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Garanzia Giovani “Fase 2”: Ipotesi di ripartizione delle 
risorse alle Regioni 

 
 
Procede la programmazione della fase due di Garanzia Giovani. 

La nuova fase di Garanzia Giovani prevede un finanziamento complessivo di 1,2 mld tra 
risorse IOG (Iniziativa Occupazione Giovani) e risorse FSE (Fondo Sociale Europeo). 
Ieri è stata definita la previsione di riparto delle risorse tra le regioni secondo gli importi indicati 
nella tabella di seguito. 
 
 

Regione  Risorse 
Abruzzo 28.887.673,53 € 

Basilicata 12.704.455,10 € 

Calabria 72.983.039,93 € 

Campania 225.977.116,23 € 

Emilia-Romagna  24.195.224,22 € 
Friuli-Venezia Giulia 7.967.905,17 € 

Lazio 54.123.453,38 € 

Liguria  12.340.536,05 € 
Lombardia 77.152.642,70 € 

Marche 12.340.536,05 € 
Molise 6.554.346,09 € 

Piemonte 37.604.625,60 € 

Puglia 160.292.380,29 € 
Sardegna 48.065.204,69 € 

Sicilia 226.247.423,79 € 

Toscana 29.442.381,28 € 

PA Trento 3.595.274,28 € 

Umbria 6.607.531,11 € 

Valle d'Aosta  971.695,75 € 

Veneto 23.903.715,50 € 

TOTALE 1.071.957.160,73 € 

 + 200 mln Bonus assunzione giovani (a livello nazionale) 

TOTALE 1.271.957.160,73 
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Confronto con la prima fase del Programma (1 maggio 2014) 
 

Regione  Risorse Fase 1 Risorse Fase 2 Differenza Differenza % 

Abruzzo 31.160.030,00 € 28.887.673,53 € -2.272.356,47 € -7,29% 

Basilicata 17.207.780,00 € 12.704.455,10 € -4.503.324,90 € -26,17% 
Calabria 67.668.430,00 € 72.983.039,93 € 5.314.609,93 € 7,85% 

Campania 191.610.960,00 € 225.977.116,23 € 34.366.156,23 € 17,94% 

Emilia-
Romagna 

74.179.480,00 € 24.195.224,22 € -49.984.255,78 € -67,38% 

Friuli-Venezia 
Giulia 

19.300.620,00 € 7.967.905,17 € -11.332.714,83 € -58,72% 

Lazio 137.197.160,00 € 54.123.453,38 € -83.073.706,62 € -60,55% 

Liguria  27.206.900,00 € 12.340.536,05 € -14.866.363,95 € -54,64% 
Lombardia 173.356.310,00 € 77.152.642,70 € -96.203.667,30 € -55,49% 

Marche 29.299.730,00 € 12.340.536,05 € -16.959.193,95 € -57,88% 
Molise 7.673.740,00 € 6.554.346,09 € -1.119.393,91 € -14,59% 

Piemonte 97.433.240,00 € 37.604.625,60 € -59.828.614,40 € -61,40% 

Puglia 120.454.460,00 € 160.292.380,29 € 39.837.920,29 € 33,07% 
Sardegna 55.013.120,00 € 48.065.204,69 € -6.947.915,31 € -12,63% 

Sicilia 178.821.390,00 € 226.247.423,79 € 47.426.033,79 € 26,52% 

Toscana 65.874.080,00 € 29.442.381,28 € -36.431.698,72 € -55,31% 

PA Trento 8.371.350,00 € 3.595.274,28 € -4.776.075,72 € -57,05% 
Umbria 22.788.680,00 € 6.607.531,11 € -16.181.148,89 € -71,01% 

Valle d'Aosta  2.325.380,00 € 971.695,75 € -1.353.684,25 € -58,21% 

Veneto 83.248.450,00 € 23.903.715,50 € -59.344.734,50 € -71,29% 

TOTALE 1.410.191.300,00 € 1.071.957.160,73 € -338.234.139,27 € -23,98% 

 +103.172.030,00 
(MLPS) 

+ 200 mln Bonus 
assunzione giovani 
(a livello nazionale) 

  
 

TOTALE 1.513.363.330,00 1.271.957.160,73 -241.406.169,27 € -15,95% 
 
Con riferimento alla tempistica, si rappresenta che non è ancora stata definita una data. 
Presumibilmente la nuova fase con l’attivazione dei nuovi avvisi potrebbe partire per la fine 
dell’anno in corso.  
 
Dettaglio del riparto delle risorse  

Per ragioni contabili legate al cofinanziamento dei Fondi IOG da parte del FSE, le risorse 
vengono ripartite su due assi: le regioni più sviluppate partecipano al riparto delle risorse solo del 
primo asse assegnate sulla base del numero dei NEET presenti sul territorio. 

Alle risorse allocate sul secondo asse, pari a c.ca 500 mln (497.296.293,10) accedono 
esclusivamente le regioni “in transizione” e quelle meno sviluppate in quanto si tratta di risorse del 
FSE (PON SPAO) che sono destinate per lo più a questa tipologia di Regioni (meno sviluppate e in 
transizione) e devono essere ripartite tenendo conto di specifici criteri territoriali. 

Queste regioni hanno quindi a disposizione un ammontare più alto di risorse in quanto hanno 
anche quota parte delle risorse allocate sull’Asse 2. 
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