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AWISO Dl RETTIFICA N.01 DEL 7 febbraio 2017

PIANO REGIONALE GARANZIA GIOVANI

MISURA 7,1 - SOSTEGNO ALL'AUTOIMPIEGO ED

MANIFESTAZIONE DI IN'IERESSE PER LA

FORMATIVO/CONSULENZIALI E DI

ALL'AUTOIMPRENDITORIALI-IA'

PREDISPOSIZIONE DI PERCORSI

AFÉIANCAMENTO

AWISO DI RETTIFICA ALL'AWI5O N. 7/2015 APPROVATO CON D,D.G. N.5556 DEL 3/9/2015

in consìderazione di nuovi riferimenti normatlvi e modìfiche intervenutÉ, di cui al s!,ccessivo punto 1.
rinranendo invariato il precedente impiaftto della struttura dell'avviso n.7 del 3 settembre 2015. io stesso.
nei punti che seguono, viene così rettificato ed integrato:

Riferimentinormativi

Piano diattuazione regionale (P.A.R.) de programma Operativo Nazionale -,,lniziatjva Occupazione
Giovani", PON - l.O.G. - aggiornamento piano - Delibera deila Giunta Regionale n" 430 del 22
dicembre 2016 che attualizza la Deliberazione n. 106 del 13 ma8gio 2014 -,,piano Regionale cli
Attuazione PON YEI - Approvazione";
Regolamento Deleeato {UE) 2077 /90 della Commissione Europea del 31 ottobre 2O1G recante
modifica del regolamento delegato IVE) 2O1S/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio relat;vo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la
definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della
Corrmiss one agli Siati membridel'e spete sostenulè;
Nota prot. n.16636 del 15 novembre 2016, con la quale il Ministero del Lavoro e delle politiche

Sociali- Dlrezione cenerale per le politiche attive, iservizì per il lavoro e la formazione , autorizza
la rimodulazione delle somme allocate nelle rnisure deÌ programma Garanzia Giovani_

2. Premessa e finalità
ln considerazione deia rirnodulazione di cui alla già citata nota proi. n.16636 del 15 novembre
2016, le risorse fìnanziarie destinate alla misura 7.1 sono rimodulate in €. 3.086.388,00 e quelle
destinate alla mìsura 7.2 sono pariad €. 6.000.000,00.

1.

9, Riso!-se disponilrili- parametri d; cosio

Per l'attuazlone dei percorsi specialistici è disponibie la cifra complessiva di €.3.086.388,00, a

valere sulla misura 7.1 del P.A-R. "Garanzia GÌovani". !
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Vengono applicati costistandard sulla base delle attività realizzate, e precisamente l'LJcs Nazionale,

pari ad €. 146,25 per fascia A, €.117,00 per fascia B ed €.73,13 per fascia C, di cui a||'ALLEGATO Vl

"Condìzioni relative al rimborso all'llalia delle spese in base a labelle standard di costi unitari" del

Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione Europea del 31 ottobre 2016, sopracitato.

13, Modalità di erogazione deifinanziamenti

Gli esempì riportati relativamente alle modalità dì erogazìone del finanziamenlo sono da ritenersi

rìmodulati secondo inuovi costi standard (UCS), riferiti alle rispettive fasce di appaftenenza di cuì al

precedente pulto 9,

,4


