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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E
ISTRUZIONE
Servizio Programmazione politiche e servizi per il lavoro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 4113 DEL 24/05/2016

OGGETTO:

segue atto n. 4113

PON YEI Piano di Attuazione Nazionale Garanzia per i Giovani – Piano
Esecutivo Regionale – Modifiche alla Scheda 2A Formazione mirata
all’inserimento lavorativo.
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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;
Vista la D.D. n. 10023 del 3/12/2014 con la quale si approva la scheda 2A Formazione mirata
all’inserimento lavorativo e la Scheda 7 sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità
nonché l’Approvazione Avvisi Pubblici rivolti al Soggetti formativi interessati ad operare
attraverso il Catalogo Unico regionale dell’Offerta Formativa Individuale;
Vista la
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 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”;
Vista la D.G.R. 449 del 26/04/2016 avente ad oggetto “Programma operativo nazionale per
l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani – seconda fase di
attuazione. Riprogrammazione delle risorse finanziarie e modifica delle schede di Misura;
Evidenziato che la delibera sopracitata al punto 10) del Deliberato modifica la scheda 2A
“Formazione mirata all’inserimento lavorativo”, rimuovendo il limite massimo della durata dello
stage previsto di durata non superiore al 50% delle attività d’aula/FAD;
Visto altresì che sempre la delibera in argomento al punto 11) del Deliberato ritiene superato,
relativamente alla fattispecie in questione ovvero corsi con stage di durata superiore al 50%
delle attività d’aula/FAD, il limite dei 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso “CURA - Catalogo
Unico Regionale dell’offerta di Apprendimento categoria “offerta formativa ad accesso
individualizzato” di cui alla D.D. n. 1866/20 che all’art. 11 non consente la presentazione, da
parte del medesimo proponente, di più proposte progettuali riferite alla stessa qualificazione in
esito;
Considerato inoltre che al punto 12) della predetta delibera di Giunta viene stabilito che i 30
giorni predetti e relativi alla fattispecie di cui al punto precedente decorreranno dalla data di
apposita comunicazione agli enti formativi;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
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di modificare la scheda 2A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”,
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rimuovendo il limite massimo della durata dello stage previsto di durata non
superiore al 50% delle attività d’aula/FAD, come da allegato 1 al presente atto;
di ritenere superato, relativamente alla fattispecie in questione ovvero corsi con
stage di durata superiore al 50% delle attività d’aula/FAD, il limite dei 30 giorni dalla
pubblicazione dell’Avviso “CURA - Catalogo Unico Regionale dell’offerta di
Apprendimento categoria “offerta formativa ad accesso individualizzato” di cui alla
D.D. n. 1866/20 che all’art. 11 non consente la presentazione, da parte del
medesimo proponente, di più proposte progettuali riferite alla stessa qualificazione
in esito;
di stabilire, pertanto, che i 30 giorni predetti e relativi alla fattispecie di cui al punto
precedente decorreranno dalla data di apposita comunicazione agli enti formativi;
di trasmettere l’atto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
di disporre la pubblicazione del presente atto e dell’allegato 1, nel sito
www.formazionelavoro.regione.umbria.it, nonché sul portale Nazionale della
Garanzia Giovani;
di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

L’Istruttore
Alma Goracci

Perugia lì 19/05/2016

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 19/05/2016

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

Perugia lì 24/05/2016

Il Dirigente
- Adriano Bei
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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