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DETERMINAZIONE N. 0028589/DET/3793 del 17.07.2014 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale per l’attuaz ione della Iniziativa Europea per  

l’Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani) – Appr ovazione Piano di Attuazione Regionale in 

attuazione della DGR n.13/13 dell’8 aprile 2014 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente  “Disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTO il Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 13872 del 

26 maggio 2014 con il quale al Dott. Eugenio Annicchiarico sono conferite per un triennio 

le funzioni di Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

VISTO il Regolamento (UE) 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; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale 

europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, 

l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”; 
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VISTA  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 con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%; 

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 

120/2013 del 26 aprile 2013 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; 

VISTA la proposta di Accordo di Partenariato, trasmessa in data 10 dicembre 2013, che individua 

il “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per 

l’Occupazione dei Giovani” (noto con l’abbreviazione PON-YEI) tra i Programmi Operativi 

Nazionali finanziati dal FSE, quale atto base di programmazione delle risorse provenienti 

dalla YEI; 

CONSIDERATO che la Commissione europea ha approvato il Piano di attuazione della Garanzia Giovani 

per l’Italia, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013, che definisce le azioni 

comuni da intraprendere sul territorio italiano e fra l’altro indica che l’attuazione della 

Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma 

operativo nazionale (PON YEI), che preveda le Regioni e le Province Autonome come 

organismi intermedi; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 13/13 dell’8 aprile 2014, che approva il testo 

della convenzione col Ministero del Lavoro relativa al Programma nonché il piano 

finanziario per l’allocazione delle risorse fra le diverse schede; 

CONSIDERATO CHE tale Deliberazione dà inoltre mandato al Direttore generale di procedere alla stipula 

della convenzione e di redigere il programma esecutivo regionale (poi denominato dal 

Ministero del Lavoro Programma di Attuazione Regionale) sulla base di alcune linee di 

indirizzo esplicitate nella deliberazione; 
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VISTA  la proposta di Programma di Attuazione Regionale predisposta dagli uffici competenti; 

CONSTATATO che tale proposta è conforme alle linee di indirizzo previste dalla citata Deliberazione, in 

particolare il rafforzamento delle funzioni dei Centri Servizi per il Lavoro quali soggetti 

erogatori dei servizi e il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati accreditati, la 

proposizione di cataloghi di servizi mirati per la formazione e per i tirocini, la 

valorizzazione delle iniziative in corso basate su altre fonti di finanziamento per 

l’apprendistato; 

 

       DETERMINA 

 

ART. 1 Di approvare l’allegato “Piano per l’Attuazione Regionale” relativo al Programma 

Operativo Nazionale per l’attuazione dell’ Iniziativa Europea per  l’Occupazione dei 

Giovani (Garanzia Giovani). 

 La presente Determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo 

dispositivo, nel B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione è pubblicata sul 

sito internet della Regione Autonoma della Sardegna. 

 La presente Determinazione è comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

                         

            

             Il Direttore generale  

            Eugenio Annicchiarico 
 

 

 


