COD. PRATICA: 2015-002-9963

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA
Servizio Politiche attive del lavoro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 8605 DEL 19/11/2015

OGGETTO:

PON YEI (programma operativo nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa
Europea per l’occupazione dei Giovani) - Adeguamenti ed integrazioni al
Piano esecutivo regionale di cui alla DGR n. 1099 del 28/09/2015

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 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;
Visto 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;
Visto 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
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favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Vista 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 preadotta
il piano esecutivo regionale;
Vista la DGR n. 514 del 12/05/2014 che approva il Piano esecutivo regionale in attuazione
del Piano di attuazione nazionale della “Garanzia Giovani” e s.m.i. e tutti gli atti ivi richiamati;
Vista la DGR 905 del 27/07/2015 PON YEI (programma operativo nazionale per l’attuazione
dell’Iniziativa Europea per l’occupazione dei Giovani) - Modifiche ed integrazioni al Piano
esecutivo regionale di cui alla DGR n. 514 del 12/05/2014”;
Vista la DGR n. 1099 del 28/09/2015 avente ad oggetto “PON YEI (Programma Operativo
Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’occupazione dei Giovani) – 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 FSE 2014-2020 asse
occupazione P.I. 8.2, RA 8.1”;
Vista la nota prot. n. 0144228-2015 del 7.10.2015 con cui la Regione Umbria trasmetteva al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la DGR n. 905 del 27/07/2015 e n. 1099 del
28/09/2015 per l’approvazione delle rimodulazioni finanziarie;
Vista la nota prot. n. 0022067 del 22 ottobre 15 con cui il Ministero autorizzava la variazione
del budget tra le misure così come richiesto secondo la previsione riportata nella DGR
1099/2015;
Vista la mail inviata dal Ministero in data 3 novembre 2015 con cui, ai fini della sollecita
approvazione, si chiedeva di apportare le seguenti modifiche al Piano esecutivo regionale
(allegato A) e al Riparto finanziario Province (Allegato B):
- Pag. 17: la durata complessiva prevista dalle Schede GG per la misura 1-B è di
massimo 2 ore. Modificare la durata per renderla coerente con quanto previsto dalle
Schede GG.
- Pag. 29: eliminare da “…secondo le tabelle CE del programma di mobilità Erasmus
plus comunicate” e sostituire con “su tabelle di costi standard, elaborati a partire da
dati statistici Erasmus + e precedenti”.
- Pag. 30: eliminare “5.900 euro su base annua per ogni volontario” e sostituire con “Le
comunicazioni ministeriali inerenti l’attuazione del Servizio Civile nell’ambito di
Garanzia Giovani e la richiamata nota protocollo ministeriale 004739/2015 di pari
argomento, chiariscono che l’erogazione dell’indennità di partecipazione ai progetti di
servizio civile non prevede l’applicazione dell’IRAP, permettendo, pertanto, la
previsione di un importo di € 5.400,00 per singolo destinatario della misura”.
- Pag. 31-33: nel caso in cui Sviluppumbria S.p.A. – soggetto gestore del Fondo di
Microcredito in base alla lg. Regionale n. 4/2011 – sia anche individuato quale
soggetto attuatore delle attività di supporto e affiancamento all’autoimpiego e all’
autoimprenditorialità (Misura 7.1) si raccomanda di assicurare la segregazione dei
ruoli tra gli uffici incaricati delle azioni di coaching e assistenza all’avvio di impresa e
gli uffici competenti per la fase istruttoria/valutativa delle domande di finanziamento
al Fondo.
- Pag. 34: con riferimento alla formazione necessaria per la redazione del business
plan, il numero massimo di allievi per classe è di tre persone (cfr. nota prot. 14868
del 30/06/2015 e relativi allegati). Modificare il numero di allievi previsto per renderlo
coerente con quanto previsto dalle Schede GG.
- Allegato B, pag. 3: con riferimento alla Misura 5 “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica” si richiede la distinzione tra quota parte da destinare alle
indennità di partecipazione e quota parte da destinare alla premialità degli enti
promotori, tenendo in considerazione esclusivamente i € 6.000.000,00 YEI,
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necessaria per la predisposizione dell’addendum alla Convenzione INPS. Per quanto
riguarda i restanti € 2.000.000,00 a valere sul POR FSE 14/20 destinati a questa
misura, è in corso un approfondimento con l’Istituto per verificare la possibilità di
sottoscrivere Convenzioni aggiuntive che abbiano ad oggetto i tirocini erogati a valere
su tali risorse.
Infine, con rifermento al testo della DGR 1099 del 28/09/15 (cfr. pg. 6), conformemente
all’indirizzo ricevuto in merito dalla Commissione europea, il Ministero in qualità di Autorità di
Gestione non ha dato il proprio nulla osta alla chiusura del PON YEI nella Regione Umbria
alla data del 31/12/2015 chiedendo, pertanto, di non bloccare le prese in carico dei NEET
iscritti al Programma in concomitanza con quella data.
Considerato che con le richiamate indicazioni ministeriali di cui alla mail del 3 novembre
2015 il Ministero, con riferimento alla formazione necessaria per la redazione del business
plan, suggeriva di modificare il numero massimo di allievi per classe portandolo a tre persone
per renderlo coerente con quanto previsto dalle Schede GG;
Considerato che l’Avviso Pubblico relativo alla misura 7 rivolta ai Soggetti Formativi
interessati ad operare nell’ambito del Catalogo Unico Regionale dell’Offerta formativa
Individuale è stato approvato con DD n. 10023 del 03 dicembre 2014 e dunque antecedente
all’ultima versione ministeriale della scheda di misura 7.1 e alle relative modalità di
attuazione inviate alle Regioni dal Ministero, la Regione ha chiesto di poter mantenere a 10 il
numero massimo di allievi per classe;
Vista la mail inviata dal Ministero il 10 novembre 2015 in cui si specifica che nulla osta
all’applicazione delle modalità di erogazione previste dalla Regione per quanto concerne la
modalità di attuazione della scheda 7, misura 7.1, in particolare per la “formazione per le
competenze necessarie alla redazione di un business plan” che prevede classi composte da
massimo 10 allievi (numero maggiore dei 3 previsti dall’attuale versione della scheda di
misura 7.1 del PON IOG), in quanto il valore massimo del voucher è stato fissato dalla
Regione in 960 euro, nel rispetto della soglia massima indicata dal Ministero in prima
battuta;
Considerati i chiarimenti intervenuti da parte del Ministero si ritiene utile apportare le
seguenti modifiche e integrazioni:
Piano esecutivo regionale (Allegato A)
- Pag. 12 Destinatari e risorse finanziarie è stata aggiunta la frase “…salvo nei casi in cui le
misure di politica attiva citate non siano giunte a termine per cause debitamente
documentate non ascrivibili alla volontà del giovane.”
- Pag. 13 Tavola 3: Finanziamento della Garanzia Giovani colonna “Costo per beneficiario”
eliminato € 5.900 e inserito € 5.400 nell’ambito della scheda 6 “Servizio Civile”;
- Pag. 13 la seguente frase “L’ammontare complessivo è così ripartito: 200.000 per tirocini
transnazionali, € 6.900.000 per indennità (oggetto di convenzione con INPS) e 900.000 per
remunerazione promotori” è stata sostituita con “L’ammontare delle risorse YEI destinato alla
misura (€ 6.000.000) è così ripartito: € 200.000 per tirocini transnazionali, € 5.100.000 per
indennità (oggetto di convenzione con INPS) e € 700.000 per remunerazione promotori.
Il cofinanziamento di 2.000.000 con risorse FSE è destinato per 1.800.000 euro alle indennità
di tirocinio e per 200.000 euro alla remunerazione dei promotori.”
- Pag. 17 nel paragrafo PARAMETRO DI COSTO è stato sostituito 2 ore anziché 8 ore nella
durata complessiva.
- Pag. 28 PARAMETRO DI COSTO inserita la frase “…su tabelle di costi standard, elaborati a
partire da dati statistici Erasmus + e precedenti..
- Pag. 29 MODALITÀ DI ATTUAZIONE eliminata la frase “…secondo le tabelle CE del
programma di mobilità Erasmus plus comunicate” e sostituita con “…su tabelle di costi
standard elaborati da dati statistici Erasmus + e precedenti”.
- Pag. 30 è stata sostituita la dicitura “..5.900 euro su base annua per ogni volontario” con
“Le comunicazioni ministeriali inerenti l’attuazione del Servizio Civile nell’ambito di Garanzia
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Giovani e la richiamata nota protocollo ministeriale 004739/2015 di pari argomento,
chiariscono che l’erogazione dell’indennità di partecipazione ai progetti di servizio civile non
prevede l’applicazione dell’IRAP, permettendo, pertanto, la previsione di un importo di €
5.400,00 per singolo destinatario della misura”.
- Pag 33 nel paragrafo MODALITÀ DI ATTUAZIONE è stata introdotta la frase “Sviluppumbria
S.p.A. riveste sia il ruolo di soggetto gestore del Fondo di Microcredito in base alla lg.
Regionale n. 4/2011 sia quello di soggetto attuatore delle attività di supporto e
affiancamento all’autoimpiego e all’ autoimprenditorialità ed assicura la segregazione dei
ruoli tra gli uffici incaricati delle azioni di coaching e assistenza all’avvio di impresa e gli uffici
competenti per la fase istruttoria/valutativa delle domande di finanziamento al Fondo.”
Riparto finanziario Province (Allegato B)
- Pag. 2 Scheda1-C Orientamento specialistico o di II livello è stato inserito il periodo “Sulla
base del numero delle esperienze di servizio civile circa 90.0000 euro delle risorse
complessive della misura sono destinate alla validazione delle competenze acquisite dai
partecipanti.”
- Pag. 2 Scheda 2-A Formazione mirata all’inserimento lavorativo è stato inserito il periodo
“Relativamente alle sole risorse YEI (€ 4.000.000) allocate il riparto è il seguente:
•
€ 2.800.000 PG e € 1.200.000 a TR;
Il cofinanziamento FSE di € 5.000.000 è così ripartito:
•
€ 3.500.000 PG e € 1.500.000 TR”
- Pag. 3 Scheda 5 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica è stato introdotto
il periodo “Relativamente alle sole risorse YEI (€ 6.000.000) allocate il riparto è il seguente:
•
€ 200.000 per tirocini transnazionali;
•
€ 5.100.000 per indennità (oggetto di convenzione con INPS): € 3.570.000 PG e €
1.530.000 a TR;
•
€ 700.000 per remunerazione promotori (€ 490.000 a PG e € 210.000 TR).
Il cofinanziamento FSE di 2.000.000 euro è destinato
•
per € 1.800.000 euro alle indennità di tirocinio (€ 1.260.000 PG e € 540.000 TR) e
•
per € 200.000 euro alla remunerazione dei promotori (€ 140.000 PG e € 60.000 TR).
Preso atto che trattasi di modifiche non sostanziali che, come previsto dalla DGR n.
1099/2015, punto 14, competono al Dirigente del Servizio politiche attive del lavoro;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1) di prendere atto delle risposte del Ministero con cui si chiede di apportare modifiche
al Piano esecutivo regionale (Allegato A) e al Riparto finanziario Province (Allegato
B);
2) di modificare il Piano Esecutivo Regionale sulla base delle indicazioni ministeriali
nelle pagine 12, 13, 17, 28, 29, 30 e 33
3) di approvare il Piano Esecutivo Regionale nella versione consolidata (allegato A)
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di approvare le modifiche apportate a pag. 2 e 3 del Riparto finanziario per provincia
(Allegato B) allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
5) di prendere atto del parere negativo del MLPS in qualità di Autorità di Gestione alla
chiusura delle prese in carico in Umbria dei NEET iscritti al Programma alla data del
31/12/2015;
6) di comunicare tale decisione ai servizi competenti affinché continuino tale attività
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anche oltre la data indicata al precedente punto;;
7) di dare al presente Piano adeguata comunicazione e diffusione a tutti i soggetti
interessati;
8) di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati A) e B) nel sito
www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione;
9) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace

Perugia lì 19/11/2015

L’Istruttore
Paolo Sereni
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 19/11/2015

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Paolo Sereni
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 19/11/2015

Il Dirigente
Dr.ssa Sabrina Paolini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2
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