Servizio politiche attive del lavoro

GARANZIA GIOVANI
MISURA 2A “FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO”
CIRCOLARE ATTUATIVA DEL 28 APRILE 2015 DEL DISCIPLINARE APPROVATO CON
D.D. n. 1404/15: “PON YEI (programma operativo nazionale per l'attuazione
dell'Iniziativa Europea per l'occupazione dei Giovani) - Piano esecutivo regionale
Misura 2A - formazione mirata all'inserimento lavorativo. Approvazione disciplinare
per la gestione dei voucher formativi individuali.”

Parametro di costo e definizione dell’importo del Voucher

Il voucher formativo ha il valore massimo di 3.500 o 4.000 Euro in base alla durata dell’attività
formativa; pertanto, per tutte le successive contabilizzazioni, sarà preso in considerazione tale
importo qualora nel Catalogo sia indicato un costo superiore, ovvero il costo presente in
catalogo in caso di importo inferiore.
Il valore del voucher è riconosciuto all’organismo di formazione al 70% dello stesso
destinatario abbia frequentato almeno il 75% della durata oraria prevista.

ove il

Nello specifico, il costo del singolo corso riconoscibile
al soggetto formativo sarà
determinato dal minor valore (criterio di economicità) tra il costo determinato dalla
somma dei 70% degli importi dei voucher, come sopra definiti, apportati dagli iscritti al
corso stesso e il costo del percorso formativo definito secondo l'applicazione della
metodologia delle Unità di Costo standard (sulla base della durata in ore del corso e degli
allievi eleggibili al termine).

A tal fine si ricorda che l’applicazione della metodologia dei costi standard prevede la seguente
modalità di calcolo, da riportare nella relazione finale:
•
•
•

quota fissa: durata in ore (netto stage) * costo_standard_C1
quota variabile: durata in ore (netto stage) *n_partecipanti_a_conclusione
costo_standard_C2
costo totale massimo liquidabile: quota fissa + quota variabile

Costo standard C_1: 161,72 Euro/ora per i corsi da 101 a 250 ore
Costo standard C_2: 0,99 Euro/ora per i corsi da 101 a 250 ore
Ai sensi della D.G.R. n. 1326/2011
Costo standard C_1:126,32 Euro/ora per i corsi da 251 a 450 ore
Costo standard C_2: 1,98 Euro/ora per i corsi da 251 a 450 ore
Ai sensi della D.G.R. n. 1368 del 31.10.2014

*

Il restante 30% del valore del voucher individuale è riconosciuto nel caso di collocazione del
relativo beneficiario nel posto di lavoro, attraverso stipula di un contratto a tempo
indeterminato, a tempo determinato o di somministrazione di almeno 6 mesi di durata o di
apprendistato, purché entro 120 giorni naturali dal termine dell'attività formativa.
L'eventuale qualifica rilasciata a seguito della partecipazione al corso di formazione non ha
effetto vincolante sul relativo inquadramento contrattuale.
Si precisa inoltre che la liquidazione del 30% del valore del voucher individuale (come sopra
definito), avverrà al verificarsi della condizione occupazionale sopra richiamata,
indipendentemente dal numero dei partecipanti al percorso.

Erogazione del finanziamento 70%
La liquidazione del 70% dell’importo del voucher o del minor valore come sopra definito sarà
effettuata dall’Amministrazione responsabile all’Agenzia Formativa ad attività conclusa, previa
verifica degli adempimenti previsti e successivamente alla consegna delle relative attestazioni
(D.G.R. 51/11 “Direttiva sul sistema Regionale degli standard professionali, formativi, di
certificazione e di attestazione”..).
L’Agenzia Formativa trasmetterà quanto necessario ed emetterà nota di rimborso fuori del
campo applicazione IVA intestata all’Amministrazione responsabile che dovrà contenere tutti i
riferimenti relativi al corso e codice SIRU, al soggetto beneficiario del voucher (nome e
cognome), coordinate bancarie per il pagamento, e marca da bollo.
Non potranno essere richiesti più codici SIRU con lo stesso documento.

Erogazione del finanziamento 30%
La liquidazione del 30% dell’importo del voucher sarà effettuata dall’Amministrazione
responsabile all’Agenzia Formativa ad attività conclusa, previa verifica degli adempimenti
previsti.
L’Agenzia Formativa trasmetterà quanto necessario ivi inclusa copia delle comunicazioni
obbligatorie di avvenuta assunzione ed emetterà nota di rimborso fuori del campo applicazione
IVA intestata all’Amministrazione responsabile che dovrà contenere tutti i riferimenti relativi al
corso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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