DELIBERAZIONE N. 13/13 DEL 8.4.2014

—————

Oggetto:

Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europa per
finanziario..
l'Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani). Convenzione e piano finanziario

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda
come il Programma per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani sia
scaturito dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 e dalla Comunicazione della
Commissione relativa alla Youth Employment Initiative, quale specifica iniziativa a favore
dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile
superiore al 25%, con l’obiettivo di istituire una “garanzia” per i giovani con meno di 25 anni che
comprenda 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’Assessore riferisce sullo stato di attuazione del programma, comunemente conosciuto con la
denominazione “Garanzia Giovani”, che sarà attuato attraverso un Programma Operativo
Nazionale di cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fungerà da autorità di gestione,
mentre la Sardegna, come le altre Regioni e Province Autonome, fungerà da organismo
intermedio, con un proprio budget, pari a € 54.181.253 (comprensivi di co-finanziamento nazionale
e quota a carico del fondo Sociale Europeo), e un proprio programma esecutivo che dovrà
esplicitare nel dettaglio le attività previste dal Programma Operativo Nazionale, strutturato in nove
misure.
A tale scopo, prosegue l’Assessore, occorre definire l’allocazione delle risorse assegnate alla
Regione Sardegna per procedere quindi, entro l’11 aprile 2014, alla stipula della convenzione col
Ministero del Lavoro secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, mentre entro i
successivi venti giorni dovrà essere trasmesso il programma esecutivo regionale.
Con riferimento a quest’ultimo adempimento, l’Assessore propone che si dia mandato alla
Direzione generale dell’Assessorato per la redazione del programma, che dovrà essere redatto
sulla base delle seguenti linee di indirizzo:
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1)

avvio in fase sperimentale delle nuove funzioni dei Centri Servizi per il Lavoro quali soggetti
erogatori dei servizi di accoglienza, presa in carico, orientamento e accompagnamento al
lavoro;

2)

coinvolgimento degli altri soggetti accreditati per l’erogazione di tali servizi, come le
Università;

3)

utilizzo di forme snelle ed efficienti di costituzione dell’offerta di servizi formativi, quali il
catalogo di attività mirate e di interventi contro la dispersione scolastica;

4)

valorizzazione di misure attivate con altre risorse, quali l’apprendistato di primo e terzo
livello, per il quale sono già in attuazione specifici avvisi di chiamata;

5)

razionalizzazione dello strumento del tirocinio attraverso un programma di offerta
diversificata sulla base del titolo di studio e della domanda aziendale.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di
legittimità del Direttore generale dell’Assessorato
DELIBERA

−

di approvare il testo della convenzione da stipulare col Ministero del Lavoro relativa al
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione
dei Giovani, dando mandato al Direttore generale di procedere alla stipula della convenzione
entro l’11 aprile 2014;

−

di dare mandato al Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale di redigere il programma esecutivo regionale sulla base
delle seguenti linee di indirizzo:
a)

avvio in fase sperimentale delle nuove funzioni dei Centri Servizi per il Lavoro quali
soggetti erogatori dei servizi di accoglienza, presa in carico, orientamento e
accompagnamento al lavoro;

b)

coinvolgimento degli altri soggetti accreditati per l’erogazione di tali servizi, come le
Università;

c)

utilizzo di forme snelle ed efficienti di costituzione dell’offerta di servizi formativi, quali il
catalogo di attività mirate e di interventi contro la dispersione scolastica;
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d)

valorizzazione di misure attivate con altre risorse, quali l’apprendistato di primo e terzo
livello, per il quale sono già in attuazione specifici avvisi di chiamata;

e)

razionalizzazione dello strumento del tirocinio attraverso un programma di offerta
diversificata sulla base del titolo di studio e della domanda aziendale.

−

di approvare il seguente piano finanziario per l’allocazione delle risorse fra le diverse Misure
del Programma:

Misure
1. Accoglienza, presa in carico e orientamento
2. Formazione
3. Accompagnamento al lavoro
4. Apprendistato

Importi
€ 6.627.188
€ 10.381.564
€ 8.501.750
€ 0

5. Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica

€ 8.127.188

6. Servizio civile

€ 1.625.438

7. Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità

€ 5.083.625

8. Mobilità professionale transnazionale e territoriale

€ 1.625.437

9. Bonus occupazionale

€ 12.209.063

TOTALE

€ 54.181.253

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Presidente
Presidente
Francesco Pigliaru
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