COD. PRATICA: 2014-002-11307

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 10023 DEL 03/12/2014

OGGETTO:

segue atto n. 10023

PON YEI Piano di Attuazione Nazionale Garanzia per i Giovani – Piano
Esecutivo Regionale – Scheda 2A Formazione mirata all’inserimento
lavorativo. Scheda 7 sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità
Approvazione Avvisi Pubblici rivolti al Soggetti formativi interessati ad
operare attraverso il Catalogo Unico regionale dell’Offerta Formativa
Individuale.
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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 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la L.R. 3/99;
Vista la D.D. n. 6219 del 31.07.2014 avente ad oggetto: “PON YEI Piano di Attuazione
Nazionale Garanzia per i Giovani – Piano Esecutivo Regionale – Scheda 2A Formazione
mirata all’inserimento lavorativo. Approvazione Avviso Pubblico rivolto al Soggetti formativi
interessati ad operare attraverso il Catalogo Unico regionale dell’Offerta Formativa
Individuale” e tutti gli atti ivi richiamati;
Vista la D.D. n. 6536 dell’11.08.2014 avente ad oggetto PON YEI Piano di Attuazione
Nazionale Garanzia per i Giovani – Piano Esecutivo Regionale – Scheda 2A Formazione
mirata all’inserimento lavorativo. Approvazione Avviso Pubblico rivolto al Soggetti formativi
interessati ad operare attraverso il Catalogo Unico regionale dell’Offerta Formativa
Individuale (approvato con D.G.R. n. 1241/11). Integrazioni alla D.D. n. 6219 del 31.07.2014;
Ritenuto opportuno riservarsi la possibilità di individuare ulteriori risorse a valere sul POR
FSE Umbria 2014-2020, ai sensi del secondo comma dell’articolo 65 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013, al verificarsi di quanto
ivi previsto;
Ritenuto altresì opportuno riservarsi la facoltà di elevare la durata massima dei percorsi
formativi, fermo restando il massimo valore unitario riconoscibile del voucher formativo,
conseguentemente a specifiche indicazioni ministeriali;
Vista la D.G.R. n. 514/2014 avente ad oggetto: “PON YEI (programma operativo nazionale
per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’occupazione dei Giovani) - Piano di attuazione
nazionale della garanzia per i giovani. Approvazione del Piano esecutivo regionale”),
Vista la nota inoltrata dalla Direzione Regionale Programmazione, Innovazione e
Competitività' dell’Umbria – Ambito di Coordinamento: Imprese e Lavoro, al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Attive i Servizi per il
Lavoro e la Formazione, in data 7 agosto 2014, con la quale veniva chiesta la possibilità di
aumentare il monte ore dei percorsi formativi, a seguito della problematica emersa, nella
fase concertativa, relativamente al limite delle 200 ore previsto dalla scheda 2A, (approvata
con D.G.R. n. 514/2014), che non consente il raggiungimento di molte qualifiche
professionali richieste dal sistema produttivo umbro e per il quale il repertorio regionale
prevede un numero di ore superiore e che hanno costi d’iscrizione inferiore al limite
finanziario di 4.000 euro previsto dalla medesima scheda.
Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le
Politiche Attive i Servizi per il Lavoro e la Formazione, inviata alla Direzione Regionale
Programmazione, Innovazione e Competitività' dell’Umbria – Ambito di Coordinamento:
Imprese e Lavoro, in data 10 settembre 2014, in risposta al quesito sopra riportato, con la
quale viene concessa la possibilità di prevedere, per i percorsi formativi, il superamento
delle 200 ore e l’aumento della durata dello stage fino al 50% della durata delle attività di
aula e di FAD, fermo restando l’obbligo di non eccedere il tetto di 4.000 euro previsti dalla
scheda 2A;
Ravvisata la necessità, per quanto sopra esposto, di approvare il testo consolidato
dell’Avviso Pubblico che includa le modificazioni/integrazioni apportate, relativo alla scheda 2
A Formazione mirata all’inserimento lavorativo;
Vista la Misura 7 Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità rivolta a supportare lo
start-up ed il consolidamento della business activity, attraverso erogazione integrata e mirata
di formazione, consulenza, servizi ed accompagnamento all’accesso al credito ed alla
finanziabilità;

segue atto n. 10023

del 03/12/2014

2

COD. PRATICA: 2014-002-11307

Vista la D.G.R. n. 1368 del 31/10/2014 avente ad oggetto: “metodologia di applicazione
dei costi unitari standard alle azioni formative corsuali per la semplificazione della spesa
approvata con DGR 1326/2011 – Integrazioni”
Vista la D.G.R. n. 1462 del 17.11.2014 avente ad 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 D.G.R. n. 514 del
12.05.2014”.
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1

2

3
4

5

di approvare l’Avviso Pubblico relativo al Piano esecutivo Regionale PON YEI –
Misura 2A Formazione mirata all’inserimento lavorativo - Piano di attuazione
Nazionale della Garanzia Giovani, rivolto ai Soggetti Formativi interessati ad
operare nell’ambito del Catalogo Unico Regionale dell’Offerta formativa Individuale
(approvato con D.G.R. n. 1241/2011), sulla base di quanto in premessa descritto e
motivato, come da allegato 1 al presente atto, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
di approvare l’Avviso Pubblico relativo al Piano esecutivo Regionale PON YEI –
Misura 7 Sostegno all’Autoimpiego e all’Autoimprenditorialità - Piano di
attuazione Nazionale della Garanzia Giovani, rivolto ai Soggetti Formativi
interessati ad operare nell’ambito del Catalogo Unico Regionale dell’Offerta
formativa Individuale (approvato con D.G.R. n. 1241/2011), sulla base di quanto in
premessa descritto e motivato, come da allegato 2 al presente atto, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
di trasmettere l’atto alle Province di Perugia, Terni e al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali;
di disporre la pubblicazione del presente atto e degli allegati 1 e 2, nel Bollettino
Ufficiale
della
Regione
Umbria
e
anticipatamente
nel
sito
www.formazionelavoro.regione.umbria.it, nonché sul portale Nazionale della
Garanzia Giovani;
di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 03/12/2014

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

Perugia lì 03/12/2014

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Carla Collesi
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale
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Perugia lì 03/12/2014

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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