DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 11 del 29 gennaio 2021
##numero_data##
Oggetto: DGR n. 255/2019 - Garanzia Giovani: Misura 6 - L.R. 15/2005 - D.G.R. 705/2020 - Individuazione dei
destinatari della Misura 6 “subentranti (febbraio 2021)”, ai sensi dell’art. 8 del DDS n.
255/SPO/2020, ad integrazione del DDS n. 361/SPO/2020.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;
VISTE le attestazioni contabili, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio.

DECRETA
-

di approvare, ad integrazione del DDS n. 361/SPO/2020, l’elenco dei destinatari della Misura 6 (servizio civile)
in qualità di subentranti, come da allegato A al presente atto che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, sulla base di quanto disposto all’art. 8 del bando approvato con DDS n. 255/SPO/2020;

-

di determinare il loro avvio in data: 01 febbraio 2021;

-

di dare atto che la disponibilità finanziaria del presente atto, con riferimento all’impegno preso con DDS
n.361/SPO/2020, è garantita dalle risorse del PON YEI assegnate alla Regione Marche con Decreto
Direttoriale ANPAL n. 22 del 17/01/2018 e successivo DD ANPAL n. 24 del 23/01/2019, come indicato all’art.
3 della Convenzione sottoscritta dall’ANPAL in data 08/11/2018 e registrata dalla Regione Marche in data
19/11/2018 – Reg. Int. 2018/677;

-

di stabilire che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico del Bilancio
della Regione Marche, in quanto con DGR n. 255 del 11/03/2019 è stato scelto di utilizzare il circuito
finanziario del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 (IGRUE), per effettuare i pagamenti a favore dei
beneficiari nell’ambito del Programma Garanzia Giovani;

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento:
- Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 15: Istituzione del sistema regionale del servizio civile e s.m.i;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 15/06/2020, n. 705: L.R. 15/2005 – Approvazione Linee guida per lo
sviluppo programmatico ed organizzativo del sistema regionale del servizio civile a norma dell’articolo 4 della
L.R. 15/2005 – Revoca D.G.R. n. 1699 del 19/12/2011. e s.m.i;
- DGR n. 110 del 10/02/2020 - Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Modifiche
urgenti alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile)".
- DGR del 15 giugno 2020, n. 705, L.R. 15/2005 – Approvazione Linee guida per lo sviluppo programmatico ed
organizzativo del sistema regionale del servizio civile a norma dell’articolo 4 della L.R. 15/2005 - Revoca
D.G.R. n. 1699 del 19/12/2011.
-

-

-

-

-

-

-

-

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato
sulla GUE del 20 dicembre 2013, in particolare art. 16 – “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”.
Regolamento (UE – EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio europeo che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020.
Regolamento (UE – EURATOM) n. 1046/2018 c.s. Regolamento Omnibus;
Regolamento 2016/679/UE (General Data protection Regulation – GDPR);
Comunicazione della Commissione COM (2013) 144 , relativa alla Youth Employment Initiative (YEI), 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 dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C
120/2013 del 26 aprile 2013 che istituisce la Garanzia Giovani.
Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE del 29/10/2014, il quale individua il Programma
Operativo nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani tra i Programmi
Opertivi Nazionali finanziati dal FSE;
Decisione di esecuzione C( 2014)4969 dell’11/07/2014 con la quale la Commissione ha approvato il
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” per il sostegno a titolo del Fondo Sociale
Europeo e dello stanziamento specifico per l’iniziativa per l’occupazione giovanile nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia;
Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016
Decisione di esecuzione
C( 2017)8927 del 18/12/2017 che modifica la Decisione C (2014)4969
dell’11/07/2014 con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani che definisce le azioni comuni da intraprendere in
territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;
Decreti del Direttore Generale ANPAL n. 22 del 17 gennaio 2018 e n. 24 del 23/01/2019 che ripartiscono tra
le Regioni italiane le risorse del “Piano di attuazione della Nuova Garanzia Giovani” assegnando alla Regione
Marche risorse complessive pari a € 12.341.503,00;
Decreto Legislativo 276 del 10/09/ 2003 e smi - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro;
Decreto legislativo n. 150 del 14/09/2015, “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”;
L.R. n. 20 del 15/10/2001 – Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione;
L.R. n. 2 del 25/01/2005 – Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro;
DGR n. 78 del 27/01/2014 contenente la riorganizzazione delle strutture regionali dirigenziali e delle funzioni
esercitate dalle stesse;
DGR n. 1306/2018 – Approvazione dello schema di convenzione tra l’Agenzia Nazionale per le Politiche
Attive del Lavoro (ANPAL) e la Regione Marche relativa al PON Nazionale per l’attuazione della Nuova
Garanzia Giovani;
DGR n. 255 dell’11/03/2019 – Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa europea per
l’occupazione dei Giovani “Garanzia Giovani” - Approvazione del “Piano di Attuazione Regionale” (PAR) per
l’avvio della Nuova Garanzia Giovani.
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Motivazioni:
Con DGR n. 255 dell’11/03/2019, in base all’art. 3, comma 3, della Convenzione approvata con Deliberazione di
Giunta n. 1306/2018, la Regione Marche ha approvato il Piano di attuazione regionale del programma Nuova
Garanzia Giovani, contenente la Misura 6 (servizio civile).
Con decreto n.39/SPO del 25 febbraio 2020, è stato approvato ed emanato l’avviso pubblico per l’adesione degli
Enti di servizio civile Regionale e Universale alla nuova garanzia giovani: Misura 6 (servizio civile).
Con decreto n. 231/SPO del 13/07/2020, è stata approvata la graduatoria dei 31 progetti pervenuti, corrispondenti
a 17 enti per una richiesta complessiva di 229 operatori volontari.
Con decreto n. 255/SPO del 30/07/2020 è stato approvato ed emanato il Bando pubblico per la ricerca di numero
229 operatori volontari da avviare nei progetti di servizio civile regionale, con scadenza al 21/09/2020, prorogata
con DDS n. 292/SPO/2020 al 5 ottobre 2020.
Con decreto n. 361/SPO/2020 del 30/11/2020, a conclusione delle selezioni effettuate dagli enti ospitanti, ai sensi
dell’art. 7, comma 5, della Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 15, è stato approvato l’elenco dei destinatari
della Misura 6 (servizio civile) con determinazione dell’avvio dei progetti alla data del 1^ dicembre 2020.
Tenuto conto che l’articolo 8 del bando approvato con DDS n. 255/SPO/2020, ultimo capoverso, prevede che
entro i primi quattro mesi dalla data di avvio del progetto/intervento, gli enti possano procedere allo scorrimento
delle graduatorie per sostituire operatori volontari a seguito di rinunce prima dell’avvio del progetto/intervento,
ovvero a
seguito di interruzione del servizio, e che i candidati “idoneo non selezionati”:
1. MARIOTTI Alessandro, C.F. MRTLSN00C05A271M, codice domanda 28705
2. PIRRO Alessia, C.F. PRRLSS00E47H211J, codice domanda 28815
si sono resi disponibili al subentro presso altra sede di progetto, verificata la correttezza dei requisiti, si procede:
-

-

ad approvare, ad integrazione del DDS n. 361/SPO/2020, l’elenco dei destinatari della Misura 6 (servizio
civile) in qualità di subentranti, come da allegato A al presente atto che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, sulla base di quanto disposto all’art. 8 del bando approvato con DDS n. 255/SPO/2020;
a determinare il loro avvio in data: 01 febbraio 2021;

La disponibilità finanziaria del presente atto, con riferimento all’impegno preso con DDS n.361/SPO/2020, è
garantita dalle risorse del PON YEI assegnate alla Regione Marche con Decreto Direttoriale ANPAL n. 22 del
17/01/2018 e successivo DD ANPAL n. 24 del 23/01/2019, come indicato all’art. 3 della Convenzione sottoscritta
dall’ANPAL in data 08/11/2018 e registrata dalla Regione Marche in data 19/11/2018 – Reg. Int. 2018/677.
L’importo complessivo riconosciuto ai candidati di euro 9.737,15, ricalcolato sulla data effettiva di avvio (01
febbraio 2021), viene stornato dalle economie generate per interruzione/rinuncia sull’impegno preso con decreto
n.361/SPO/2020.
Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico del Bilancio della Regione Marche,
in quanto con DGR n. 255 del 11/03/2019 è stato scelto di utilizzare il circuito finanziario del Fondo di rotazione
ex legge n. 183/1987 (IGRUE), per effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari nell’ambito del Programma
Garanzia Giovani.
Esito dell’istruttoria:
Per tutte le motivazioni sopra espresse si propone di adottare il presente atto.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il responsabile del procedimento
(Paola Frammartino)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Allegato A – Elenco destinatari della Misura 6 (servizio civile) subentranti
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