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PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
LAVORO, FORMAZIONE E ISTRUZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE E SERVIZI PER IL LAVORO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 agosto 2016, n. 7329.

Avviso Programma delle politiche lavoro 2016-2017. Accesso alle misure
previste mediante l’adesione e la presa in carico da parte dei Centri per
l’impiego della Regione Umbria. PARTE 1: Pacchetto Giovani. PARTE 2:
Pacchetto Adulti. PARTE 3: Incentivi all’assunzione per Pacchetto Giovani e Pacchetto Adulti.
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PARTE PRIMA
Sezione II
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E ISTRUZIONE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE E SERVIZI PER IL LAVORO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 agosto
2016, n. 7329.
Avviso Programma delle politiche lavoro 2016-2017. Accesso alle misure previste mediante l’adesione e la presa
in carico da parte dei Centri per l’impiego della Regione Umbria. PARTE 1: Pacchetto Giovani. PARTE 2: Pacchetto
Adulti. PARTE 3: Incentivi all’assunzione per Pacchetto Giovani e Pacchetto Adulti.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Vista la D.G.R. n. 833 del 25 luglio 2016 e s.m.i. che adotta il Programma delle politiche del lavoro 2016-2017 in
particolare, le misure di politiche attive del lavoro previste mediante l’adesione e la presa in carico da parte dei Centri
per l’impiego e tutti gli atti ivi richiamati;
Ritenuto, ai fini dell’avvio del Programma e del complessivo coordinamento operativo delle attività, predisporre un
avviso attuo ad informare i soggetti destinatari e/o interessati in vario modo dalle politiche mediante adesione e
presa in carico dai Centri per l’impiego;
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 recante: “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2016-2018”;
Vista la legge regionale 28 luglio 2016, n. 9 recante “Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”;
Vista la D.G.R. 1 agosto 2016, n. 921 con oggetto: ”Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione 2016-2018 assestato con L.R. 28/07/2016 n. 9, di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii.;
Vista la D.G.R. 1 agosto 2016, n. 922 recante ”Bilancio finanziario gestionale di previsione 2016-2018 assestato di
cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Vista la D.G.R. 21 dicembre 2015b n. 1541 avente ad oggetto “D.lgs. 118/2011- Adeguamento del sistema di rilevazioni della contabilità economico-patrimoniale ed analitica”;
Vista la D.G.R. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della L.R. n. 13/2000;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di approvare l’ “Avviso Programma delle politiche lavoro 2016-2017. Accesso alle misure previste mediante l’adesione e la presa in carico da parte dei Centri per l’impiego della Regione Umbria. PARTE 1: Pacchetto Giovani.
PARTE 2: Pacchetto Adulti. PARTE 3: Incentivi all’assunzione per Pacchetto Giovani e Pacchetto Adulti” riportato in
allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e in via anticipata nel sito
www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione;
3. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 5 agosto 2016
Il dirigente
ADRIANO BEI
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AllegatoA)





PORFSEUMBRIA2014Ͳ2020
Obiettivo:“Investimentiafavoredellacrescitaedell’occupazione”


AVVISO


ProgrammadellePoliticheLavoro2016Ͳ2017

Accessoallemisureprevistemediantel’adesioneelapresaincarico
dapartedeiCentriperl’impiegodellaRegioneUmbria.
PacchettoGiovaniePacchettoAdulti


PARTE1

PacchettoGiovani

PARTE2

PacchettoAdulti

PARTE3

Incentiviall’assunzione
PacchettoGiovaniPacchettoAdulti
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Premessa



1. Con il presente Avviso la Regione Umbria, intendendo dare continuità al Programma
NazionaleGaranziaGiovaniconrisorsedelPORFSEUMBRIA2014Ͳ2020eprevederealtresì
misure di politica attiva per persone alla ricerca di lavoro da almeno 6 mesi che hanno
almeno30anni,dettadisposizioniper:
a) il finanziamento di quanto previsto nel Programma Politiche Lavoro 2016Ͳ2017 nello
specifico Pacchetto 1) “Continuazione di Garanzia Giovani” relativo all’attuazione
dell’Asse I Occupazione e Asse III Istruzione e formazione del POR FSE UMBRIA 2014Ͳ
2020(diseguito“PacchettoGiovani”)–PARTE1°.
b) il finanziamento di quanto previsto nel Programma Politiche Lavoro  2016Ͳ2017 nello
specificoPacchetto2)“Misureperl’inserimentoeilreinserimentolavorativodegliadulti
con particolare riguardo ai disoccupati di lunga durata e ai percettori” relativo
all’attuazione dell’Asse I Occupazione del POR FSE UMBRIA 2014Ͳ2020 (di seguito
“PacchettoAdulti”)–PARTE2°.
c) gli Incentivi all’assunzione dei beneficiari di misure di politica attiva previste dal
Pacchetto1edalPacchetto2–PARTE3°.

2. La Regione emana successivi avvisi per dare attuazione alle misure previste dal presente
atto.

3.IprincipaliriferimentiamministrativieprogrammaticisonocontenutinellaD.G.R.n.833del
25/07/2016chehaapprovatoilProgrammadellePoliticheLavoro2016Ͳ2017etuttigliatti
ivi richiamati consultabile nel sito istituzionale della Regione Umbria al link
http://www.regione.umbria.it/lavoroͲeͲformazione.
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PARTE1°
ProgrammadellePoliticheLavoro2016Ͳ2017–
PacchettoGiovani




Par.1.1
FINALITA’GENERALI

1. La PARTE 1° prevede l’attivazione del Programma delle Politiche Lavoro 2016Ͳ2017 Ͳ
Pacchetto1)ContinuazionediGaranziaGiovani(diseguitoPacchettoGiovani)finalizzatoad
agevolarelescelteprofessionaliel’acquisizionediconoscenzeecompetenzespendibilisul
mercato del lavoro da parte di giovani NEET dando continuità a quanto previsto dal Piano
AttuativoRegionalediGaranziaGiovanidicuiallaDGR514del12/05/2014esmi.


Par.1.2
BENEFICIARIFINALI

1. AifinidelpresenteAvvisosonosoggettiinteressatiepossibilibeneficiarifinalicolorocheal
momentodell’adesionealPacchettoGiovanisiano:
x giovani maggiorenni con meno di 30 anni residenti in Umbria disoccupati/inoccupati ai
sensidellanormativavigenteenonimpegnatiinpercorsiscolasticoͲformativi(NEETumbri);
x giovani maggiorenni con meno di 30 anni non residenti in Umbria iscritti ai Centri per
l’impiego umbri (di seguito CPI) quali disoccupati/inoccupati ai sensi della normativa
vigente da almeno 12 mesi con patto di servizio in corso di validità e al momento non
impegnati in percorsi scolasticoͲformativi (NEET non umbri ma stabilmente presenti in
Umbria).

2. NelcasodelpercorsoC,successivamentedescrittoalpar.1.6,aigiovanidicuialp.1viene
richiesta al momento dell’adesione una anzianità di iscrizione ad un CPI umbro quale
disoccupato/inoccupato ai sensi della normativa vigente e con patto di servizio in corso di
validitàdi12mesi,aprescinderedallaresidenza.

3. ConriguardounicamentealpercorsoDdescrittoalpar.1.6,sonopossibilibeneficiarifinalii
giovaniminorenniresidentiinUmbriadisoccupati/inoccupatiaisensidellanormativavigente
enonimpegnatiinpercorsiscolasticoͲformativi(NEETumbri)ovverononresidentiinUmbria
iscrittiaiCPIumbriqualidisoccupati/inoccupatiaisensidellanormativavigente.

4. I requisiti di cui ai precedenti punti oltre che all’adesione al Programma devono essere
posseduti anche al momento della presa in carico e assegnazione della misura di politica
attivanonchéall’avviodellastessa.
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Par.1.3
ALTRISOGGETTIINTERESSATI

1. Sono interessati al programma i datori di lavoro che assumono, senza dover ricorrere a
procedureconcorsualioadesseassimilabiliperlaselezionedelpersonale,ibeneficiaridicui
al par. 1.2 al termine dei percorsi di politica attiva in una unità operativa operante nel
territoriodellaregioneUmbria.
2. Sonoaltresìinteressatialprogramma:
x Soggetti Promotori di tirocini extracurriculari ai sensi dell’art. 3 della Direttiva Tirocini,
aventisedelegale/operativainUmbria;
x I Soggetti Ospitanti di tirocini extracurriculari ai sensi dell’art. 4 della Direttiva Tirocini,
aventi sede legale/operativa in Umbria e che non siano stati oggetto di provvedimento
regionaledisospensioneaisensidell’art.16,comma3dellaDirettivaTirocini,
x EntidiformazioneaccreditatiaisensidellaDGR.1948/2004esmi.


Par.1.4
PRESENTAZIONEDELLEADESIONI

1. SonoammessiallemisuredelprogrammaesclusivamenteiSoggettiaventilecaratteristiche
previstealpar.1.2cheabbianoprestatolapropriaadesioneneiterminieconlemodalità
previste dall’apposita pagina del portale regionale “lavoro per te” (di seguito portale)
(https://lavoroperte.regione.umbria.it)acuisihaaccessounavoltaregistraticompilandoil
moduloprevistoalcanaleGaranziaGiovaniUmbria.

2. Ai fini dell’adesione, le dichiarazioni sono rese, sottoscritte, ai sensi degli artt. 45 e 46 del
D.P.R.n.445/2000.

3. L’adesionealportalepotràessereeffettuataapartiredalleore12:00del05/09/2016efino
alladataultimachesaràcomunicataconsuccessivoavviso.

4. Ladatadiadesionedeterminal’ordinedegliappuntamentipressoilCPIsceltoperlapresain
carico e la stipula del patto di servizio personalizzato che dà accesso alle misure/percorsi
nellostessoconcordate.

5. Vengonoammessialprogrammaancheigiovaniaventilecaratteristichedescrittealpar.1.2
chenell’ambitodelPianoAttuativoRegionaleGaranziaGiovanidicuiallaDGR514/2014e
smi hanno già aderito al programma nazionale mediante il portale nazionale
www.garanziagiovani.gov.itomediantelavoroperte(https://lavoroperte.regione.umbria.it)
e non hanno ancora ricevuto una proposta di politica attiva o la stessa non ha trovato
coperturafinanziaria.


4

Supplemento ordinario n. 5 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 38 del 17 agosto 2016

Par.1.5
PRESAINCARICO

1. Igiovanidicuialpar.1.2,chehannoaderitoalPacchettoGiovanisirecanoalCPIindicatoa
seguitodell’adesionesecondol’ordinedegliappuntamentifissatialmomentodell’adesione
pereffettuareuncolloquiodiorientamentoeaseguitodiprofilazionelastipuladelPattodi
serviziopersonalizzato(diseguitoPdSp).

2. Laprofilazioneavvienenellemedesimemodalitàdefinitedalprogrammanazionalegaranzia
Giovaniattribuendounaclassedidistanzadalmercatodellavoroconvalorida1a4(BASSA;
MEDIA;ALTA;MOLTOALTA)sullabasedellevariabiliindividuatedalprogrammanazionale
GaranziaGiovanieilconseguentealgoritmodelMinisterodelLavoroedellePoliticheSociali.
Leclassisopraindividuatepotrannoessereoggettodirevisioneincorsodiattuazionesulla
basedell’attivazionedellaprofilazionenazionaleprevistadalDlgs150/2015.

3. Sullabasedellerisultanzedell’orientamentoedellaprofilazionevieneconcordatoilpercorso
dipoliticaattivatraquelliammissibilialpacchettoeannotatonelPdSpcheriportadirittie
doverideipartecipanti.

4. La classe di profilazione dà diritto a remunerazioni diverse nel caso della promozione e
tutoraggio del tirocinio e nel caso degli incentivi all’assunzione al termine dei percorsi di
politicaattiva.

5. L’offerta di politica attiva contenuta nel PdSp avviene mediante la consegna di un titolo
d’accesso alle misure formative o di tirocinio che prevede delle tempistiche entro le quali
esercitarlo, decorse le quali il titolo non ha più validità determinando la fuoriuscita dal
programma.

6. Ognigiovanenelbienniodivaliditàdelprogramma(2016Ͳ2017)puòbeneficiarediunsolo
percorso di politica attiva e per una sola volta tra quelli oggetto del presente avviso o
previsti dal Piano Attuativo Regionale di Garanzia Giovani di cui alla DGR 514/2014 e smi,
salvoneicasiincuilemisuredipoliticaattivacitatenonsianogiunteaterminepercause
debitamentedocumentatenonascrivibiliallavolontàdelgiovane.


Par.1.6
DESCRIZIONEDEIPERCORSI

1. Percorso A:  Orientamento, voucher formativo, incentivo all’assunzione / creazione
d’impresa.
Il Giovane NEET (come definito al par. 1.2 p.1) a seguito della fruizione dell’orientamento
erogato dal CPI, viene profilato e preso in carico; se da ciò, ed eventualmente a seguito
all’orientamento specialistico, risulta privo di una qualificazione spendibile sul mercato del
lavororegionale,divienebeneficiariodiunvoucherperlafrequenzadicorsidiformazione
iscrittiaCatalogoUnicoRegionaledegliApprendimenti(diseguitoCatalogo)cheportano,ai
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sensi del DM 30.06.2015, al conseguimento di una qualificazione o di abilitazione
professionaleoltrecheeventualispecializzazionipostqualifica.
Ilvoucher,ilcuiimportounitariomassimoè€4.000,vienericonosciutoneilimitidelcosto
standarddelpercorsoformativorealizzato.Ilpienoriconoscimentodeicostièsubordinato
all’inserimentooccupazionaledegliallieviiscrittialpercorsoentro6mesidalterminedello
stesso,nellaformulagiàpropriadelprogrammaGaranziaGiovani(70%voucheraprocessoe
30%incasodiinserimentooccupazionale).
Il datore di lavoro che assume il giovane, entro 6 mesi da termine del percorso, riceve un
incentivotra€1.500e€6.000comedescrittoallasuccessivaparte3°.
Inalternativailgiovanepuòesserebeneficiariodiunvoucherperlaformazione/consulenza
propedeutica all’avvio e costituzione di impresa per un importo massimo di € 1.000;
successivamente può accedere alla misura del microcredito per un contributo unitario
massimodi€25.000.
2. PercorsoB:Orientamento,Tirocinioextracurriculare,incentivoall’assunzione/creazione
d’impresa.
Il Giovane NEET (come definito al par. 1.2 p.1) a seguito della fruizione dell’orientamento
erogato dal CPI, viene profilato e preso in carico; se da ciò, ed eventualmente a seguito
all’orientamento specialistico, risulta in possesso delle necessarie competenze, diviene
assegnatario di una misura di tirocinio extracurriculare di durata di 6 mesi ed indennità
complessiva massima di € 3.000 (12 mesi se disabili o persone svantaggiate ai sensi della
legge n. 381/91 e smi per un massimo di € 6.000), scelta tra le offerte disponibili nella
appositasezionedelCatalogo.
Al promotore è riconosciuta una indennità a tirocinio promosso sulla base della tabella
riportataalpar.1.7.
Ildatoredilavorocheassumeilgiovane,entro6mesidalterminedelpercorso,riceveun
incentivotra€1.500e€6.000comedescrittoallasuccessivaparte3°.
Inalternativaall’erogazionedell’incentivoall’assunzione,ilgiovanepuòesserebeneficiario
diunvoucherperlaformazione/consulenzapropedeuticaall’avvioecostituzionediimpresa
per un importo massimo di €1.000; successivamente può accedere alla misura del
microcreditoperuncontributounitariomassimodi€25.000.
3. PercorsoC:Orientamento,Voucherformativo,TirocinioextraͲcurriculare,incentivo
all’assunzionedigiovanidisoccupatidaoltre12mesi
IlGiovaneNEETiscrittoadunCPIumbroqualedisoccupato/inoccupatodaoltre12mesiai
sensi della vigente normativa (come definito al par. 1.2 p.2), a seguito della fruizione
dell’orientamento erogato dal CPI, viene profilato e preso in carico; se da ciò, ed
eventualmente a seguito all’orientamento specialistico, risulta privo di una qualificazione
6
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spendibile sul mercato del lavoro regionale, risulta beneficiario di un voucher per la
frequenzadicorsidiformazioneiscrittiaCatalogounicoRegionalecheportano,aisensidel
DM30.06.2015,alconseguimentodiunaqualificazioneodiabilitazioneprofessionaleoltre
che eventuali specializzazioni post qualifica. Il voucher, il cui importo unitario massimo è
4.000euro,vienericonosciutoneilimitidelcostostandarddelpercorsoformativorealizzato.
Il pieno riconoscimento dei costi è subordinato all’inserimento occupazionale degli allievi
iscritti al percorso (70% voucher a processo e 30% in caso di inserimento occupazionale)
qualora l’inserimento avvenga entro 6 mesi dal termine del tirocinio. L’ente di formazione
promuoveedassociauntirocinioextracurriculare(durata4mesiedindennitàcomplessiva
massimadi2.000europiùeventuali2mesiacaricodelsoggettoospitante)attivatoentro60
giornidalterminedelpercorsoformativo,coerenteconlostesso,penalanonretribuzione
dell’attivitàformativapressosoggettiospitanti.Perdettaattività,chepuòincludereanche
la liquidazione bimestrale delle dovute indennità e l’operare in qualità di sostituto
d’imposta,alpromotoreèriconosciutaunaindennitàatirociniopromossosullabasedella
tabellariportataalpar.1.7.
Ildatoredilavorocheassumeilgiovane,entro6mesidaterminedelpercorso,riceveun
incentivotra€1.500e€6.000eurocomedescrittoallasuccessivaparte3°.
Inalternativaall’erogazionedell’incentivoall’assunzione,ilgiovanepuòesserebeneficiario
diunvoucherperlaformazione/consulenzapropedeuticaall’avvioecostituzionediimpresa
per un importo massimo di €1.000; successivamente può accedere alla misura del
microcreditoperuncontributounitariomassimodi€25.000.
4. PercorsoD:Orientamento,OffertaformativaperassolvimentoDirittoͲdovere
Il Giovane minorenne (come definito al par. 1.2 p. 3) a seguito della fruizione
dell’orientamentoerogatodalCPI,vieneprofilato,presoincaricoedavviatoadunpercorso
formativo per l’assolvimento del diritto dovere (percorso biennale). L’iscrizione avviene
subordinatamenteall’emanazionedeglispecificiavvisi.
5. PercorsoE:Orientamento,Voucherperpercorsopropedeuticoallacreazionediimpresa,
microcredito.
Il Giovane NEET (come definito al par. 1.2 p.1) a seguito della fruizione dell’orientamento
erogatodalCpIcompetente,profilatoepresoincaricorisultabeneficiariodiunvoucherper
la formazione/consulenza propedeutica all’avvio e costituzione di impresa per un importo
massimo di € 1.000; successivamente può accedere alla misura del microcredito per un
contributounitariomassimodi€25.000.
Il voucher per la formazione/consulenza propedeutica all’avvio e costituzione di impresa e
l’accessoalmicrocreditopuòsostituirel’erogazionedell’incentivoall’assunzioneprevistonei
percorsiA,BeCsopradescritti.

7

9

10

Supplemento ordinario n. 5 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 38 del 17 agosto 2016



Par.1.7
REMUNERAZIONI

1. Nei percorsi descritti al precedente paragrafo le attività di orientamento e presa in carico
vengonodaiCPIdebitamenteannotateinappositiregistricontrofirmatidall’utentesecondo
leprevisionideglistandarddiserviziodicuiallaDGR425/2014esmieleUnitàdicostodicui
allaDGR193/2016esmi.

2. Ai soggetti promotori di tirocinio extracurriculare è riconosciuto un compenso sulla base
dellaseguentetabella:
Promozioneetutoraggiodeitirocini
Profilazione
BASSA

Profilazione
MEDIA

Profilazione
ALTA

Indennitàpromozioneetutoraggio
(percorsoB)

200

300

400

500

Remunerazioneaggiuntivaa
risultatoincasodi
inserimentooccupazionale
deltirocinantenell’azienda
ospitateconcontratto
incentivabile(PercorsoB)

TD

100

150

200

250

TI/Apprend.

200

300

400

500

250

350

450

550

Indennitàpromozione,tutoraggioed
erogazioneindennitàfrequenza(percorso
C)

Profilazione
MOLTOALTA



Par.1.8
DOTAZIONEFINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria a valere su POR FSE 2014Ͳ2020 P.I. 8.2 destinata a finanziare le
misure di politica attiva previste dai percorsi descritti al par. 1.6 è definita nel Programma
dellepolitichedellavoro2016Ͳ2017comesegue:
Ͳeuro1.700.000afinanziamentodeivoucherformatividicuialPercorsoA;
Ͳeuro2.500.000afinanziamentodeitirociniextracurricularidicuialPercorsoB;
Ͳeuro3.000.000afinanziamentodeipercorsiintegratidicuialPercorsoC(€2.000.000per
voucherformativied€1.000.000pertirociniextracurriculari);
Ͳ euro 12.000.000 a finanziamento dei percorsi formativi per l’assolvimento del diritto
doveredicuialPercorsoD;
8
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Ͳ euro 800.000 a finanziamento degli incentivi all’assunzione dei beneficiari dei percorsi
sopradescritti.
2. Le misure di politica attiva di cui al precedente punto saranno oggetto di specifici avvisi
attuativi.

3. Il voucher per la formazione/consulenza propedeutica all’avvio e costituzione di impresa
nonchéilMicrocreditodicuialpercorsoEdescrittoalpar.1.6vienefinanziatoconlerisorse
residueprevistedalPianoAttuativoRegionalediGaranziaGiovanidicuiallaDGR514/2014e
smi.

4.E’facoltàdellaRegioneintegrareladotazionefinanziariadicuialp.1conulterioririsorse.
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PARTE2°
ProgrammadellePoliticheLavoro2016Ͳ2017–
PacchettoAdulti




Par.2.1
FINALITA’GENERALIEOGGETTODELL’INTERVENTO

1. La PARTE 2° prevede l’attivazione del Programma delle Politiche Lavoro 2016Ͳ2017 Ͳ
Pacchetto 2) “Misure per l’inserimento e il reinserimento lavorativo degli adulti con
particolare riguardo ai disoccupati di lunga durata e ai percettori” (di seguito Pacchetto
Adulti) finalizzato ad agevolare l’inserimento/reinserimento occupazionale con particolare
riguardo agli over 45, ai percettori e alle fasce deboli per i quali sono previste attività di
orientamentoeformazioneperilreinserimentoancheinattuazionedeldecretolegislativo
150/2015,interminidiassegnodiricollocazione,ancheintegratidaesperienzeincontesto
lavorativoconincentiviperl’assunzionestabilediimportosuperioreaquellidedicatiadaltri
target. Parte di questi interventi saranno dedicati ai soggetti disoccupati con redditi ISEE
particolarmentecontenutinell’otticadiampliareinUmbriailbacinocopertodalprogramma
diSostegnoall’InclusioneAttiva.


Par.2.2
BENEFICIARIFINALI

1. AifinidelpresenteAvvisosonosoggettiinteressatiepossibilibeneficiarifinalicolorocheal
momentodell’adesionealPacchettoAdultisiano:
x Personedi30opiùanniresidentiinUmbriaiscrittiaiCPIumbridaalmeno6mesi(4
sepercettoridiammortizzatori)qualidisoccupati/inoccupatiaisensidellanormativa
vigenteeconpattodiservizioincorsodivalidità;
x Persone di 30 o più anni  non residenti in Umbria ma iscritti ai CPI umbri quali
disoccupati/inoccupati ai sensi della normativa vigente da almeno 12 mesi e con
pattodiservizioincorsodivalidità.

2. NelcasodelPercorsoC,successivamentedescrittoalparagrafo2.6,lepersonedicuialp.1
vienerichiestaalmomentodell’adesioneunaanzianitàdiiscrizioneadunCPIumbroquale
disoccupato/inoccupato ai sensi della normativa vigente e con patto di servizio in corso di
validitàdi12mesi,aprescinderedallaresidenza.

3. Ai percorsi A, B, C e D descritti al paragrafo 2.6, hanno accesso anche i disoccupati (a
prescindere dall’età) residenti in Umbria percettori di ammortizzatori sociali da almeno 4
mesi.
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4. Perisoggettidicuiaiprecedentipuntidelpresenteparagrafoappartenentianucleifamiliari
con ISEE inferiore a € 6.000 e non rientranti nelle disponibilità del programma nazionale
Sostegnoall’InclusioneAttiva(SIA)èprevistaunariservafinanziarianeipercorsiBdescritti
alpar.2.6,comeindicatonelsuccessivopar.2.8.

5. I requisiti di cui ai precedenti punti oltre che all’atto dell’adesione al Programma devono
essere posseduti anche al momento della presa in carico e assegnazione della misura di
politicaattivanonchéall’avviodellastessa.


Par.2.3
ALTRISOGGETTIINTERESSATI

1. Sonointeressatialprogrammaidatoridilavorocheassumonoibeneficiaridicuialpar.2.2
alterminedeipercorsidipoliticaattivainunaunitàoperativaoperantenelterritoriodella
regioneUmbria.

2. Sonoaltresìinteressatialprogramma:
x Soggetti Promotori di tirocini extracurriculari: ai sensi dell’art. 3 della Direttiva Tirocini,
aventisedelegale/operativainUmbria;
x I Soggetti Ospitanti di tirocini extracurriculari: ai sensi dell’art. 4 della Direttiva Tirocini,
aventi sede legale/operativa in Umbria e che non siano stati oggetto di provvedimento
regionaledisospensioneaisensidell’art.16,comma3dellaDirettivaTirocini,
x EntidiformazioneaccreditatiaisensidellaDGR.1948/2004esmi.


Par.2.4
PRESENTAZIONEDELLEADESIONI

1. SonoammessiallemisuredelprogrammaesclusivamenteiSoggettiaventilecaratteristiche
previstealpar.2.2cheabbianoprestatolapropriaadesioneneiterminieconlemodalità
previste dall’apposita pagina del portale regionale lavoro per te (di seguito portale)
(https://lavoroperte.regione.umbria.it)acuisihaaccessounavoltaregistraticompilandoil
moduloprevistoalcanaleGaranziaAdulti.

2. Ai fini dell’adesione, le dichiarazioni sono rese, sottoscritte, ai sensi degli artt. 45 e 46 del
D.P.R.n.445/2000.

3. L’adesionealportalepotràessereeffettuataapartiredalleore12:00del05/09/2016efino
alladataultimachesaràcomunicataconsuccessivoavviso.

4. Ladatadiadesionedeterminal’ordinedegliappuntamentipressoilCPIsceltoperlapresa
incaricoelastipuladelpattodiserviziopersonalizzatochedàaccessoallemisure/percorsi
nellostessoconcordate.
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Par.2.5
PRESAINCARICO

1. Isoggettidicuialpar.2.2,chehannoaderitoalPacchettoAdultisirecanoalCPIindicatoa
seguitodell’adesionesecondol’ordinedegliappuntamentifissatialmomentodell’adesione
pereffettuareuncolloquiodiorientamentoelastipuladelPattodiserviziopersonalizzato
(diseguitoPdSp).

2. L’età,laduratadellaricercadellavoroel’eventualepresenzadidisabilitàediscrizionealla
lista di cui alla L.68/99 concorrono alla determinazione della classe di appartenenza del
soggetto (30Ͳ44 enni Disoccupati da massimo 12 mesi; 30Ͳ44 enni Disoccupati da oltre 12
mesi;>=45annidisoccupatidamenodi24mesi;>=45annidisoccupatodaoltre24mesi/
iscrittiL.68/99). Leclassisopraindividuatepotrannoessereoggettodirevisioneincorsodi
attuazionesullabasedell’attivazionedellaprofilazionenazionaleprevistadalDlgs150/2015.

3. Sulla base delle risultanze dell’orientamento e della classe di appartenenza di cui al
precedente punto viene concordato il percorso di politica attiva tra quelli ammissibili al
pacchettoeannotatonelPdSpcheriportadirittiedoverideipartecipanti.

4. La classe di appartenenza sopra indicata dà diritto a remunerazioni diverse nel caso della
promozioneetutoraggiodeltirocinioenelcasodegliincentiviall’assunzionealterminedei
percorsidipoliticaattiva.

5. L’offerta di politica attiva contenuta nel PdSp avviene mediante la consegna di un titolo
d’accesso alle misure formative o di tirocinio che prevede delle tempistiche entro le quali
esercitarlo, decorse le quali il titolo non ha più validità determinando la fuoriuscita dal
programma.

6. Ogni soggetto di cui al par.2.2 nel biennio di validità del programma (2016Ͳ2017) può
beneficiaredi un solo percorso di politica attiva e per una sola volta tra quelli oggetto del
presente avviso, salvo nei casi in cui le misure di politica attiva citate non siano giunte a
terminepercausedebitamentedocumentatenonascrivibiliallavolontàdelsoggetto.


Par.2.6
DESCRIZIONEDEIPERCORSI

1. Percorso A:  Orientamento, voucher formativo, incentivo all’assunzione / creazione
d’impresa.
Il disoccupato/inoccupato (come definito al par. 2.2 p.1 e 3) a seguito della fruizione
dell’orientamento erogato dal CPI, viene profilato e preso in carico; se da ciò, ed
eventualmente a seguito all’orientamento specialistico, risulta privo di una qualificazione
spendibilesulmercatodellavororegionale,èbeneficiariodiunvoucherperlafrequenzadi
corsi di formazione iscritti a Catalogo Unico Regionale degli Apprendimenti (di seguito
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Catalogo)cheportano,aisensidelDM30.06.2015,alconseguimentodiunaqualificazioneo
diabilitazioneprofessionaleoltrecheeventualispecializzazionipostqualifica.
Ilvoucher,ilcuiimportounitariomassimoè€4.000,vienericonosciutoneilimitidelcosto
standarddelpercorsoformativorealizzato.Ilpienoriconoscimentodeicostièsubordinato
all’inserimentooccupazionaledegliallieviiscrittialpercorsoentro6mesidalterminedello
stesso(70%voucheraprocessoe30%incasodiinserimentooccupazionale).
Il datore di lavoro che assume il disoccupato/inoccupato, entro 6 mesi da termine del
percorso,riceveunincentivotra€2.500e€10.000comedescrittoallasuccessivaparte3°.
In alternativa il disoccupato/inoccupato può essere beneficiario di un voucher per la
formazione/consulenza propedeutica all’avvio e costituzione di impresa per un importo
massimo di € 1.000; successivamente può accedere alla misura del microcredito per un
contributounitariomassimodi€25.000.
2. PercorsoB:Orientamento,Tirocinioextracurriculare,incentivoall’assunzione/creazione
d’impresa.
Il disoccupato/inoccupato (come definito al par. 2.2 p.1 e 3) a seguito della fruizione
dell’orientamento erogato dal CPI, viene profilato e preso in carico; se da ciò, ed
eventualmente a seguito all’orientamento specialistico, risulta in possesso delle necessarie
competenze,divieneassegnatariodiunamisuraditirocinioextracurricularedidurata6mesi
edunaindennitàcomplessivamassima€3.000(12mesisedisabiliopersonesvantaggiateai
sensidellaleggen.381/91esmiperunmassimodi€6.000),sceltatraleoffertedisponibili
nellaappositasezionedelCatalogo.
Al promotore è riconosciuta una indennità a tirocinio promosso sulla base della tabella
riportataalpar.2.6.
Il datore di lavoro che assume il disoccupato/inoccupato, entro 6 mesi da termine del
Percorso,riceveunincentivotra€2.500e€10.000comedescrittoallasuccessivaparte3°.
In alternativa all’erogazione dell’incentivo all’assunzione, il disoccupato/inoccupato può
essere beneficiario di un voucher per la formazione/consulenza propedeutica all’avvio e
costituzionediimpresaperunimportomassimodi€1.000;successivamentepuòaccedere
allamisuradelmicrocreditoperuncontributounitariomassimodi€25.000.

3. PercorsoC:Orientamento,Voucherformativo,TirocinioextraͲcurriculare,incentivo
all’assunzionedidisoccupati/inoccupatidaoltre12mesi
Il disoccupato/inoccupato da oltre 12 mesi (come definito al par. 2.2 p.2) a seguito della
fruizione dell’orientamento erogato dalCPI, viene profilato e preso incarico; se da ciò,ed
eventualmente a seguito all’orientamento specialistico, risulta privo di una qualificazione
13
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spendibilesulmercatodellavororegionale,èbeneficiariodiunvoucherperlafrequenzadi
corsi di formazione iscritti a Catalogo unico Regionale che portano, ai sensi del DM
30.06.2015,alconseguimentodiunaqualificazioneodiabilitazioneprofessionaleoltreche
eventualispecializzazionipostqualifica.Ilvoucher,ilcuiimportounitariomassimoè4.000
euro, viene riconosciuto nei limiti del costo standard del percorso formativo realizzato. Il
pieno riconoscimento dei costi è subordinato all’inserimento occupazionale degli allievi
iscritti al percorso (70% voucher a processo e 30% in caso di inserimento occupazionale)
qualora l’inserimento avvenga entro 6 mesi dal termine del tirocinio. L’ente di formazione
promuoveedassociauntirocinioextracurriculare(durata4mesiedindennitàcomplessiva
massima2.000europiùeventuali2mesiacaricodelsoggettoospitante)attivatoentro60
giornidalterminedelpercorsoformativo,coerenteconlostesso,penalanonretribuzione
dell’attivitàformativapressosoggettiospitanti.Perdettaattività,chepuòincludereanche
la liquidazione bimestrale delle dovute indennità e l’operare in qualità di sostituto
d’imposta,alpromotoreèriconosciutaunaindennitàatirociniopromossosullabasedella
tabellariportataalpar.2.6.
Il datore di lavoro che assume il disoccupato/inoccupato, entro 6 mesi  da termine del
percorso,riceveunincentivotra€2.500e€10.000eurocomedescrittoallasuccessivaparte
3°.
In alternativa all’erogazione dell’incentivo all’assunzione, il disoccupato/inoccupato può
essere beneficiario di un voucher per la formazione/consulenza propedeutica all’avvio e
costituzionediimpresaperunimportomassimodi€1.000;successivamentepuòaccedere
allamisuradelmicrocreditoperuncontributounitariomassimodi€25.000.

4. PercorsoD:Orientamento,Voucherperpercorsopropedeuticoallacreazionediimpresa,
microcredito.
Il disoccupato/inoccupato (come definito al par. 2.2 p.1 e 3) a seguito della fruizione
dell’orientamentoerogatodalCpIcompetente,profilatoepresoincaricorisultabeneficiario
diunvoucherperlaformazione/consulenzapropedeuticaall’avvioecostituzionediimpresa
per un importo massimo di € 1.000; successivamente può accedere alla misura del
microcreditoperuncontributounitariomassimodi€25.000.
Il voucher per la formazione/consulenza propedeutica all’avvio e costituzione di impresa e
l’accessoalmicrocreditopuòsostituirel’erogazionedell’incentivoall’assunzioneprevistonei
percorsiA,BeCsopradescritti.
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Par.2.7
REMUNERAZIONI

1. Nei percorsi descritti al precedente paragrafo le attività di orientamento e presa in carico
vengonodaiCPIdebitamenteannotateinappositiregistricontrofirmatidall’utentesecondo
leprevisionideglistandarddiserviziodicuiallaDGR425/2014esmieleUnitàdicostodicui
allaDGR193/2016esmi.

2. Ai soggetti promotori di tirocinio extracurriculare è riconosciuto un compenso sulla base
dellaseguentetabella:
Promozioneetutoraggiodeitirocini
30Ͳ44enni
Disoccupati
damassimo
12mesi

30Ͳ44enni
Disoccupati
daoltre12
mesi

Indennitàpromozioneetutoraggio
(percorsoB)

300

400

400

500

Remunerazioneaggiuntivaa
TD
risultatoincasodiinserimento
TI
occupazionaledeltirocinante
nell’aziendaospitantecon
contrattoincentivabile(Percorso
B)

150

200

200

250

300

400

400

500

Ͳ

450

450

550

Indennitàpromozionetutoraggio+
erogazioneindennitàfrequenza
(percorsoC)

>=45anni
disoccupati
damenodi
24mesi

>=45anni
disoccupatoda
oltre24mesi/
iscrittiL68/99




Par.2.8
DOTAZIONEFINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria a valere su POR FSE 2014Ͳ2020, P.I. 8.1 destinata a finanziare le
misure di politica attiva previste dai percorsi descritti al par. 2.6 è definita nel Programma
dellepolitichedellavoro2016Ͳ2017comesegue:
Ͳeuro2.500.000afinanziamentodeivoucherformatividicuialPercorsoA;
Ͳeuro3.500.000afinanziamentodeitirociniextracurricularidicuialPercorsoB;
Ͳeuro4.000.000afinanziamentodeipercorsiintegratidicuialPercorsoC(€2.500.000per
voucherformativied€1.500.000pertirociniextracurriculari);
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Ͳ euro 400.000 a finanziamento dei voucher per la formazione/consulenza propedeutica
all’avvioecostituzionediimpresa;
Ͳeuro800.000perlacostituzionediunfondodimicrocredito;
Ͳ euro 1.100.000 a finanziamento degli incentivi all’assunzione dei beneficiari dei percorsi
sopradescritti.
2. Delle risorse di cui al p.1 previste a finanziamento dei tirocini extracurriculari di cui al
PercorsoB,€1.500.000sonoriservatiafavoredisoggettiaventilecaratteristicheprevisteal
par.2.2p.1appartenentianucleifamiliariconISEEinferiorea6000euro(par.2.2p.4).

3.Dellerisorsedicuialp.1sonoprevisteriserveinfavoredisoggettiaventilecaratteristiche
previste al par. 2.2 p.1 che hanno una età pari o superiore a 45 anni ed una anzianità di
disoccupazionesuperiorea24mesiovveroinfavoredisoggettidicuialpar.2.2p.1disabili
ediscrittiallalistaaisensidellaL.68/99periseguentiimporti:
Ͳeuro1.250.000afinanziamentodeivoucherformatividicuialPercorsoAparial50%delle
risorsecomplessivamentepreviste;
Ͳeuro1.000.000afinanziamentodeitirociniextracurricularidicuialPercorsoBparial50%
dellerisorsecomplessivamenteprevistealnettodellariservadicuialprecedentepunto;
Ͳeuro2.000.000afinanziamentodeipercorsiintegratidicuialPercorsoC(€1.250.000per
voucher formativi ed € 750.000 per tirocini extracurriculari) pari al 50% delle risorse
complessivamentepreviste.

4. Le misure di politica attiva di cui al presente paragrafo saranno oggetto di specifici avvisi
attuativi.

5.E’facoltàdellaRegioneintegrareladotazionefinanziariadicuialp.1conulterioririsorse.
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PARTE3°
ProgrammadellePoliticheLavoro2016Ͳ2017–
Incentiviall’assunzione
PacchettoGiovaniePacchettoAdulti



Par.3.1
Beneficiari
1. Sonobeneficiaridegliincentividelpresenteavvisoidatoridilavorocheassumono,senza
doverricorrereaprocedureconcorsualioadesseassimilabiliperlaselezionedelpersonale,i
beneficiari come definiti ai parr. 1.2 e 2.2 entro 6 mesi dal termine dei percorsi dipolitica
attivainunaunitàoperativaoperantenelterritoriodellaregioneUmbria.


Par.3.2
Tipologiadiincentivipacchettogiovani

1. Gliincentiviall’assunzioneprevistidalPacchettoGiovanisonoanaloghiaquelliprevistidaGaranzia
Giovani e vengono erogati per l’attivazione di contratti a termine/ somministrazione di durata
almeno pari a 12 mesi e di contratti a tempo indeterminato e di apprendistato come di riassunto
nellaseguentetavola:
BONUSASSEGNATIINBASEALPROFILINGDELGIOVANE
BASSA

MEDIA

ALTA

MOLTOALTA

Contrattoatempodeterminatoo
somministrazionemaggioreo
ugualea12mesi

Ͳ

Ͳ

3.000

4.000

Contrattoatempoindeterminato
/apprendistato

1.500

3.000

4.500

6.000




Par.3.3
Tipologiadiincentivipacchettoadulti

1. Gli incentivi all’assunzione previsti dal Pacchetto Adulti vengono erogati in caso di attivazione di
contratti a termine/somministrazione di durata almeno pari a 12 mesi e per i contratti a tempo
indeterminatocomediriassuntonellaseguentetavola:
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INCENTIVIASSEGNATIINBASEALLECLASSI
30Ͳ44enni
Disoccupati/i
noccupatida
6a12mesi

30Ͳ44enni
Disoccupati/i
noccupatida
oltre12mesi

>=45anni
Disoccupati/in
occupatida6a
24mesi

>=45anni
Disoccupati/inoccup
atidaoltre24mesi
iscrittiL68/99
disoccupati/
inoccupatidal
almeno6mesi

Contrattoatempo
determinatoo
somministrazione
maggioreougualea12
mesi
Contrattoatempo
indeterminato

5.000

2.500

2.500

4.000

7.500

7.500

10.000



Par.3.4
Disposizionicomuni

1. Le assunzioni incentivate non devono essere in sostituzione di lavoratori licenziati per motivi
oggettiviodimessipergiustacausa,néinottemperanzadiobblighidileggeoperprofiliperiqualiè
attivalacassaintegrazionestraordinaria.
2. L’incentivoèriconosciutoperl’assunzionediqualsiasigiovaneoadultochehapartecipatoaunodei
percorsiprevistidalpresenteavvisodapartediundatoredilavoroperunaunitàoperativaavente
sedenelterritoriodellaregioneUmbria,seassuntoentro6mesidalterminedelpercorso.
3. L’incentivoèriconosciutoneilimitiprevistipergliaiutidiimportanzaminore(cd.deminimis)ovvero
anche oltre tali limiti qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto (aiuto alle
impreseaisensidelRegolamentoCE651/2014).

4. L’incentivo è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva
compatibilmente alle normative in materia vigenti; nel caso dei giovani NEET di cui alla parte 1°,
l’incentivoall’assunzioneprevistodalpresenteavvisononècumulabileconquelloprevistodalPiano
AttuativoRegionaledelprogrammanazionaleGaranziaGiovanidicuiallaDGR514/2014esmi.

5. Si rinvia a successivi atti la determinazione delle disposizioni per l’attuazione, la gestione e la
rendicontazionedegliincentivi.
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NORMEFINALI



Par.1
NORMEDIRINVIO

1. PertuttoquantononespressamentedispostodalpresenteAvvisosirinviaalProgramma
dellepolitichedellavoro2016Ͳ2017dicuiallaDGR833/2016etuttigliattiivirichiamati,ai
successiviavvisidifuturaemanazioneindicatinelpresenteavvisoinattuazionedellostesso
nonché al “manuale generale delle operazioni ad uso di beneficiari, attuatori e destinatari
finali” degli interventi finanziati a valere su POR Umbria FSE 2014Ͳ2020 in corso di
emanazione.


Par.2
INFORMAZIONIEPUBBLICITA’

1. IlpresenteAvvisoèpubblicatonelBollettinoUfficialedellaRegioneUmbriaedèreperibile
nelsitoweballinkhttp://www.regione.umbria.it/lavoroͲeͲformazione.

2. I Centri per l’impiego della Regione Umbria sono tenuti a dare massima informazione e
pubblicitàall’iniziativaancheattraversol’utilizzodeirispettivisitiweb.

Par.3
INFORMAZIONESULPROCEDIMENTOAMMINISTRATIVOETUTELADELLAPRIVACY

1. L’unitàorganizzativacuisonoattribuitiiprocedimentiprevistidallaPARTE1e2delpresente
Avviso relativamente alle adesioni, prese in carico ed assegnazione dei titoli d’accesso alle
misure che riguardano i CPI di Perugia, Città di Castello e Foligno è: Regione Umbria Ͳ
Direzione Programmazione, Innovazione e Competitività dell’Umbria –Ͳ U.O.T. regionale
“Serviziperl'impiegoel'accompagnamentoallavorodellepersone”ViaPalermo–06124
Dirigente
dott.
Riccardo
Pompili,
indirizzo
eͲmail
Perugia.
riccardopompili@regione.umbria.it.Ildirittodiaccessodicuiall’art.22dellaLegge241/91
e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – U.O.T.
regionale “Servizi per l'impiego e l'accompagnamento al lavoro delle persone” Via
Palermo,06124Perugia,conlemodalitàdicuiall’art.25dellacitatalegge.AisensidelD.lgs
n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed
utilizzati nell’ambito del procedimento. Titolare del trattamento: Regione Umbria – Giunta
Regionale. Responsabile del trattamento: Dirigente responsabile della U.O.T. regionale
“Serviziperl'impiegoel'accompagnamentoallavorodellepersone”:RiccardoPompili.

2. L’unitàorganizzativacuisonoattribuitiiprocedimentiprevistidallaPARTE1e2delpresente
Avviso relativamente alle adesioni, prese in carico ed assegnazione dei titoli d’accesso alle
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misure che riguardano i CPI di Terni e Orvieto è: Regione Umbria Ͳ Direzione
Programmazione, Innovazione e Competitività dell’Umbria –Ͳ U.O.T. regionale “Servizi per
l'impiego e servizi alle imprese per l'occupazione. Funzioni di cui alla legge 68/99” Via
Annio Floriano, 16 05100 TERNI (TR). Dirigente dott.ssa Stefania Gatti, indirizzo eͲmail
sgatti@regione.umbria.it. Il diritto di accesso di cui  all’art.  22 della Legge 241/91 e s.m.i.
vieneesercitatomedianterichiestamotivatascrittaallaRegioneUmbria–U.O.T.regionale
“Servizi per l'impiego e servizi alle imprese per l'occupazione. Funzioni di cui alla legge
68/99”ViaAnnioFloriano,1605100TERNI(TR),conlemodalitàdicuiall’art.25dellacitata
legge. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento. Titolare del trattamento:
Regione Umbria – Giunta Regionale. Responsabile del trattamento: Dirigente responsabile
della U.O.T. regionale “Servizi per l'impiego e servizi alle imprese per l'occupazione.
Funzionidicuiallalegge68/99”:dott.ssaStefaniaGatti.


Par.4
RIFERIMENTINORMATIVI

1. LaRegioneUmbriaadottailpresenteAvvisoPubblicoincoerenzaedattuazione:

Ͳ Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre2013pubblicatosullaGUEdel20.12.2013recadisposizionicomunisulFondo
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,sulFondosocialeeuropeo,sulFondodicoesioneesulFondoeuropeopergli
affarimarittimielapescaeabrogailRegolamento(CE)n.1083/2006delConsiglio;
Ͳ 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
europeoeabroganteilRegolamento(CE)n.1081/2006delConsigliosostiene,all’art.16,
l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione
giovanile”;
Ͳ ilRegolamentodelegatoUEn.240/2014dellaCommissionedel7gennaio2014recante
un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e
d’investimentoeuropeo;
Ͳ il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto
riguardailmodelloperiprogrammioperativinell'ambitodell'obiettivoInvestimentiin
favoredellacrescitaedell'occupazione;
Ͳ il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabiliscenormediattuazionedelregolamento(UE)n.1303/2013perquantoriguardala
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento
dell'efficaciadell'attuazioneelanomenclaturadellecategoriediinterventoperifondi
strutturaliediinvestimentoeuropei;
Ͳ il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che
integrailregolamento(UE)n.1303/2013
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Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ

ilAccordodipartenariatoconl’Italia,trasmessodallostatomembroallaCEindata22
aprile2014,aisensidelReg.1303/2013,art.14,punto4,edapprovatocondecisionedi
esecuzione della commissione del 29.10.2014  Ͳ CCI 2014IT16M8PA001, nel quale si
definiscono gli impegni che ogni Stato membro assume per perseguire la strategia
dell’Unioneeuropeaperunacrescitaintelligente,sostenibileeinclusiva;
laDGR698del16giugno2014diadozionedeldocumento“Quadrostrategicoregionale
2014Ͳ2020”;
la Decisione di esecuzione della CommissioneEuropea n.C(2014)9916 del 12.12.2014,
inerente l’approvazione di determinati elementi del programma operativo “Regione
Umbria–ProgrammaOperativoFondoSocialeEuropeo2014Ͳ2020”perilsostegnodel
FondoSocialeEuropeonell’ambitodell’obiettivo“Investimentiinfavoredellacrescitae
dell’occupazione”perlaRegioneUmbriainItalia–CCI2014IT05SFOP1010;
laD.G.R.n.118del2.02.2015aventeadoggetto“PORUmbriaFondoSocialeEuropeo
2014Ͳ2020 CCI 2014IT05SFOP010 Decisione di esecuzione della Commissione del
12.12.2014.Presad’atto”;
laD.G.R.n.270del10.03.2015aventeadoggetto“PORFSE2014Ͳ2020approvatocon
Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014 e POR FESR
2014Ͳ2020approvatoconDecisionediesecuzionedellaCommissioneC(2015)929del
12febbraio2015.IstituzionedelComitatodiSorveglianzaunicoex.articolo47,comma
1delRegolamento(UE)N.1303/2013”;
la D.G.R. n. 430 del 27.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014Ͳ2020. Decisione di
esecuzionedella Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Adozione del Documento
diIndirizzoattuativo(DIA)”;
laL.R.25novembre1998,n.41,“Normeinmateriadipoliticheregionalidellavoroedi
serviziperl’impiego”;
la L.R. 23 luglio 2003, n. 11, “Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro,
modificazioniedintegrazionidellaleggeRegionale25novembre1998,n.41edisciplina
delFondoRegionaleperl’occupazionedeidisabili”;
ilPONYEI2014Ͳ2020“ProgrammaOperativoNazionaleIniziativaOccupazioneGiovani”
approvatoconDecisioneC(2014)4969del11/07/2014;
la DGR n. 469 del 24/04/2014, e tutti gli atti ivi richiamati, che approva lo schema di
convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Umbria e
preadottailpianoesecutivoregionale;
laDGRn.514del12/05/2014cheapprovailPianoesecutivoregionaleinattuazionedel
Pianodiattuazionenazionaledella“GaranziaGiovani”;
la D.G.R. n. 1099 del 28.09.2015 avente ad oggetto “PON YEI (Programma Operativo
Nazionaleperl’attuazionedell’IniziativaEuropeaperl’occupazionedeiGiovani)–Presa
d’atto esito positivo della concertazione socio istituzionale giusta DGR n. 905 del
27/07/2015. Incremento dotazione finanziaria Piano Esecutivo Regionale Garanzia
Giovani a mezzo rimodulazione finanziaria e avvio stralcio della programmazione POR
FSE2014Ͳ2020asseoccupazioneP.I.8.2,RA8.1.”esmi;
la legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatorisociali,deiserviziperillavoroedellepoliticheattive,nonchéinmateria
di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e
conciliazionedelleesigenzedicura,divitaedilavoro.”
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Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ

laL.125del06agosto2015aventeadoggetto“Disposizioniurgentiinmateriadienti
territoriali.[…]”.
il D.Lgs n. 276 del 10 settembre 2003, “Attuazione delle deleghe in materia di
occupazioneemercatodellavoro,dicuiallalegge14febbraio2003,n.30”;
ilD.Lgs14settembre2015n.150“Disposizioniperilriordinodellanormativainmateria
diserviziperillavoroedipoliticheattive,aisensidell'articolo1,comma3,dellalegge
10dicembre2014,n.183.”;
il D.Lgs n. 81 del 15 settembre 2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisionedellanormativaintemadimansioni,anormadell'articolo1,comma7,della
legge10dicembre2014,n.183”;
la Legge 16 maggio 2014 n. 78 di conversione del decreto legge 20 marzo 2014 n. 34
(JobsAct,art.2e2bis:modificadeltestounicodell'apprendistato);
il Decreto legge 20 marzo 2014 n. 34, art. 2 (Jobs Act): modifica del testo unico
dell'apprendistato;
laLeggeRegionale30maggio2007,n.18“Disciplinadell’apprendistato”;
la DGR n.n. 1615 del 29/12/2015 “Offerta formativa regionale in apprendistato
professionalizzanteexart.44DecretoLegislativo15giugno2015,n.81ͲAdeguamento
delladisciplinaregionale”;
la DGR n. 114 del 08/02/2016 “LR 11/2003. POR FSE 2014Ͳ2020. I° Atto di avvio della
programmazioneͲperiodo2016Ͳ2017.Preadozione.”etuttigliattiivirichiamati;
la D.G.R. n. 430 del 27.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014Ͳ2020. Decisione di
esecuzionedella Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Adozione del Documento
diIndirizzoattuativo(DIA)”;
la D.G.R. n. 285 del 21.03.2016 avente ad oggetto “POR FSE 2014Ͳ2020.Documento di
indirizzo attuativo (DIA) approvato con DGR 430 del 27.03.2015 e smi. Ulteriori
modificheedintegrazioni”esmi;
la D.G.R. n. 833 del 25.07.2016 avente ad oggetto “LR 11/2003. POR FSE 2014Ͳ2020.
AdozionedelProgrammadellepolitichedellavoro2016Ͳ2017.
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