AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA, POLITICHE COMUNITARIE E
CULTURALI
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI ALLE IMPRESE
DETERMINAZIONE N. 5315 del 14/12/2015

prot n. 2015/2248

Oggetto: PON YEI PIANO ESECUTIVO REG.LE MISURA 2A FORMAZIONE MIRATA
ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO APPROVAZIONE ELENCO CORSI DI FORMAZIONE
PROF.LE AVVIATI E CONCLUSI ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2015.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente
Vista la L. R. n. 69/81 “Norme sul sistema formativo regionale” e s. m. e i.;
Vista la DGR. n. 1498 del 16/12/2013 “Indirizzi per l’attuazione nel sistema regionale dei servizi per l’impiego
del D.Lgs. n°181/2000 e successive modificazioni ed integrazioni”;
Vista la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, la
quale rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
Vista la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C120/2013 del 26
aprile 2013 la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
Visto il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” che definisce le azioni comuni da
intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI e costituisce l’atto base di programmazione delle risorse
provenienti dalla YEI;
Visto il summenzionato Piano al par. 2.2.1 “Governance gestionale” indicante che l’attuazione della
Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma operativo nazionale (PON
YEI), che preveda le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi;
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Visto il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” approvato con Decisione C (2014)
4969 del 11/07/2014;
Visto il Decreto Direttoriale n. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 con il quale sono state ripartite le risorse
del “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di
Trento;
Visto 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: 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 DD n. 4823 del 16/06/2014 che integra il Piano esecutivo regionale in attuazione del Piano di
attuazione nazionale della “Garanzia Giovani” della descrizione della rete dei servizi per l’impiego, come
richiesto il 06.06.2014 dal Ministero del Lavoro in sede di incontro bilaterale;
Visto il PON YEI 2014-2020 “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” approvato
con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;
Vista la DGR n. 1231 del 29/09/2014 “PON YEI 2014-2020 (Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani). Prima attribuzione di risorse alle due amministrazioni provinciali per attuazione
misure e per assistenza tecnica. Approvazione dello schema di Accordo e collaborazione interistituzionale e
approvazione schema di convenzione MLPS, INPS e Regione” e tutti gli atti ivi richiamati;
Considerate le “Note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione vigilanza e rendicontazione di
interventi di formazione e politiche del lavoro” (approvate con Delibera di Giunta Regionale 22 dicembre
2003, n. 2000 e modificate con D.G.R. 15 febbraio 2005, n. 285 e d.g.r. 14 giugno 2005, n. 959) e successivi
atti ricognitivi di modifica ed integrazione delle stesse;
Ricordate le D.D. della Regione Umbria n. 1429/2007 e succ. D.G.R. n. 181/2008 relative al riconoscimento
dei crediti formativi nel sistema della formazione professionale regionale;
Vista la D.G.R. n. 1241 del 24/10/2011 con la quale veniva adottato l’ Avviso Pubblico del “Catalogo Unico
Regionale dell'Offerta Formativa Individuale: Integrazione ed adeguamento”, e tutti gli atti ivi richiamati;
Vista la D.D. della Regione Umbria n. 1092/2012 Avviso Pubblico Catalogo Unico Regionale dell’Offerta
Formativa individuale. Integrazione e adeguamento” e succ. s.m.i;
Vista la D.D. della Regione Umbria n. 2336 del 19/04/2013 avente per oggetto: elementi tecnici per la
gestione delle attestazioni di frequenza e di frequenza con profitto valide come attestati di abilitazione e succ
integrazioni alla stessa (D.D. Regione Umbria n. 2948 del 08/05/2013 e n. 4642 del 26/06/2013);
Vista la D.G.R. n. 889 del 16/07/2014 di adozione del P.O.R. F.S.E. Umbria 2014-2020 ai fini dell'inoltro
ufficiale al M.L.P.S. e alla Commissione Europea per l'avvio del negoziato;
Vista la D.D. della Regione Umbria 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. della Regione Umbria n. 6536/14 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. Integrazioni alla D.D. n. 6219 del 31/07/2014;
Vista la Delibera di Giunta Provinciale n. 291 del 29/09/2014 avente per oggetto “Approvazione schema
accordo e collaborazione interistituzionale Regione Umbria e Amministrazioni Prov.li presa atto attribuzione
risorse per l’attuazione PON YEY 2014-2020” e quanto in essa disposto;
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Vista la DGR n.1231 del 29/09/2014 “PON YEI 2014 – 2020 ( Programma Operativo Nazionale Iniziativa
occupazione Giovani). Prima attribuzione di risorse alle amministrazioni provinciali per attuazione misure e
per assistenza tecnica. Approvazione schema di accordo e collaborazione interistituzionale con
amministrazioni provinciali e schema di convenzione con MLPS e INPS;
Preso atto della D.D. della Provincia di Perugia n. 7997 del 22/10/2014 “Approvazione disciplinare e modelli
per la gestione Misura 2A di Garanzia Giovani” e s.m.i. con le quali è stata disciplinata la fase di avvio delle
attività in oggetto;
Visti i seguenti atti della Regione Umbria:
- DGR n. 1462 del 17/11/2014 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. 514 del 12/05/2014;
- DGR n. 1691 del 15/12/2014 PON YEI (programma operativo nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa
Europea per l’occupazione dei Giovani). Errata corrige DGR n. 1462 del 17/11/2014;
- D.D. n. 10023 del 03/12/2014 “ PON YEI Piano di attuazione Nazionale garanzia per i Giovani – Piano
Esecutivo Regionale – Scheda 2° Formazione mirata all’inserimento lavorativo. Scheda 7 sostegno
all’autoimpiego e all’autoimprenditoralità. Approvazione Avvisi Pubblici rivolti ai soggetti formativi interessati
ad operare attraverso il catalogo Unico Regionale dell’Offerta formativa individuale”
Vista la D.D. del Servizio Politiche Attive della Regione Umbria n. 1404 del 13/03/2015 con la quale è stato
approvato il disciplinare per la gestione dei voucher formativi individuali in attuazione della Misura 2A
“Formazione mirata all’inserimento lavorativo” del piano esecutivo regionale di cui alla D.G.R. n. 1462 del
17/11/2014;
Vista la D.G.R. n. 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 e s.m.i.;
Vista la 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.” pubblicata dalla Regione Umbria in data
28/04/2015 e quanto in essa precisato;
Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Politiche Attive del Lavoro della Regione Umbria n. 7236
del 08/10/2015 avente per oggetto: “PON YEI Piano Esecutivo regionale misura 2 A –formazione mirata
all’inserimento lavorativo - Integrazione al disciplinare per la gestione dei voucher formativi individuali” e
quanto in essa precisato;
Preso atto, nello specifico, di quanto disposto nell’atto sopra citato in relazione alle modalità di erogazione
del 70% del finanziamento all’amministrazione responsabile, ad attività corsuale conclusa;
Ricordato a tal fine che:
- i Centri per l'impiego della Provincia di Perugia hanno assegnato la misura “voucher formativi” ai giovani
iscritti a Garanzia Giovani assegnando le sezioni tematiche in cui gli stessi potevano scegliere il corso da
frequentare;
- le agenzie formative hanno avviato le attività ottemperando alle procedure definite con gli atti regionali
sopra citati a seguito dell'iscrizione dei giovani in possesso dei voucher formativi assegnati nell'ambito del
programma Garanzia Giovani;
Considerato che nella fase di avvio delle singole attività/corsi di formazione professionale la quantificazione
del finanziamento è effettuata facendo riferimento al valore del singolo voucher moltiplicato per i partecipanti
e che soltanto nella fase di pagamento sarà possibile definire il costo effettivo del corso;
Considerato che è stata effettuata l'estrazione dal sistema informativo SIRU dei corsi di formazione
professionali a cui hanno partecipato i beneficiari di voucher nell’ambito della Misura 2 A di Garanzia Giovani
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le cui attività si sono avviate e concluse alla data del 30 settembre 2015, di cui all'allegato A) che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per i motivi espressi in premessa
DETERMINA
1) di prendere atto dei corsi di formazione avviati e conclusi entro la data del 30 settembre 2015 ai quali
hanno partecipato titolari di voucher formativi assegnati nell'ambito del programma Garanzia Giovani
Regione Umbria di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di pubblicare sul portale istituzionale dell’Ente l’elenco dei suddetti corsi di formazione professionale
avviati e conclusi didatticamente alla data del 30 settembre 2015 di cui all'allegato A), che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di prevedere che eventuali corsi conclusi entro la data del 30 settembre 2015, ma non inclusi nel presente
atto, per mancata implementazione da parte delle Agenzie Formative dei dati gestionali nel Siru, verranno
compresi in atti successivi;
5) di rinviare la determinazione dell'effettivo valore del voucher, a seguito dell'applicazione delle modalità
operative definite negli atti regionali, al momento della liquidazione degli importi spettanti;
7) di trasmettere il presente atto alla Regione Umbria – Servizio Politiche Attive del Lavoro;
8) di dare atto che, ai sensi dell' art. 5 della legge 241/1990 e dell' art. 7 del “Regolamento sul rapporto tra i
cittadini e l’amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi” approvato
con D.C.P. n. 11 del 07.02.2013, è stato individuato il Dott. Pompili quale responsabile del presente
procedimento amministrativo

~~~
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI ALLE IMPRESE
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