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Prot. n°12358.                                Del 20/04/2022 

 

Oggetto: Programma Garanzia Giovani Fase 2 

    Misure di cui agli Avvisi 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020 e 5/2020 - Disposizioni 

 

      Ai Soggetti Attuatori degli Avvisi 

              1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020 e 5/2020 

 

      Al Servizio VI sede 

 

      Ai Servizi CPI e ai Cpi della Regione loro sedi 

 

      Al Ciapi 

 

               e p.c. All’Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche  

    sociali e del Lavoro 

sede 

         

Si fa seguito all’incontro svoltosi, presso la sede dell’Assessorato Regionale della 

Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, in data 06/04/2022 alle ore 16,00, tra lo Scrivente, 

il Capo di Gabinetto dell’Assessore Regionale al Lavoro e le Organizzazioni datoriali, in 

rappresentanza degli Enti di Formazione delle APL e le OO.SS., a cui ha fatto seguito, in data 

11/04/2022 e in data odierna, un confronto con l’ANPAL, svolto in videocall, sulle  criticità poste 

dalle parti intervenute all’incontro rispetto all’attuazione delle Misure relative agli Avvisi in 

oggetto specificati e sintetizzate anche nel documento consegnato durante lo stesso incontro. 

Dal confronto e dagli approfondimenti esperiti, relativamente alle criticità a cui è 

possibile dare un riscontro positivo, anche rispetto alla crisi socioeconomica generale aggravata 

dal c.d. “caro energia”, che hanno determinato il rallentamento delle attività del tessuto 

produttivo, i cui effetti si riflettono anche sull’operatività delle Misure in argomento, si dispone 

quanto segue. 
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Gli eventuali termini entro i quali devono concludersi le attività previste nelle singole 

Misure dai relativi Avvisi, ove vanno a scadere prima del 31/12/2022, gli stessi sono prorogati a 

tale data. 

Per la Misura 2A di cui all’Avviso 2/2020, il Soggetto Attuatore può utilizzare una sede 

occasionale anche non prevista originariamente nell’istanza prodotta per ottenere il 

finanziamento, dopo avere ottenuto l’autorizzazione in tal senso dal Servizio VI di questo 

Dipartimento a cui avrà cura di inoltrare la relativa richiesta, corredata dalla perizia giurata, così 

come previsto nelle linee guida dello stesso Avviso. 

Relativamente ai percorsi formativi ammessi a finanziamento per la Misura 2A di cui 

all’Avviso 2/2020, se il Soggetto Attuatore è stato ammesso a finanziamento per un percorso 

formativo relativo alle competenze informatiche, in alternativa può attivare il percorso formativo 

relativo alle competenze linguistiche (o viceversa se ha avuto finanziato il percorso per le 

competenze linguistiche può attivare il percorso per quelle informatiche),  se e solo se all’atto 

dell’istanza ha presentato la relativa scheda di cui all’Allegato 4 dell’Avviso 2/2020, che per 

singolo corso oltre a prevedere lo stesso importo, ha previsto lo stesso numero di allievi, nonché 

lo stesso numero di ore di attività formativa e la stessa fascia di docenza. 

Infine, si dispone che gli effetti della direttiva prot. n. 53129 del 14/12/2020, 

relativamente all’attuazione delle Misure in modalità FAD, esclusivamente per le Misure 1C, 2A, 

2C e 7.1, sono prorogati fino al 30/06/2022. 

 

                       Il Dirigente Generale  

                  Ing. Gaetano Sciacca 
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