
• D.D.G. n.c3#// /2016 del 29/09/2016

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
/Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività
formative

IL DIRIGENTE GENERALE

Visti

la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment

Initiative, che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le

Regioni/Province autonome con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;

la Raccomandazione del Consiglio del 22/04/2013 pubblicata sulla GUUE Serie C 120/2013

del 26/04/2013 che 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;

l'Accordo di Partenariato di cui al Regolamento (UÈ) N. 1303/2013 del Parlamento europeo

e del Consiglio recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei,

con cui ogni Stato membro definisce la propria strategia, le priorità e le modalità di impiego

dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, trasmesso in data 22/04/2014, che

individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per

l'Occupazione dei Giovani" (PON YEI) e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di
^

Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

la nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) con cui la Commissione europea ha preso atto 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, che definisce le azioni comuni da

intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI che costituisce l'atto base di

programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;

il Regolamento (UÈ) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013 pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di

sviluppo regionale, 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

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e

abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UÈ) n. 1304/2013del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013 pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio ed in particolare l'art. 16, "Iniziativa a favore

dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

il Regolamento (UÈ - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che

definisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

la Legge n. 183 del 16/04/1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti

l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento

interno agli atti normativi comunitari" con la quale, all'articolo 5, è stato istituito il Fondo di

Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di "Interventi urgenti a sostegno

dell'occupazione" con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la

Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;

la disciplina in materia di tirocini, regolata dall'Accordo Stato - Regioni del 24 gennaio 2013

e recante le "Linee guida in materia di tirocini";

il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", approvato con

Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;

la D.G.R. n. 106 del 13/05/2014 di approvazione del Piano di attuazione regionale Sicilia del

P.O.N. Y.E.I. (d'ora in poi P.A.R. Sicilia); che attribuisce alla misura 5 Tirocini una dotazione

iniziale pari a € 10,000,000,00;

il D.D.G. n. 344 del 29/01/2015 con cui sono stati approvati gli avvisi relativi ai "TIROCINI

EXTRACURRICULARI, ANCHE IN MOBILITÀ GEOGRAFICA INTERREGIONALE E



TRANSNAZIONALI" a valere della misura 5 del P.A.R. Sicilia di cui al P.O.N. "Iniziativa

Occupazione Giovani", per un importo complessivo di € 52.655.723,22;

- la nota n. 8699/US1/2014 del 20/02/2015, con cui è stata richiesta al MLPS la prima

rimodulazione del plafond della misura 5 Tirocini di cui al P.A.R. Sicilia del P.O.N. Y.E.I, la cui

approvazione ha portato la dotazione della misura da € 10,000,000,00 a € 4,735,000,00;

- la nota n. 4094/GAB del 21/07/2015, con cui è stata richiesta al MLPS la seconda

rimodulazione del plafond della misura 5 Tirocini di cui al P.A.R. Sicilia del P.O.N. Y.E.I, la cui

approvazione ha portato la dotazione da € 4,735,000,00 a € 53,235,000,00;

» - la nota n. 148 del 31/03/2016 e la nota n. 1857 del 14/04/2016, con cui è stata richiesta al

MLPS la terza rimodulazione del plafond della misura 5 Tirocini di cui al P.A.R. Sicilia del

P.O.N. Y.E.I, la cui approvazione ha portato la dotazione della misura da € 53,235,000,00 a

€ 73,235,000,00;

la nota n. 2792 del 27/05/2016, con cui è stata richiesta al MLPS la quarta rimodulazione

del plafond della misura 5 Tirocini di cui al P.A.R. Sicilia del P.O.N. Y.E.I ;

la nota n. 9267 del 20/06/2016, con la quale il MLPS ha approvato la quarta rimodulazione

del P.A.R. Sicilia, richiesta dal Dipartimento Lavoro della Regione Siciliana con nota n. 2792

del 27/05/2016, portando, in particolare la misura 5 Tirocini, da una dotazione di €

73,235,000,00 a € 98.235.000,00.

DECRETA

Articolo unico

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono trascritte, la dotazione della misura 5

Tirocini di cui al P.A.R. Sicilia di cui al PON "Iniziativa Occupazione Giovani", è pari a €

98.235.000,00, alla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato, ex art. 68 Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, Norme in

materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, sul sito istituzionale del

dipartimento Lavoro

Palermo, 2 9 SET 2016

S^?*^ NERALE

Antonietta Bullara)


