
 

 

 
                                                    Consiglio Regionale della Campania 

                                                   Gruppo Consiliare “Italia Viva” 

                                                                  Il Presidente 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania 

On. Gennaro Oliviero 

 

 

OGGETTO: Trasmissione Interrogazione. 

 

 

Si trasmette con la presente, per gli adempimenti consequenziali, l’Interrogazione a 

risposta scritta ai sensi dell’art.124 del R.I. del Consiglio, a firma dello scrivente 

Consigliere Regionale dott. Tommaso Pellegrino, recante ad oggetto: 

<< ritardi del programma Garanzia Giovani e mancata erogazione dei pagamenti >>. 

 

Distinti saluti. 

 

Napoli 30/03/2021 

Tommaso Pellegrino 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Consiglio Regionale della Campania 

Gruppo Consiliare “Italia Viva” 

Il Presidente 

 

Al Presidente della Giunta Regionale della Campania 

On. Vincenzo De Luca 

 

Oggetto: ritardi del programma Garanzia Giovani e mancata erogazione dei pagamenti. 

 

Il sottoscritto Cons. regionale, Tommaso Pellegrino, ai sensi dell’articolo 124 del 

Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale 

richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.  

Premesso che:  

1. Garanzia Giovani è il programma europeo che favorisce l’avvicinamento dei 

giovani tra i 16 e i 35 anni al mercato del lavoro offrendo, entro un periodo di 4 

mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale, 

opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro; 

2. La Commissione europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del 

Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” assegnando ad 

esso risorse aggiuntive finalizzate alla attuazione della Garanzia Giovani. 

3. La Regione Campania, in qualità di Organismo Intermedio per l’attuazione del 

programma, con DGR n. 880 del 17/12/2018 ha approvato il Piano di attuazione 

regionale (PAR) di Garanzia Giovani  Seconda fase, attribuendo il ruolo di 

Organismo intermedio alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale 

Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e assegnando alla  Direzione 

generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili  la 

responsabilità dell'attuazione, della gestione, del controllo e del monitoraggio delle 

misure del Programma. 

4. la Regione Campania ha così inteso favorire l’inserimento/reinserimento nel mondo 

del lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupati ed agevolarne le scelte 

professionali mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro, 

attraverso il rafforzamento dello strumento del tirocinio (Mis. 5 – Tirocini 

extracurriculari) quale misura di politica attiva. 

5. Con la seconda fase del PAR Garanzia Giovani 2018/2020, la Regione Campania, in 

attuazione della Misura 2A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”, ha 



emanato un Avviso pubblico approvato con DD n. 1289 del 09/12/2019 pubblicato 

sul Burc n.76 del 11 Dicembre 2019. 

6. Il citato DD 1289/2919 disponeva l’apertura della prima finestra temporale per la 

presentazione delle istanze sul sistema cliclavoro.lavorocampania.it del Silf 

Campania, apertura successivamente rinviata con DD n.1338 del 23/12/2019, DD n.4 

del 16/01/2020 e DD n. 39 del fonte: http://burc.regione.campania.it n. 154 del 27 

Luglio 2020 31/01/2020 e in ultimo con DD n. 137 del 14/02/2020, a data da 

destinarsi da stabilire con decreto dirigenziale e tempestivamente comunicare agli 

operatori interessati tramite i siti istituzionali della Regione. 

7. Le indicazioni operative di cui al Decreto Dirigenziale n. 411 del 29/04/2020 hanno 

consentito di dare attuazione agli interventi formativi di cui all’Avviso DD 

n.1289/2019 prevedendo, laddove necessario, anche modalità didattiche “a 

distanza” nel perdurare del periodo di emergenza sanitaria COVID-19” 

8. Con Decreto dirigenziale n. 686 del 10/07/2020 è stata fissata al 20/07/2020 ore 12,00 

(poi posticipata al 27/07/2020) l’apertura della piattaforma telematica per l'invio 

delle istanze di partecipazione all'Avviso Pubblico per l'attivazione del Catalogo 

"Garanzia Giovani Formazione" di cui al Decreto Dirigenziale n.1289 del 09/12/2019. 

9. La chiusura della finestra era prevista per il 26/08/2020. 

Considerato che: 

a) Numerosi datori di lavoro (pubblici e privati), che possono ospitare un tirocinio, 

hanno aderito a tale programma ed hanno presentato l’istanza di ammissione al 

contributo finanziario per il pagamento parziale delle indennità di partecipazione 

dei tirocinanti a valere sulla Misura, compilando ed inviando on line tramite la 

piattaforma a ciò predisposta. 

b) La misura di riferimento prevede che l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione 

delle istanze presentate dai soggetti ospitanti saranno effettuate, entro 60 giorni 

dalla presentazione delle stesse, da una Commissione nominata. 

c) E’ previsto, altresì, che le istanze di partecipazione saranno esaminate in ordine 

cronologico di presentazione e che all’esito delle fasi di valutazione, la 

Commissione predisporrà appositi elenchi relativi alle istanze ritenute ammissibili 

e quelle non ammissibili, e li trasmetterà agli uffici competenti della Direzione 

Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili, che 

provvederà ad approvarli con un formale provvedimento. 

d) l’Avviso di cui alla misura 5 dei Tirocini Extracurriculari ha validità a partire dalla 

data di pubblicazione sul BURC fino al 31/12/2020 e comunque fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili. 

e) Solo dopo che i soggetti ospitanti avranno seguito le tempistiche e le modalità di 

attivazione, l’attività di tirocinio potrà essere avviata solo dopo la validazione del 



PS/PIP da parte della Regione Campania, tramite la piattaforma Cliclavoro del 

SILF Campania. 

Visto che 

Sono a conoscenza dell’impegno e della grande sensibilità sui temi riguardanti la 

formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro dei Giovani Campani da parte del 

Presidente della Giunta Regionale on. Vincenzo De Luca e dell’Assessore alla 

Formazione Professionale prof.ssa Armida Filippelli; 

Rilevato che:  

- ad oggi, nonostante siano state seguite da parte dei soggetti ospitanti le 

tempistiche e le modalità riportate nella misura di riferimento, non sono stati 

pubblicati gli elenchi degli ammessi e, conseguentemente, finanziati i progetti 

finora ammissibili.  

- nonostante il tempo trascorso, i possibili beneficiari delle indennità non hanno 

ricevuto i pagamenti con conseguenti notevoli disagi per i medesimi.  

- i suddetti ritardi contrastano fortemente con lo spirito del progetto Garanzia 

Giovani, inteso quale strumento di garanzia per i giovani under 35 e di incentivo 

per la formazione e per l’inserimento del mondo lavorativo. 

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato  

interroga la Giunta regionale e per essa l’Assessore Regionale alla Formazione, al fine di 

sapere  

a) quali provvedimenti intende adottare per rimediare alla situazione descritta; 

b) quali sono le tempistiche con cui prevede di erogare le indennità. 

 

On. Tommaso Pellegrino 

 


