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ARTICOLO 1 
PREMESSE 

 

 La Regione Abruzzo, con D.G.R. del 14 aprile 2014 n. 274 ha approvato lo schema di 

Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione 

Abruzzo; 

 In data 24 giugno 2014 è stata stipulata la suddetta Convenzione tra il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità di Gestione del Programma, e 

la Regione Abruzzo, in qualità di Organismo Intermedio; 

 La Regione Abruzzo, con nota del 4 aprile 2016, prot. RA/70600, ha inviato la 

proposta di riprogrammazione del PAR Abruzzo Garanzia Giovani alla Autorità di 

Gestione; 

 Con tale documento di riprogrammazione, tra l’altro, si è proceduto a 

riprogrammare la Misura 7 come segue: 

-Misura 7.A Attività di accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo start 

up di impresa, previsione di affidamento diretto della attuazione delle attività 

previste alla società in house Abruzzo Sviluppo SpA; 

-Misura 7.B Supporto per l’accesso al credito agevolato, previsione di conferimento 

delle risorse previste al Fondo Nazionale SELFIEmployment gestito da Invitalia 

SpA. 

 L’Autorità di Gestione, con nota del 8 aprile 2016, prot. 5443, ha approvato 

formalmente il suddetto documento di riprogrammazione;  

L’Autorità di Gestione, con Decreto n. 132 del 2 maggio 2016, ha recepito il 

conferimento delle risorse di cui alla Misura 7B al fondo Nazionale 

SELFIEmployment; 

 La Regione Abruzzo, con D.G.R. n. 286 del 3 maggio 2016, ha approvato il 

documento di riprogrammazione del PAR Abruzzo Garanzia Giovani; 

 La Regione Abruzzo con D.G.R. n. 317 del 17 maggio 2016, ha approvato lo schema 

di Convenzione con la quale si affida all’ente in house Abruzzo Sviluppo l’attuazione 

della Misura 7A sottoscritta tra le parti in data 17 giugno 2016. 

 Abruzzo Sviluppo, in attuazione della Convenzione, ha pubblicato in data 21 giugno 

2016 un Avviso per la costituzione di un Albo di Operatori Territoriali nell’ambito 

della gestione della Misura 7A; 

 In esito al suddetto Avviso, Abruzzo Sviluppo ha pubblicato specifico Albo 

aggiornato in data 06/09/2016. 
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ARTICOLO 2 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:  
 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca 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 e definisce 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 e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che 

integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo dei coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

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; 

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

dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale 

europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, 

l’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile; 

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

stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

- la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 aprile 2013, sull’istituzione 

di “Garanzia per i Giovani” (2013/C 120/01), con la quale gli Stati membri sono stati 

invitati a garantire ai giovani un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di 

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

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

Initiative, che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte 

le Regioni/Province autonome con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 

25%; 

- l’Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, individua il Programma 

Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei 

Giovani” (PON IOG) e il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per 
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l’Occupazione” tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE; 

- il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani” che definisce le azioni comuni 

da intraprendere sul territorio italiano per l’attuazione della Raccomandazione e prevede 

la costituzione di un apposito programma operativo per l’attuazione della Garanzia 

Giovani; 

- la nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) della Commissione europea con la quale è stato 

preso atto del Piano di attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione 

Europea il 23 dicembre 2013; 

- il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), 

approvato con Decisione C (2014)4969 del 11.07.2014, con cui l’Italia ha definito lo 

strumento attuativo della Garanzia Giovani; 

- le schede descrittive delle Misure allegate al PON IOG, che rappresentano il quadro di 

riferimento per le azioni da attuare nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani”; 

- il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014, 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; 

- il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” approvato con 

Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014; 

- Sistema di Gestione e Controllo PON IOG approvato con nota Prot.n. 31/0007561 del 

5/11/2015 (nota di designazione AdG); 

- Sistema di Gestione e Controllo Garanzia Giovani Abruzzo approvato dalla AdG con nota 

39/5139 del 5 aprile 2016 con la quale comunica l’invio alla Autorità di Audit per le 

verifiche di competenza. 

 
 
 

ARTICOLO 3 
OGGETTO 

 

1. Il presente Avviso è finalizzato all’attuazione della Misura 7A Attività di 

accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo start up di impresa con 

l’obiettivo di contrastare il fenomeno della disoccupazione giovanile e promuovere 

progetti per il sostegno e lo sviluppo di specifiche iniziative imprenditoriali o di 

lavoro autonomo offrendo, nello specifico,: 

- percorsi specialistici mirati e consulenza specialistica (coaching, counseling, 

assistenza finalizzata allo sviluppo di un’idea imprenditoriale); 

- formazione per il business plan (definizione di dettaglio dell’idea imprenditoriale, 
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acquisizione conoscenze/competenze, studi di fattibilità e ricerche di mercato, 

azioni di marketing territoriale e piani di comunicazione, etc…); 

- assistenza personalizzata per la stesura del business plan, con affiancamento 

specifico in relazione alla tipologia di attività; 

- accompagnamento per l’accesso al credito e alla finanziabilità, incluse la 

predisposizione e la presentazione della candidatura; 

- servizi a sostegno della costituzione di impresa (informazioni su adempimenti 

burocratici e amministrativi – anche rispetto agli enti previdenziali, supporto per la 

ricerca di partner tecnologici e produttivi, supporto in materia di proprietà 

intellettuale, etc.); 

2. Le attività di cui al comma 1 sono propedeutiche all’accesso alla Misura 7B 

“Supporto per l’accesso al credito agevolato” le cui risorse sono state conferite dalla 

Regione al Fondo Nazionale SELFIEmployment affidato in gestione, dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, a INVITALIA SpA, fermo restando che l’accesso 

alla misura 7B può essere effettuato a prescindere dalla partecipazione alle suddette 

attività. La partecipazione alla 7 A comporterà però per i giovani una premialità di 

punti 9 nella valutazione della propria candidatura per l’accesso al Fondo 

SELFIEmployment di cui alla Misura 7.B, gestita da Invitalia e sopra citata; 

3. I servizi erogabili a valere sulla Misura 7A devono avere una durata minima di 60 

ore e una durata massima di 80 ore per ciascun destinatario, da stabilirsi sulla base 

delle esigenze del destinatario e della complessità del risultato da raggiungere; 

4. In attuazione di quanto al comma 1 del presente Articolo, viene aperto apposito 

sportello per la presentazione delle candidature da parte dei giovani NEET, secondo 

le modalità e la tempistica indicati all’Articolo 6. 

 

 

ARTICOLO 4 
I DESTINATARI 

 

1. I destinatari della Misura 7A sono giovani NEET (Not in Emplyment, Education or 

Training) in possesso dei seguenti requisiti: 

a) età compresa tra 18 e 29 anni; 

b) iscrizione al Programma Garanzia Giovani; 

c) iscritti al Programma Garanzia Giovani, che abbiano già sottoscritto il Patto di 

Attivazione e non stiano usufruendo di alcuna altra Misura prevista dal 
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Programma. All’atto della sottoscrizione del Patto di Attivazione, ovvero 

nell’eventuale Addendum, i destinatari devono avere opzionato la Misura 7 ed 

essere ancora interessati ad intraprendere iniziative di lavoro autonomo o 

attività di impresa; 

d) iscritti al Programma Garanzia Giovani, ma in attesa di convocazione per la 

sottoscrizione del Patto di Attivazione nel quale dovranno opzionare la Misura 

7. L’iscrizione al Programma deve essere preliminare solo alla candidatura, 

quindi può anche essere effettuata successivamente alla pubblicazione del 

presente Avviso; 

2. Nel caso di cui al comma 1.d) Abruzzo Sviluppo, ricevuta la candidatura, invia i 

nominativi all’Ufficio Garanzia Giovani della Regione Abruzzo che procede a 

comunicarli ai CpI competenti autorizzandoli all’anticipazione della convocazione 

per la sottoscrizione del Patto di Attivazione; 

3. Non possono candidarsi i NEET che abbiano fatto domanda di partecipazione al 

progetto “Crescere Imprenditori” gestito a livello nazionale da Unioncamere e che 

abbiano già avviato le attività dallo stesso previste. 

 

 

ARTICOLO 5 
OPERATORI TERRITORIALI DI SUPPORTO 

 
1. Per l’accompagnamento alle attività di cui all’Articolo 3, comma 1, Abruzzo Sviluppo 

ha costituito apposito Albo di operatori territoriali, consultabile sul sito di Abruzzo 

Sviluppo e sul portale tematico della Regione Abruzzo www.abruzzolavoro.eu e 

allegato al presente Avviso; 

2. Nella candidatura i giovani NEET dovranno indicare l’ordine di preferenza degli 

Operatori Territoriali;  

3. L’assegnazione del NEET all’Operatore territoriale terrà conto della preferenza 

indicata la quale, tuttavia, non è vincolante per Abruzzo Sviluppo in quanto sarà 

necessario verificare l’effettiva disponibilità dell’Operatore Territoriale indicato alla 

luce del numero di NEET che lo stesso ha già preso in carico. 

 
 

ARTICOLO 6 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
1. I giovani NEET interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione 

http://www.abruzzolavoro.eu/
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compilata secondo lo schema allegato al presente Avviso (Allegato 1), unitamente a 

copia del proprio documento di identità; 

2. Le candidature possono essere inviate a partire dal 26 settembre 2016 

esclusivamente via raccomandata A/R all’indirizzo: Abruzzo Sviluppo SPA, Corso 

Vittorio Emanuele II, n. 49 - 65121 Pescara;  

3. Lo sportello resta aperto fino al 15 dicembre 2016, ultima data utile per l’invio 

della candidatura. 

4. Sul plico della raccomandata dovrà essere riportata la seguente dicitura: Garanzia 

Giovani-Misura 7A. 

5. Abruzzo Sviluppo SpA non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

documenti dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato né 

per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore.  

 

ARTICOLO 7 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

1. Sono escluse le candidature inviate con modalità e tempi diversi da quelli previsti 

all’art. 6. 

2. Sono, inoltre, escluse candidature provenienti da giovani privi dei requisiti indicati 

all’art. 4, comma 1. 

 
 

ARTICOLO 8 
TEMPISTICA DELLO SPORTELLO E ASSEGNAZIONE DEI GIOVANI 

AGLI OPERATORI TERRITORIALI 
 

1. Le risorse disponibili a valere sul presente Avviso consentono l’erogazione dei 

servizi previsti ad un numero non inferiore a 300 NEET; 

2. Lo sportello, come indicato al comma 3 dell’articolo 6, è aperto fino al 15 dicembre 

2016, salvo eventuali proroghe. Nel caso in cui, sulla base delle candidature 

pervenute e ritenute ammissibili, tutte le risorse finanziarie disponibili siano 

assegnate prima della data prevista per la chiusura, Abruzzo Sviluppo può procedere 

ad una chiusura anticipata dello sportello dandone adeguata comunicazione 

attraverso il proprio sito istituzionale e i portali web di Regione Abruzzo; 

3. A partire dal 15 ottobre 2016, e con periodicità mensile, viene effettuata l’istruttoria 

delle candidature pervenute ad Abruzzo Sviluppo entro il giorno 14 del mese 
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precedente. Per queste, l’ordine di graduatoria è stabilito sulla base della data e 

dell’ora di invio della raccomandata; 

4. L’istruttoria è effettuata da apposito Nucleo di Valutazione composto da 1 

rappresentante di Abruzzo Sviluppo e da 2 rappresentanti della Regione Abruzzo; 

5. Con cadenza mensile, in esito all’istruttoria, vengono pubblicati la graduatoria degli 

ammessi e l’elenco degli esclusi, con l’indicazione delle motivazioni di esclusione; 

6. A seguito della pubblicazione, Abruzzo Sviluppo, seguendo l’ordine di graduatoria, 

assegna i giovani agli Operatori Territoriali per l’avvio delle attività, secondo quanto 

stabilito dall’Articolo 5 del presente Avviso. I giovani sono contattati e convocati 

direttamente dall’Operatore Territoriale per la pianificazione e l’avvio delle attività; 

7. Preliminarmente all’avvio delle attività, il giovane deve rilasciare apposita 

autodichiarazione di possesso dei requisiti relativi allo status di NEET, secondo le 

indicazioni che gli saranno fornite dall’Operatore Territoriale. 

 
 

ARTICOLO 9 
PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE 

 
1. In materia di informazione e pubblicità sono valide le indicazioni di cui agli artt. 

115-117 e all’Allegato XII del Reg. (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

2. Il presente Avviso è pubblicato sui siti web  

www.abruzzosviluppo.it  - www.regione.abruzzo.it – www.abruzzolavoro.eu  
 

Per ogni informazione i soggetti interessati possono contattare lo Youth Corner 
allestito da ABRUZZO SVILUPPO S.p.A. direttamente in sede, in Corso Vittorio 
Emanuele, 29 – 65121. Lo Youth Corner è aperto nei seguenti orari: 

 il lunedì e il mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 
17:00; 

 il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00; 

 il venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00; 
 

oppure  
 

telefonare negli stessi giorni ed orari al 
 

http://www.abruzzosviluppo.it/
http://www.regione.abruzzo.it/
http://www.abruzzolavoro.eu/
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ARTICOLO 10 
RISERVATEZZA 

 
1. Tutti i dati personali di cui Abruzzo Sviluppo venga in possesso in occasione 

dell’espletamento del presente procedimento sono trattati nel rispetto D. Lgs. del 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 


