del Procedimento è Quaratino Annunziata, tel 097159223, e mail: 

annunziataquaratino@lab.regione.basilicata.it. 

mailto:facgaranziagiovani@lab.regione.basilicata.it
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Art. 11 - Diritto di accesso agli atti e Foro competente 

Il diritto di accesso agli atti relativi all’Avviso è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti 

magnetici e digitali, dell’Avviso e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da 

ARLAB. 

L’interessato può accedere ai dati in possesso di ARLAB, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 

giuridicamente rilevanti.  

Per qualsiasi controversia, il foro competente è quello di Potenza. 
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Art. 12 Riferimenti normativi  

Normativa dell’Unione Europea 

- Regolamento (UE) n.1303/2013 e ss.mm.ii. 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 compresi nel quadro strategico comune e 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 

Fondo di coesione, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006", ed in particolare l'allegato I 

relativo al Quadro strategico Comune 2014-2020; 

- Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 

relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n.1081/2006e in particolare 

1'art.16, "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile"; 

- Regolamento (UE-EURATOM) N.1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il 

quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;  

- Regolamento (UE) n.288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio 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 Fonda 

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 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito 

dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n.1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di 

cooperazione territoriale europea per quanto riguarda i1 modello per i programmi di cooperazione 

nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea e ss.mm.ii.;  

- Regolamento (UE) n.215/2014 e ss.mm.ii di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che 

stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, 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 Fonda 

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 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti 

climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento 

dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di 

investimento europei; 
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- Regolamento delegato (UE) n.240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 che reca un codice 

europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;  

- Decisione della Commissione Europea C(2014) 9882 del 17 dicembre 2014 che approva il 

Programma Operativo F.S.E. Basilicata 2014-2020 per il sostegno del Fondo Sociale Europeo 

nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo dal 

1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 - CCI 2014IT05SFOP016;  

Accordo di partenariato 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C 

(2014) 8021, del 29 ottobre 2014;  

- Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Iniziative, 

che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un 

livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;  

- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 

aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta 

Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che 

invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida 

di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione 

entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formate;  

- 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 1'attuazione 

della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (PON-IOG) tra i Programmi Operativi 

Nazionali finanziati dal FSE;  

- Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", approvato con decisione C 

(2014) 4969 dell'11 luglio 2014 e, in particolare, il Paragrafo n.7.2 del in cui vengono individuati 

quali Organismi Intermedi del programma tutte le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;  

- Decisione della Commissione Europea n.C (2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015 che ha approvato il 

Programma Operativo “POR Basilicata FSE” per il sostegno del Fondo sociale europeo 

nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione 

Basilicata in Italia CCI 2014IT05SFOP020, del valore complessivo di €837.176.347,00 di cui € 

627.882.260,00 in quota UE; 

- 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 approvato la riprogrammazione delle risorse 

del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani"; 

- Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 

2018, recante disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 

regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n.1303/2013, in merito a determinate 
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disposizioni in materia di aiuti di stato, (UE) n.1304/2013, (UE) n.309/2013, (UE) n. 1316/2013, 

(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, la decisione n.541/2014/UE, abrogante del regolamento 

(UE, Euratom) n. 966/2012. 

- (UE, Euratom) n. 966/2012. 

- Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio Europeo del 10 giugno, con la quale l’Unione 

Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono 

raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, dell’integrazione sociale e 

di clima e di energia;   

- Regolamento delegato ( UE ) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019 recante 

modifica del regolamento delegato ( UE ) 2015/2195 che integra il regolamento ( UE ) n.1304 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FSE per quanto riguarda la definizione di tabelle 

standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati 

membri delle spese sostenute 

 

Normativa nazionale e regionale 

- Legge 16 aprile 1987, n. 183, “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia 

alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" 

con la quale all’articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche 

comunitarie; 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

- Legge 19 luglio 1993, n. 236 “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” e s.m.i. e in 

particolare l’articolo 9 che istituisce il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per 

l’accesso al Fondo Sociale Europeo; 

- Legge 24 giugno 1997, n. 196, “Norme in materia di promozione dell'occupazione"; 

- Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

- Legge 6 marzo 2001, n. 64 “Istituzione del servizio civile nazionale” e s.m.i.; 

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione 

e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”; 

- Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;  
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- Decreto legislativo. del 30 giugno 2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali 

(recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE); 

- Legge 13 Agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia”; 

- Legge 28 giugno 2012, n. 92, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 

prospettiva di crescita” e s.m.i.; 

- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali 

delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e 

degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma 

dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”; 

- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, “Riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

- Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, 

in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto 

(IVA) e altre misure finanziarie urgenti”; 

- Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori 

sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina 

dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita 

e di lavoro”; 

- Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e 

per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”; 

- Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 

ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori 

disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

- Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo 

indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione 

della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 

2014, n. 183”; 
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- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in 

materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 

dicembre 2014, n. 183”; 

- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 “Disposizioni per la razionalizzazione e la 

semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della 

legge 10 dicembre 2014, n. 183” 

- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in 

materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 

dicembre 2014, n. 183” istitutivo, all’art.4, comma 1, dell’Agenzia Nazionale per le Politiche attive 

del Lavoro e s.m.i.; 

- Decreto legislativo n. 150/2015, art. 9 comma 2 del DPCM del 13 aprile 2016 che stabilisce che 

ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione del Programma 

Operativo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Direzione Generale per le politiche 

attive, i servizi per il lavoro e la formazione; 

- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione 

delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di 

rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

- Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa 

sociale e per la disciplina del servizio civile universale”; 

- Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a 

norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”; 

- Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, approvato con legge di conversione 20 aprile 2017, n. 49 

“Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché 

per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”; 

- Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, approvato con modificazioni con legge di conversione 21 

giugno 2017, n. 96 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti 

territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”; 

- Circolare 7 dicembre 2010, n.40 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - 

Costi ammissibili per Enti in house nell'ambito del FSE 2007-2013;  

- Accordo adottato in sede di Conferenza unificata tra Governo, Regioni e Provincie Autonome di 

Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di 

inserimento ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92” del 25 

maggio 2017; 
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- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 3 che definisce i criteri 

per l’accreditamento dei servizi per il lavoro, secondo i principi individuati dall’articolo 12, comma 

1, del citato d.lgs. 150/2015 e dall’art. 7 del citato d.lgs. 276/2003 e s.m.i.; 

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4 che, ai sensi dell’art. 

2 co. 1 del d.lgs. 150/2015, approva le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in 

materia di politiche attive e definito i livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate 

su tutto il territorio nazionale; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, “Regolamento recante i criteri 

sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento 

europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”; 

- Decreto Direttoriale 227/II del 02 luglio 2015 2 del MLPS riguardanti le procedure per 

l’individuazione, la messa in trasparenza e la validazione delle competenze in Servizio Civile 

nell’ambito del Programma Garanzia Giovani; 

- Decreto Direttoriale del MLPS n. 237\SegrD.G.\2014 del 4 aprile 2014, con cui sono state ripartite 

le risorse del “Piano di attuazione Italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la 

Provincia Autonoma di Trento, che assegna alla Regione Basilicata risorse pari a € 191.610.955; 

- Secondo Addendum alla Convenzione 2 maggio 2014 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali e il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in attuazione di Garanzia 

Giovani, fase I e II, stipulato in data 18 dicembre 2017; 

- Decreto direttoriale di ANPAL 2 gennaio 2018, n. 3, “Incentivo Occupazione NEET del 

Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani (PON IOG)” e s.m.i.; 

- Decreto direttoriale di ANPAL 17 gennaio 2018, n. 22 che ripartisce le risorse del Programma 

Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” e che assegna alla Regione Basilicata 

ulteriori risorse complessivamente pari a €.12.213.686 per l’attuazione della nuova fase di Garanzia 

Giovani; 

- Decreto direttoriale di ANPAL 23 maggio 2018. n. 214 che integra il citato decreto DD 237/2014 e 

smi di assegnazione delle risorse agli Organismi Intermedi regionali e provinciali del PON IOG, 

considerando i saldi derivanti dall’applicazione del principio di contendibilità alle spese certificate 

fino alla data del 31/12/2017; 

- Decreto Direttoriale di ANPAL. 23 gennaio 2019 n. 24, “Programmazione 2014 – 2020 - Decreto 

di riallocazione delle risorse a valere sul Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione 

Giovani” (PON IOG). Fase II”; 

- Nota ANPAL 29 settembre 2017, n. prot.12078, con cui sono state trasmesse le Schede misura 

della Nuova Garanzia Giovani approvate dal Comitato Politiche Attive del 20 settembre; 
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- Nota ANPAL 18 gennaio 2018, prot. n. 0000714 di trasmissione del decreto di assegnazione delle 

risorse PON IOG per la seconda fase e recante le indicazioni operative per l’avvio della seconda 

fase”; 

- Nota ANPAL 21 febbraio 2018, prot. n.2260 che trasmette lo schema di convenzione per 

l'attuazione della nuova fase del Programma Garanzia Giovani con i relativi allegati;  

- Nota ANPAL, agli atti del comitato politiche attive del lavoro (CPA), 3 maggio 2018, “Riscontro 

alla nota prot. n. 375/18 del 27.02.2018 del Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province 

Autonome”; 

- Nota ANPAL 22 maggio 2018 inviata agli Organismi Intermedi del PON IOG relativa agli esiti del 

comitato politiche attive del 03/05/2018;  

- Nota esplicativa di riscontro ai quesiti del Coordinamento Tecnico delle Regioni, approvata dal 

Comitato Politiche Attive del 07 maggio 2019; 

- Nota operativa “Disposizioni per la gestione: Misura 3 e combinazione delle Misure 5 e 3”, 

approvata dal Comitato Politiche Attive del 11 luglio 2019. 

- Deliberazione di giunta regionale 1° aprile 2014, n.374, “Approvazione delle schede descrittive delle 

qualificazioni per l’offerta formativa regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)”; 

- Deliberazione di giunta regionale 8 agosto 2014, n.1019 “Legge regionale n. 33/2003- Riordino del 

Sistema Formativo Integrato - Istituzione del Catalogo Unico Regionale dell'offerta Formativa ad 

accesso individuale”; 

- Deliberazione di giunta regionale 20 gennaio 2015, n.71 di presa d’ atto della Decisione della 

Commissione Europea C(2014) 9882 finale di adozione del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, come 

proposto alla CE con D.G.R. n.926/2014 e modificato dall’ADG del PO FSE Basilicata 2014-

2020, su mandato della Giunta, nel corso della procedura di adozione di cui all'art.29 del Reg. UE 

1304/2013;  

- Deliberazione di giunta regionale 3 settembre 2015, n.1132 che prende atto del documento 

concernente "I criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO FSE 2014-2020" approvato 

nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014/2020 della Regione Basilicata del 16 

giugno 2015;  

- Legge regionale 13 agosto 2015, n. 30, “Sistema Integrato per l’Apprendimento Permanente ed il 

sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)”; 

- L.R. 13 maggio 2016, n. 9 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella 

Vita Attiva (L.A.B. – Lavoro e Apprendimento Basilicata)” e, in particolare, l’art.4 - Funzioni e 

compiti dell’Agenzia , ai sensi del quale l’Agenzia svolge le attività di cui all’art. 18 del decreto 

legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e le attività e le azioni assegnate dalla Regione Basilicata; 
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- Legge regionale 30 gennaio 2017, n. 4, “Norme in materia di accreditamento ai Servizi per il 

Lavoro”; 

- Deliberazione di giunta regionale 30 aprile 2018, n. 370, “Disciplina per l'accreditamento dei Servizi 

per il Lavoro della regione Basilicata”; 

- Deliberazione di giunta regionale 10 luglio 2018, n. 643 “Atto di indirizzo in materia di Politiche 

Attive del Lavoro”; 

- Deliberazione di giunta regionale 6 novembre 2019, n. 809, “Integrazione e modifiche all'atto di 

indirizzo in materia di politiche attive del lavoro approvato con D.G.R. n. 643/2018”; 

- Deliberazione di giunta regionale 18 settembre 2014 n. 1107, “Programma Operativo Nazionale per 

l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani – D.G.R. n.497 del 30 Aprile 

2014 – D.G.R. n. 631 del 26 Maggio 2014 – Approvazione Piano operativo Regionale e Sistema di 

Governance”; 

- Determinazione Dirigenziale 11 settembre 2015, n. 1447, “Disposizioni operative per l’attuazione 

delle Misure del PAR Basilicata a valere sul programma Garanzia Giovani”; 

- Deliberazione di giunta regionale 22 dicembre 2015, n. 1686, “Linee guida per l'esecuzione del 

programma attuativo regionale della Garanzia Giovani”; 

- Deliberazione di giunta regionale 29 giugno 2016, n. 744 “D.l.gs. 16 gennaio 2013, n.13, Decreto 

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015 e l.r. 13 agosto 2015, n.30, art.22, comma 2. 

Attuazione disposizioni statali e approvazione "DRIVE - Dispositivo Regionale Integrato per la 

Valorizzazione delle Esperienze; 

- Delibera di giunta regionale 24 ottobre 2017 n. 1130 - Linee Guida in materia di tirocini in 

applicazione dell'art.1, commi da 34 e 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 - Recepimento ed attuazione 

dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, 

le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; 

- Deliberazione di giunta regionale 6 aprile 2018 n .283 con cui si è proceduto ad approvare il 

suddetto schema di convenzione, sottoscritto in data 4 giugno 2018, e registrato al n.604 del 

Repertorio Regionale; 

- Convenzione repertoriata il 4 giugno 2018, n. 604 che disciplina l’attuazione delle operazioni 

relative alla fase II del Programma Garanzia Giovani;  

- Deliberazione di giunta regionale 27 giugno 2018, n.593, “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”; 
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- Nota ANPAL 10 luglio 2018 prot. n.119681/15A2 con la quale è stato trasmesso all'Anpal il Piano 

di attuazione Regionale; 

- Nota regione Basilicata 19 settembre 2018 prot. n.156506/15A2 che invia ad ANPAL le 

integrazioni al Piano di attuazione regionale richieste;  

- Nota ANPAL 14 novembre 2018 prot. n.0014107 di conclusione della verifica di conformità del 

Piano di Attuazione Regionale, e che in attesa della definizione delle nuove schede di Misura a 

valere sull'Asse 1 bis, la valutazione di detto asse è sospesa, pertanto approva il Piano di attuazione 

Regionale Asse 1;  

- Deliberazione di giunta regionale 20 dicembre 2018, n.1364, “Programma Operativo Nazionale per 

l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani - Fase II - Approvazione Piano di 

Attuazione Regionale Asse I”; 

- Nota ANPAL n.3320 del 20/03/2019 che esprime parere di conformità del PAR Garanzia Giovani 

– seconda fase, Asse Ibis 

- Deliberazione di giunta regionale 19 giugno 2019, n.370 “Programma Operativo Nazionale per 

l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani -Fase II - Approvazione Piano di 

Attuazione Regionale - Modifica D.G.R. n.1364 del 20 dicembre 2018”; 

- Deliberazione di giunta regionale 24 settembre 2019, n. 636 “Adozione accordo di contitolarità sul 

trattamento dei dati personali per le attività attestate all'Agenzia ARLAB ai sensi dell'art.26, del 

Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (General Data Protection 

Regulation - GDPR), (UE) 2016/679”; 

- Programma Garanzia Giovani PAR Basilicata -  Sistema di Gestione e Controllo - Indicazioni 

operative per la gestione e il controllo delle procedure e relativi allegati. 
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Principali abbreviazioni 

AdC Autorità di Certificazione 

AdG Autorità di Gestione 

ANPAL Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro 

CE Commissione Europea 

CPI Centro per l’impiego 

DID Dichiarazione di Immediata Disponibilità 

FSE Fondo Sociale Europeo 

IGRUE Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea 

IOG Iniziativa europea per l’Occupazione dei Giovani 

NEET Not in Education, Employment or Training 

OI Organismo Intermedio 

PAR GG Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani 

PSP Patto di Servizio Personalizzato 

PIP Piano Intervento personalizzato 

PROFILING Profilazione del giovane 

PON IOG Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” 

SAP Scheda Anagrafico-Professionale 

SIGMA Sistema Informativo Gestione Monitoraggio e Audit 

SIL Sistema Informativo Lavoro 

Si.Ge.Co Sistema di Gestione e Controllo 

UCS Unità di Costo standard UE Unione Europea 


