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IL DIRIGENTE GEIIERALE

Premesso

che l'obiettivo generale del Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani, approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale siciliana n. 10612014, è quello di creare le condizioni per
abbattere le difficoltà di transizione dai sistemi di istruzione e formazione verso il lavoro e favorire
un inserimento qualificato dei giovani nel mondo del lavoro. In questo senso, la strategia della
Regione Siciliana ha come obiettivo quello di garantire I'occupabilità dei giovani, af fine di
favorirne I'inserimento lavorativo, contrastando e/o prevedendo in tal modo il fenomeno della
disoccupazione che nella regione ha raggiunto un elevata percentuale.

Visti

- la comunicazione della commissione coM (2013) 144, relativa alla youth Employment
Initiative, rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le
Regioni/Province autonome con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 250%;

- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013
del 26 aprile 2013 delinea 1o schema di opportunità per igiovani, 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 uniofferta
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;

- I'Accordo di Paftenariato, trasmesso in data 22.04.2014, individua il programma operativo
Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per I'occupazione dei Giovani" (poN
YEI) e il Programma operativo Nazionale "sistemi di potitiche Attive per I'occupazione,,tra
i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

- la Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMpL/E3lMB/gc (2014) del piano
di attuazione italiano della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23
dicembre 2013;

- il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani definisce le azioni comuni da
intraprendere sul teritorio italiano e il PON-YEI costituisca I'atto base di programmazione
delle risorse provenienti dalla YE[;

- il "Programma operativo Nazionale Iniziativa occupazione Giovani" è stato approvato con
Decisione C(201 4)4969 del I I / 07 120 I 4;

- il Regolamento (UE) n. 130312013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del l7 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionaÌe, 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
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europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e

abroga ilRegolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolarrento (UE) n. 1304/20l3del Parlamento Europeo e del Consiglio del l7 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e

abrogante il Regolamento (CE) n. l08l/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, I"'lniziativa a
favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
il Regolamento (UE - EURATOM) n. 131 l/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce
il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appaftenenza dell'ltalia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 ò stato istituito il Fondo di Rotazione
per 1'attuazione delle politiche comunitarie;
la Legge n. 241 delT agosto l990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;
la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di "lnterventi urgenti a sostegno
dell'occupazione" con la quale all'articolo I è stato istituito il Fondo di rotazione per la
Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
Ia disciplina in materia di tirocini è regolata dall'Accordo Stato - Regioni del 24 gennaio 2013
recante le "Linee guida in materia di tirocini"l
le Direttive del Dirigente Generale prot. n. 43881 del 2510712013 e prot. n. 7006 del
12/0212014t
il DDG n. 34412015 del 2910112015 di approvazione dell'Avviso pubblico "Tirocini
extracurriculari, anche in mobilita geografica interregionale e transnazionali".

Considerato che

il Piano di attuazione regionale del Prograrrma Garanzia Giovani rende operativo sul
territorio della Regione Siciliana sia ciò che è contenuto nella Raccomandazione del
Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una Garanzia per i
giovani (2013/C 120/01), sia il PON lniziativa Occupazione Giovani del Ministero del
Lavoro, approvato con Decisione C {4969) dell'll luglio 2014 della Commissione europea.
condividendone pienamente gli obieftivi generali e specifici, ma ponendosi, allo stesso tempo,
in continuità con le politiche e le strategie regionali, condivise con il partenariato sociale e

istituzionale;
in data l6 maggio 2014 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e la Regione Siciliana relativa al Programma Operativo Nazionale per
l'attuazione dell'lniziativa Europea per l'occupazione dei giovani ('Garanzia Giovani');
sulla base dell'andamento delle misure, il suddetto Piano è stato oggetto di rimodulazione
finanziaria come da nota dell'AdG del PON di riferimento, prot. n. 39/0017083 del 23 luglio
2015;
che in base alla suddetta rimodulazione finanziaria la dotazione della Misura 5 "Tirocini
extracurriculari, anche in mobilità geografica" è incrementata di 48.500.000,00 euro
attestandosi su un valore complessivo pari a 53.235.000.00;
che a tale ammontare, si aggiungono le risorse stanziate con DL n. 7612013 del 28 giugno
2013 pari ad un importo di 44.920.723,22 euro destinate al pagamento delle indennità di
tirocinio.

DECRETA

AÉ1

L'art. 3 "Azioni ammissibili e risorse finanziarie" dell'Avviso pubblico "Tirocini extracurriculari,
anche in mobilita geografica interregionale e transnazionali" è modificato come di seguito indicato.



"Secondo il Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani le risorse destinate alla Regione
Siciliana, a seguito di rimodulazione approrata dall'A.d,G., per la Misura 5 sono
complessivamente pari a€ 98.15 5.72 3,22.

Gli importi resi disponibili nel presente awiso rappresentano il 100t% delle risorse previste dal
Piano di attuazione Regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione
Giovani, dei quali potrà essere impegnata nella prima fase di attuazione uno quota non superiore
al 7094 della stessct.

La Regione Siciliana si riserva altresì la facoltà di variare le allocazioni finanziarie disposte sulle
singole azioni per favorire quelle che risulteranno maggiormente incisive ed efrcaci, per mezzo di
variazioni che potranno es:\ere contenute nella misura del 20% oppure anche superiore a tale
percentuale, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione
Generale per le politiche auive, i ,senizi per il lavoro e laformazione.

Si riportano di seguito le misure oggetto del presente awiso.
o Tirocini ertracuticulari da svolsersì nel tenìtorio della Regione Sicilians
o Tirocini extra curriculari, in mobìlìtù geosrafica interresionale (scheda 5 sub l)

Il numero di azioni realizzabili, il numero di persone potenzialmente coinvolte e le risorse previste,
da utilizzarsi mediante procedura "a sportello", sono ria.tsunte nella scheda sintelica seguente:

Tirocini extracurriculari da svolpersi nel lemitorio della Reeione Siciliana
Anno2}15

Numero inlet"venli 27.263

Numeru utenti 27.2 6.1

Inde nnit à p art e c ip az ione 500 € lordi mensili

Risorse totali stimate 95.120.723.00

Tirocini extra cuniculari, in mobilitù seosrsfica interresionale (scheda 5 sub 1)

Anno2)I5
Ntmero intenrenti 580

Nuner) utenti 580

In de nn it ìt part e c ip az ion e 500 € lordi mensili
Rim b orso mob il it à temitorictl Forfeuorio

Risorse tolalì stìmate 2.73 5.000.00

Tale misura prevede il finanziamento di tirocini extracurriculari finalizzati all'orientamento e/o
all'inserimentoe/o reinserimento al lavoro dei giovani che hanno aderito alla Garanzia prevista dal
P iano Garanzia Giov ani.

Sono beneficiari finali i giovani disoccupati ai sensi del D.Lgvo. n. 181/00 e s.m.e i., che abbiano
assoho I'obbligo di istruzione, non impegnati in percorsi scolastico-formativi, di età compresa tra i
18 e i 29 anni al momento dell'adesione al Piano Garanzia Gioyani, residenti o regolarmente
soggiornanti in Sicilia e, nel rispetlo del principio della contendibilità, nelle altre regioni del
Paese, ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano.

Tale strumento inlende agevolare i percorsi di tirocinio per favorire esperienze Jbrm.ative e

professionali. Il tirocinio rappresenta una misura formativa di politica attita finalizzata a creote



un contatto diretlo con il mondo del lavoro allo scopo difavorire I'arricchimento del patrintonio di
del tirocinante, l'acquisizione di competenze profe.ssionali e l'inserimenlo o

reinserimenlo lavoralivo. Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro, ma rappresenla
un'esperienzo di orientamento al layoro e di formazione all'interno di contesti produttivi.

I percor.si di tirocinio, atti,ati nell'anxbilo del PAR Garanzia Giovani della Regione Siciliana,
dovranno avere una durala massima pari a 6 mesi. Tale limite massimo è elevabile fno a l2 mesi
nel caso in ctri le attività formative siano destinate a disabili ex legge n. 68/99, a persone
svantaggiate ai sensi dellct legge n.381/91. Fermi restando i limiti innanzi indicati, la durata del
tirocinio è comunque definita sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi .formativi
individuati nel progetto individuale ".

Art. 2

ll presente provvedimento rappresenta atto giuridicamente vincolante ai fini della spesa gravante sul
Piano di Attuazione Regionale del Programma Garanzia Giovani finanziato con il PON YEI.

Palermo, l8 settembre 201 5
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