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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore Fabio Paparelli;
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
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;
Visto il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”
(“PON SPAO”), approvato con Decisione della Commissione europea C(2014) n. 10100 del
17 dicembre 2014;
Visto il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n.183”;
Vista la circolare del MLPS n. 34 del 23/12/2015 recante le prime indicazioni operative del D.
Lgs. n. 150/2015;
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;
Dato atto che la dotazione finanziaria per la Regione Umbria come da Decreto Direttoriale
237/Segr D.G./2014 ammonta a 22.788.681 euro;
Vista la nota protocollo n. 39/0013266 del 10/06/2015 con cui il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali precisa che il 31/12/2015 non costituisce termine perentorio per impegnare
gli importi previsti per l’attuazione del Programma;
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”;
Dato atto che sono state espletate le procedure di collaborazione istituzionale e di
concertazione sociale;
Vista la D.D. n. 6860 del 25/09/2015 che ha apportato “Modifiche all’Avviso Pubblico per
l’attuazione dei tirocini finanziati dal Piano Esecutivo Regione Umbria Garanzia Giovani,
approvato con D.D. n. 8222/2014 e s.m.e i.”;
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 ha trasmesso
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 2015 con cui il Ministero ha autorizzato 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 si chiedeva di apportare
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delle modifiche al Piano esecutivo regionale e al Riparto finanziario Province e si precisava
che il Ministero stesso stava approfondendo con l’Inps le modalità per sottoscrivere
Convenzioni aggiuntive che avessero ad oggetto i tirocini erogati a valere sulle risorse del
POR FSE 14/20;
Vista la D.D. n. 8605 del 19/11/2015 che ha apportato gli adeguamenti e le integrazioni al
Piano esecutivo regionale di cui alla DGR n. 1099 del 28/09/2015 come da indicazioni
ministeriali ed ha preso atto del parere negativo del MLPS di chiusura del programma in
Umbria al 31.12.2015;
Vista la DGR n. 96 del 08/02/2016 avente ad oggetto “PON YEI (Programma Operativo
Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’occupazione dei Giovani) –
Rimodulazione finanziaria Piano Esecutivo Regionale Garanzia Giovani ed adeguamento
requisito di disoccupazione richiesto dal programma ai sensi del Dlgs 150/2015”;
Vista la D.G.R. n. 270 del 10.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 approvato
con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014 e POR FESR
2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 929 del 12
febbraio 2015. Istituzione del Comitato di Sorveglianza unico ex. Articolo 47, comma 1 del
Regolamento (UE) N. 1303/2013”;
Vista la D.G.R. n. 430 del 27.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020. Decisione di
esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Adozione del Documento di
Indirizzo attuativo (DIA)”;
Vista la DGR n. 114 del 08/02/2016 avente ad oggetto “LR 11/2003. POR FSE 2014-2020. I°
Atto di avvio della programmazione - periodo 2016-2017. Preadozione.
Vista la DGR n. 193 del 29/02/2016 avente ad oggetto “Adesione unità di costo standard
nazionali dei servizi per l’impiego e allineamento alla nota EGESIF 14-0017, 2015 “Guida
alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) - (Commissione Europea, EGESIF_140017)” della metodologia per la determinazione delle unità di costo standard dei servizi per
l’impiego di cui alla DGR n. 425 del 15/04/2014.”
Dato atto della riunione del Comitato Politiche Attive, Servizi per l’Impiego e Garanzia
Giovani giorno del 3 febbraio 2016 in cui si è discusso, per misura, le modifiche
caratterizzanti la seconda fase della Garanzia Giovani;
Vista la nota prot. n. 0002670 del 24/02/2016 con cui il Ministero ha adottato e trasmesso le
schede descrittive delle misure del PON IOG relative alla II fase di attuazione della Garanzia
Giovani che ha avuto avvio il giorno 1 marzo 2016;
Vista la D.D. n. 1866 del 10/03/2016 avente ad oggetto “CURA – Catalogo unico regionale
dell’offerta di apprendimento categoria offerta formativa ad accesso individualizzato –
integrazione ed adeguamento a seguito dell’evoluzione del quadro di programmazione ed
attuazione delle politiche attive del lavoro”;
Vista la nota prot. n. 0005435 del 08/04/2016 con cui il Ministero comunica che per i tirocini
avviati dal 1° luglio 2016 sarà inammissibile la spesa relativa alla Misura 5 “Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica” laddove il contributo del PON IOG sia superiore ai
€ 300 previsti dalle nuove schede trasmesse con nota prot. n. 0002670 del 24/02/2016 e
comunica altresì che a decorrere dal 1° luglio p.v. sarà inammissibile la spesa relativa alla
Misura 1C “Orientamento Specialistico o di II Livello” nel caso in cui le ore di orientamento
erogate siano superiori alle 4 ore previste dalle nuove schede summenzionate, fatte salve le
8 ore destinate alla certificazione delle competenze tout court;
Vista la DGR n. 2857 del 14/04/2016 ad oggetto “Avviso pubblico per l’attuazione dei tirocini
finanziati dal Piano esecutivo Regione Umbria Garanzia Giovani, approvato con D.D. n.
8222/2014 e s.m.i.. Determinazioni.”
Vista la DGR n. 449 del 26/04/2016 ad oggetto: Programma Operativo Nazionale per
l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani – II Fase di attuazione.
Riprogrammazione delle risorse finanziarie e modifica delle schede di misura;
Considerato che con DGR 449 del 26/04/2016 si è preso atto della sospensione della
possibilità di inviare nuove proposte di tirocinio a far data dal 18.04.2016 giusta D.D. n. 2857
del 16.04.2016;
Dato atto che i 9.000.000 stanziati per la misura 2A, di cui 5.000.000 PON IOG e 4.000.000
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POR FSE, risultano insufficienti a coprire i voucher ad oggi assegnati;
Preso atto dell’ingente numero di soggetti che hanno aderito al programma, non ancora
presi in carico dai servizi competenti (circa 3.200 ragazzi) e tra essi l’elevata quota di
soggetti non residenti nel territorio regionale;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
corredati dei pareri prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano
alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle
motivazioni in essi contenute;
2. di sospendere a far data dal 1° giugno 2016 la possibilità di stipulare patti di servizio
che portino all’assegnazione delle misure previste dal Piano Attuativo Regionale
(PAR) 2A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo, 2B “Reinserimento di
giovani 15-18enni in percorsi formativi” e 5 “Tirocini extra-curriculari”, limitatamente
ai tirocini regionali, a seguito dell’esaurimento delle risorse PON IOG di cui al PAR e
delle relative risorse FSE poste a cofinanziamento dello stesso;
3. di dare atto che l’assegnazione delle misure 2A e 5 di cui al precedente punto resta
attiva solo per coloro che alla data del 31.05.2016 avranno già stipulato un patto di
servizio in cui si individua un percorso per l’assegnazione delle stesse e che hanno
fissato entro tale termine un appuntamento per un colloquio specialistico (1C) che
potrebbe dar luogo all’assegnazione di una delle misure e/o all’erogazione delle
stesse, nonché per coloro che hanno già ottenuto l’assegnazione di un voucher o di
un tirocinio regionale ed intendono cambiare l’area tematica e per coloro che hanno
una motivata necessità di cambiare la misura precedentemente assegnata;
4. di dare atto che all’interno della misura 5 resta attiva la possibilità di beneficiare
dell’erogazione di tirocini transnazionali previsti dal medesimo PAR;
5. di riservare, come già disposto con DGR 449/2016, ai giovani che hanno ricevuto una
proposta di politica attiva che non dovesse trovare copertura finanziaria nelle risorse
del Piano finanziario Garanzia Giovani, una priorità nei finanziamenti previsti dal
Programma regionale di politica attiva di cui alla DGR n. 114 del 08/02/2016, se
compatibile per target e tipologia di misura di politica attiva assegnata;
6. di incaricare il Servizio Programmazione delle politiche e dei servizi per il lavoro di
curare gli adempimenti conseguenti al presente atto, ivi inclusa la trasmissione al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
7. di comunicare tale decisione ai servizi competenti affinchè ne diano adeguata
comunicazione;
8. di autorizzare il Dirigente del Servizio Programmazione delle politiche e dei servizi per
il lavoro ad apportare eventuali modificazioni non significative che esulano
dall’allocazione finanziaria delle risorse, qualora richieste dal MLPS;
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9. di pubblicare il presente provvedimento nel sito www.regione.umbria.it/lavoro-eformazione.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per
l’Occupazione dei Giovani – Piano Attuativo Regionale. Sospensione delle
proposte relative alle misure 2A, 2B e 5.

Con DGR 449 del 26/04/2016 la Regione, oltre ad aver dato avvio alla seconda fase del
Programma e ad aver reso coerenti le proprie schede a quelle nazionali, ha anche preso atto
di quanto disposto con D.D. n. 2857 del 16.04.2016 circa la sospensione della possibilità di
inviare nuove proposte di tirocinio a far data dal 18.04.2016 per esaurimento risorse
stanziate per la misura 5 “Tirocini” del Piano Attuativo Regionale (PAR). Nella medesima
DGR si è prevista la possibilità per quelle proposte/progetti di tirocinio validamente presentati
e per quei giovani che hanno ricevuto una proposta di politica attiva che non ha trovato
copertura finanziaria nelle risorse del Piano di avere una priorità nei programmi regionali di
politica attiva, laddove compatibili per target e tipologia di misura assegnata. Tenuto conto
che a seguito di tale atto la Regione ha ammesso a finanziamento i progetti di tirocinio fino a
capienza delle risorse disponibili, si ritiene utile sospendere la possibilità di stipulare nuovi
patti di servizio che portino all’assegnazione di detta misura. Resta ferma invece la
possibilità di stipulare patti per beneficiare dei tirocini transnazionali previsti dalla medesima
misura.
Anche la misura 2B “Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi” con
l’approvazione dei progetti formativi per l’anno 2015/2016 ha visto esaurito l’ammontare
finanziario stanziato e pertanto non è ipotizzabile il finanziamento di ulteriori corsi per il
successivo anno formativo a valere sulla medesima fonte di finanziamento.
L’altra misura che, dai dati di monitoraggio, risulta aver superato le risorse stanziate (9
milioni di Euro) è la 2A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”. Con i voucher ad oggi
erogati, infatti, considerando solamente il 70% del valore degli stessi ed ipotizzando un
abbattimento del 50% di quelli ad oggi non ancora attivati, si stima una spesa superiore ai 10
milioni di euro. Con tale atto, dunque, si propone di non alimentare ulteriormente la spesa
della misura 2A avendo già da tempo esaurito le risorse nazionali del programma e avendo
già cofinanziato le stesse con risorse del POR FSE Umbria che, come noto, non danno
luogo alla contendibilità.
A tal fine è stato pertanto stabilito di interrompere a far data dal 1° giugno 2016 la possibilità
di stipulare patti di servizio che portino all’assegnazione di tali misure, fermo restando la
possibilità per i giovani già assegnatari della misura 2A, che non trovano copertura nei 9
milioni di euro previsti nel piano finanziario, il finanziamento della misura con le risorse del
Programma di politiche attive 2016-2017 preadottato con DGR n. 114 del 08/02/2016,
laddove compatibili per target e misura. Una priorità nell’attuazione di detto programma è
data anche per le proposte ed i progetti di tirocinio validamente presentati che non hanno
trovato copertura finanziaria nelle risorse del Piano finanziario Garanzia Giovani, laddove
compatibili per target e tipologia di misura, come già previsto dalla DGR 449/2016.
L’assegnazione delle misure 2A e 5 (limitatamente ai tirocini regionali) resta attiva solo per
coloro che alla data del 31.05.2016 avranno già stipulato un patto di servizio in cui si
individua un percorso per l’assegnazione delle stesse ovvero per coloro hanno fissato entro
tale termine un appuntamento per un colloquio specialistico (1C) che potrebbe dar luogo
all’assegnazione di tali misure e/o all’erogazione delle stesse, nonché per coloro che hanno
già ottenuto l’assegnazione di un voucher o di un tirocinio regionale ed intendono cambiare
l’area tematica e per coloro che hanno una motivata necessità di cambiare la misura
precedentemente assegnata.
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Tutto ciò premesso si propone alla Giunta Regionale:
1. di sospendere a far data dal 1° giugno 2016 la possibilità di stipulare patti di servizio
che portino all’assegnazione delle misure previste dal Piano Attuativo Regionale
(PAR) 2A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo, 2B “Reinserimento di
giovani 15-18enni in percorsi formativi” e 5 “Tirocini extra-curriculari”, limitatamente
ai tirocini regionali, a seguito dell’esaurimento delle risorse PON IOG di cui al PAR e
delle relative risorse FSE poste a cofinanziamento dello stesso;
2. di dare atto che l’assegnazione delle misure 2A e 5 di cui al precedente punto resta
attiva solo per coloro che alla data del 31.05.2016 avranno già stipulato un patto di
servizio in cui si individua un percorso per l’assegnazione delle stesse e che hanno
fissato entro tale termine un appuntamento per un colloquio specialistico (1C) che
potrebbe dar luogo all’assegnazione di una delle misure e/o all’erogazione delle
stesse, nonché per coloro che hanno già ottenuto l’assegnazione di un voucher o di
un tirocinio regionale ed intendono cambiare l’area tematica e per coloro che hanno
una motivata necessità di cambiare la misura precedentemente assegnata;
3. di dare atto che all’interno della misura 5 resta attiva la possibilità di beneficiare
dell’erogazione di tirocini transnazionali previsti dal medesimo PAR;
4. di riservare, come già disposto con DGR 449/2016, ai giovani che hanno ricevuto una
proposta di politica attiva che non dovesse trovare copertura finanziaria nelle risorse
del Piano finanziario Garanzia Giovani, una priorità nei finanziamenti previsti dal
programma regionale di politica attiva di cui alla DGR n. 114 del 08/02/2016, se
compatibile per target e tipologia di misura di politica attiva assegnata;
5. di incaricare il Servizio Programmazione delle politiche e dei servizi per il lavoro di
curare gli adempimenti conseguenti al presente atto, ivi inclusa la trasmissione al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
6. di comunicare tale decisione ai servizi competenti affinché ne diano adeguata
comunicazione;
7. di autorizzare il Dirigente del Servizio Programmazione delle politiche e dei servizi per
il lavoro ad apportare eventuali modificazioni non significative che esulano
dall’allocazione finanziaria delle risorse, qualora richieste dal MLPS;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel sito www.regione.umbria.it/lavoro-eformazione.

Perugia, lì 17/05/2016

L'istruttore
Paolo Sereni
FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
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Perugia, lì 19/05/2016

Il responsabile del procedimento
Paolo Sereni
FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile
del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Perugia lì 19/05/2016

Il dirigente di Servizio
- Adriano Bei
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E
ISTRUZIONE
OGGETTO:

Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per
l’Occupazione dei Giovani – Piano Attuativo Regionale. Sospensione delle
proposte relative alle misure 2A, 2B e 5.

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 20/05/2016

IL DIRETTORE
LUIGI ROSSETTI
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale

Assessorato alla competitività delle imprese, innovazione sistema produttivo,lavoro e
formazione, politiche e programmi sociali (Welfare), politiche familiari, per l'infanzia e per i
giovani, politiche immigrazione, cooperazione associazionismo e volontariato sociale
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per
l’Occupazione dei Giovani – Piano Attuativo Regionale. Sospensione delle
proposte relative alle misure 2A, 2B e 5.

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 27/05/2016

Assessore Fabio Paparelli
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
L’Assessore

Perugia, lì

segue atto n. 594

del 30/05/2016

9

