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REPUBBLICA ITALIANA

lints

Regione Siciliono
Assessorato Regionale delh Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

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

IL DIRIGENTE GENERALE
Premesso

il "Piano regionale per l'attuazione del Programma Garanzia Giovani ", approvato con
Deliberazione della Giunta regionale n. 106 del 13 maggio 2014, la Regione Siciliana intende
finanziare , attraverso la misura 7.1. del PoN YEI , interventi formativi, consulenziali e di
che con

affiancamento

, finalizzati a

promuovere

e

sostenere processi

di

autoimpiego

e

autoimprendìtorialità, allo scopo di favorire l'awio di piccole iniziative imprenditoriali.

Visti

La Deliberazione della Giunta regionale n. i06 del 13 maggio 2014, con cui la Regione
Siciliana ha approvato "Piano regionale per l'attuazione del Programma Garanzia Giovani poN
YEI
La Deliberazione della Giunta Regionale n.42 del26 febbraio 2015, con cui è stato individuato
l'Assessorato regionale delle famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
ramo di
amministrazione competente quale organismo del PoN YEI e, conseguentemente , indicare nel
Diparlimento regionale del lavoro , delf impiego, dell'orientamento , dei servizi e delle attività
formative

il

Decisione del consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare
un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per
il periodo 2014 - 2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione
giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 det
26 aprile 2013 delinea lo schema di oppotunità per i giovani, promosso dalla 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 dalf inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di
istruzione formale;

Regolamento (UE) n. 1303i2013 del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE de|20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fond.o europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e

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 che aùroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE de|20.12.2013 relativo al Fondo sociale.*opà e abrogante il
Regolamento (cE) n. 1081/2006 del consiglio sostiene, in particolaì modo il capo IV,
"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile,,;
Regolamento (UE, EURATOM) N. 131 1i2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce
il quadro frnanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in parlicolar modo l,art. 15 che
consente agli stati membri di anticipare fondi nel primo biennio di programmazione 2014
-2015 per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento dilla ricerca;
Vademecum per I'ammissibilità della spesa a1 FSE po 2001 2013 del Ministero del lavoro
e
della Previdenza sociale approvato dal ravolo permanente FSE (Ministero del lavoro
e
Coordinamento tecnico delle Regioni Commissione IX) il27 febbraio 2008, dal Sottocomitato
fusorse Umane il g luglio 2009 e integrato e modificato il 2 novembre 2010;

n. 241 del7 agosto i990 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
_Legge
di accesso ai documenti amministrativi,, e s.m.i.;
Legge n. 196 del24 giugno 1997'Norme in materia di promozione dell,occupazione,';

n.

183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento
intJmo agli
atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazi.ne
per
1'attuaz ione delle politiche comunitarie;
Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di "Interventi ,rgenti
a sostegno
dell'occupazione" con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione
per la
Iormazione Professionale e per l,accesso al Fondo Sociale Europeo;
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 "Attuazione delle àeleghe in
materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 20CB1n.30', e
successive
modifiche ed integrazioni;
Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 "Norme generali e livelli essenziali
delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istÀzione e formazione, a norma
deil,articolo 2
della legge 28 marzo 2003, n. 53,,.
Decreto legislativo n. 1,67 del 14 settembre 2011 "Testo unico dell,apprendistato,
a norma
dell'arlicolo 1 ,comma 30, della Legge 24 dicembre 2007 n. 247" e successive
,
modifiche ed
integrazioni;
Legge n. 92 del28 ghryno 2012 "Disposizioni in materia di riforma
del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita";
D^ecreto legge n.76 de128 giugno 2013, approvato con regge
di conversione 9 agosto 2013, n.
99, concemente "Primi interventi urgenti per la promozioià del,occupazion.,
iripurti.otu."
giovanile, della coesione sociale, nonché in matèria di Imposta sul vaiore
uggirnà (vA) e altre
misure finanziarie urgenti";
Decreto legge 20 morzo 2014, n.34 "Disposizioni urgenti per favorire il
r ancio
dell'occ L p.azione e per la semplificazione degli adempi-enti a carico
dele imprese,,;
Accordo di Parlenariato, trasmesso in data 22 aprile )014, che individua il
r.og.*-u
o_perativo Nazionale per l'attuazione della "Iniiiativa Europea per l,occupazio-ne
dei Giovani,,
(di seguito PON-YED tra i programmi Operativi Nazionali finanziati
aa ÉSe;
Piano di attuazìone italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla
commissione Europea il
23
2013 e recepito dalla commissione stessa, DG occupazione, Affari
.o.iuli
.dicembre
Inclusione, con nota n. ARES EMpL/E3l MB/ec (2014):
"
Legge

1

tgsqe regionale de1 7 maggio 2015 n. g "Disposizioni programmatiche e corettive per l,anr.ro
2015. Legge di stabilità regionale";

f4

Il

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione del programma operativo Regione
Siciliana FSE 2007 - 2013 nella versione attualmente in vigore;

I criteri di selezione delle operazioni a valere

sul FSE per il periodo 2014- 2020, approvati dal
Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 in d,ata 10 giugno 2015;

La Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche ed integrazioni;

La Legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 sulla semplificazione e trasparenza amministrativa;

Il Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza ai
fini del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti

dei londi strutturali comunitari.

Considerato

che la misura 7.1 del PON YEI , si propone di attivare interventi formativi, consulenziali e
' di
affiancamento , frnalizzati a promuovere e sostenere processi di autoimpiego
e
autoimprenditorialità, allo scopo di favorire l'avvio di piccole iniiiative imprenditoriàli;

DECRETA
Art. I
Per-le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono trascritte è approvato
l,Avviso
^
pubblico n. 7 del 210912015 " piano Regionale Garanzia Giovani
Misurà 7.1 - Sostegno
all'autoimpiego. e all'autoimprenditorialità
- Manifestazione di interesse per la predisposizione di

percorsi formativo/consulenziali e di affiancamento.

Art.2
IJ.Presente

prowedimento rappresenta atto giuridicamente vincolante ai fini della spesa gravante
sul
PoN YEI , adottato con Deliberazione della Giunta neg'lonaÉ n. IOO def

Piano regionale attuazione
1315/2014.

Palermo,OT
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IL DIRIGENTE GENERALE
,{,vv. Anna Rosa Corsello
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