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IL DIRIGENTE GENERALE
Premesso
che con

il

.,Piano regionale per l,attuazione del Prograrnma caranzia Giovani" approvato cor Dcìiberazione

della Giunta Region;le r.t 06 dcÌ l3 naggio 2014, aggiornato ed approvato corr DeliberaTiorc delìa Giunla
Resionale n.4.lddel 22 ,licembre 2016, la Regione Siciliana 1ìnanzia, attraverso Ia misura 7.1 del PON YEl.
i"rf,renri fonnatir i. consulenziali e di affiancamento, finalizzati a promuovere e sostenero processi di
autoimpiego e autoìmprenditorialità, allo scopo di favorìre l'awio dì piccole ìniziative imprenditoriali
promosse da gìovani NEE I

Visti
Decisione del Cot]siglio europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare
uf iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro
2020 a1 fine di sostenere le misÙe esposte nel pacchetto
per periodo
iull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e. in particolare, per sostenere la garanzia
per i giovani;
Àaccon,undazio,te del Consiglio del 22 apriÌe 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013
giovani, pronrosso dalla
c1el 26 aprile 2013 delinea 1o schema di oppofiunità per
Conrunicizione della Commissione COM (2013) 144' istituendo una "garanzia" per i
m'offcrta
giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25
'ùnì
qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli stodi' di apprendistato o di
tirocinio o altra misura di formazione entro qùattlo mesi dalf inizio della disoccupxzione o
dall'uscita dal sistcma di istruzione formale;
Regolamento (tlE) n. 1303/2013 del Parlamento Etuopeo e del Consiglìo del l7 dicemhrc
20i3 pubblicato sulla GUE del 20.12 2013 recante disposizioni comuni sul londo europeo
cli sviiuppo regionale, su1 Foltdo sociale europeo. sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricoÌo per lo sviiuppo rurale e sul Fondo euopeo per gli affari marittil e la pesca e
disposizioni generali sùl Fondo europeo di svì1uppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul londo di coesione c sul Fondo eùopeo pcr gli aflari nrarittimi e la pesoa e che abroga il
Regolameì1to (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1304/2013 dcl Parlamento Europeo e dcl Consiglio de1 17 dicembre
20i3 pubblicato sù11a GUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale ewopeo e abrogante il
Rcgolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, in particolar modo il capo lV,
"Iniziativa a tàvore de11'occupaziot]c giovanile";
Regolamento (UE, EURA] OM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicemhre 20llì chc
stabilisce il quadro hnanziario pluriennale per il perìodo 2014-2020. in parlicoJar modo ì'art'

il

2014

i

15 che consente agli Stati mcmbri di anticipare fondi nel primo biennio dì programn'razione
2014 -2015 per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rallòrzamento della ricerca;
Vademecru'n pcr l'ammissibilità della spesa alFSE PO 2007 2013del Ministero del lavoro
e della Previdenza Sociale approvato dal Tavolo Permaùente FSE (Ministero dei lavoro e
27 febbraio 2008, dal
Coordinamento tecnico delle Regioni CoÌnmissione IX)
Sottocomitato Risorse Umane il 9 luglio 2009 e integrato e modificato il 2 novembre 2010;
Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Norme in maleria di procedimenlo aÌÌrministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.:
Legge n. 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione delì'occupazione";
Legge n. 183 del 16 ap le 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche dguard,mti
l'appartenenza delÌ'ltaÌia alle Comunità europee e a1l'adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comùnitarj" con Ia quale all'artìcolo 5 è stato istituito Fo[do di
Rotazione per I'attuazione dclle politiche comunitarìe:
egge n. 236 deÌ 19 luglio 1993 e s.n,l.i. in materia di "lnterventi urgenti a sostegno
dell occupazione" con 1a quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la
Formazione Professionalc e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attùazione delle deleghe in materia di
occupazionc e mercalo del lavoro, di cui alla legge 14 fcbbraio 2003, n. 30" e successive
modifiche ed integrazioni:
Decrelo legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali dclle
prestazioni relativi al secor,do ciclo del sistema educativo di istruzione e fomazione, a
noma dell'articoÌo 2 della legge 28 marzo 2003, l. 53".
Decreto legislativo n. 167 de1 1,1 scttembrc 2011 "Testo unico dell'apprendistato, a norma

ii

il

.

.
.
'
'
-

-

dcll'articolo 1.
comna 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247" e successive modifiche ed integrazioni;
Legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Disposizioni in mareria di ri1'orma del nercàto del lavoro
in una prospettiva di crescita";
Decreto leggc n. 76 del 28 giugno 2013, approvato con legge di conversione 9 agosto 2013.
n.99. concernente "Pimi intcrventi urgenti per la promozione deÌl'occupazione, in
particolare giovanile. della coesione sooiale. nonché in materia di lmposta suÌ v.LÌore
aggiunto (lVA) e ahe misure finanziarie urgenti";
Dccreto legge 20 marzo 201,1, n. 3,+ "Disposizioni urgenti per Iàvorire il rilancio
dell'occupazione e per la semplificazìone degli adempimenti a carico deÌle imprese";
Accordo di Parlenariato. ltasmesso il1 data 22 aprile 2014. che individua iÌ Programnra
Operativo NazionaÌe per l'attuazione della "lnizialiva Europea per l'Occupazione dei
Glovanì" (di seguito PON-YEI) tra i PÌogranmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE:
Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Ciovani, illviato alla Commissione Europea
il 23 dicembre 2013 e recepilo dalla Commissione stessa. DG Occupazione, Affari sociali e
Inclusione, con nota n. ARnS EMPL/E3/ MB/gc (2014);
Delibera di Giunta Regionale n. 106 del 13 maggio 2014 e delibera n. 42 del 26 febbraio
2015;

D.D.G. n.5556/2015 dcl 03/09/2015 che approva l'Avviso Pubblico n.7 del 03/09/2015
"Sostegno all'autoimpicgo ed all'autoimprenditorialità - Maùi1èst.rzione di interesse per la
predìsposizione di percorsi formativi, consulenziali e di aifiancamenlo":
D.D.G. n.6311/2015 de1 14/09/2015 che approva i modelli quale parte integrante
dell'Ar.r'iso:
Piano di attuazìone regionale (P.A.R.) de1 Programma Operativo Nazionale "lniziativa
Occupazlone Giovani". PON LO.G. aggiomamento piano Delibera della Giunta
Regionale n" 430 del 22 dicembre 2016 che attualizza la Deiiberazione n. 106 del 13
maggio2014 "Piano Regioùale di Attuazione PON YEI Approvazione";
Regolamento Delegato (Ulì) 2017/90 della Comnrissione Europca dcl 31 ottobre 2016
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integm il regolamento (UE)
n. 1304/2013 del Parlanento euopeo e de1 Consiglio relativo a1 Fondo sociale europeo! per

quanto riguarda la definizione di tabelle standald di costi unitari e di importi lodettarì pcr il
rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spesc sostenute;
Nota prot. D.16636 del 15 novembre 2016, con 1a quaÌe il Milistero del T'avoro e delLe
PoÌiti;he Sociali - Direzione Generale pel le politiche attivc. iservizi per il lavoro e 1a
formazione -. autorizza 1a rimodulazione delle somme allocate nelle misue del Programma
Gatanzia Giovani;
Considerata

-

la necessità di rettificare l'Avviso n 7 del 3 settembre 2015, alla luce dei nuovi riferinrenti
nornrativi e delle modilìche intewenùte;

DF],CRF],TA

Art-

1

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e tlascritte, è approvato
l'Avviso di rettitìca n. 1 del 7 febbraio 2017, con il quale viene modificato od integrato l'Awiso tr.
7 dcl 3 settembre 2015.

Art.

2

presente decreto sarà tasn'ìosso a1 responsabile del procedimento .di pubblicazione sul sito
intemet della Regione Siciliana, ai fini dell'assolvimento dell'obbÌigo di pubblicazione d,-i
contenuti , ai sensi dell'a . 68, comma 5, della L R. 1278/2014n'21'

Il

Art

3

IÌ presente dccreto sarà pubblicato sul sito istituzionalc del Dipartin'ìento.
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