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Lunedì 22 dicembre 2014. nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono present i : 

- GIAN MARIO SPACCA Presidente 

- ANIONIO CANZIAN Vicepresidente 

- SARA GIANNINI Assessore 

- PAOLA GIORGI Assessore 

- MARCO LUCHETTI Assessore 

.. MAURA MALASPINA Assessore 

- PIETRO MARCOLINI Assessore 

- ALMERINO MEZZOLANI Assessore 

- LUIGI VIVENTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. 

Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Morani. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Marco Luchetti. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


y 
NOTE DEJ"LA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Invjata per gli adempimenti di competenza 

alla struttura organizzMva: _ ..____..__ 

allaP.O. di spesa: _________ 

al Ptesidente del Consiglio regionale 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

TI 

J 

Ptoposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ 

prot n. _ ..._____ 
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OGGETTO: Modifica della DGR n. 754 del 23/06/2014 contenente il Piano regionale del Programma 
"Garanzia Giovani" ~ 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla 
Posizione di Funzione Lavoro e Fonnazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO 	 per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTO 	 il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di 
Funzione Lavoro e Formazione e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non 
deriva né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA 	 la proposta del dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura, 
intemazionalizzazione; 

VISTO 	 l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in fonna palese, ripoltata a pagina I, 

DELIBERA 

• 	 Dì modificare la DGR n. 754 del 23 giugno 2014 avente ad oggetto il "Programma Operativo 
Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei Giovani, GARANZIA 
GIOVANI. Approvazione del Piano di attuazione regionale", all' Allegato A - Capitolo 5 MISURE, 
come di seguito indicato: 

I. 	 Orientamento specialistico o di ..1I livello - Scheda l C. Pago 37, il capoverso: 
"L'orientamento di II livello è rivolto prioritariamente ai giovani più distanti dal mercato del lavoro con 

maggiore necessità di costruire una progettuaHtà professionale collocala in una prospettiva temporale 
non necessariamente immediata". 

E' così sostituito: 
"L 'orientamento di Il livello è rivolto a tutti i giovani destinatari minorenni (15 18) e a quelli cui è stata 

al/ribuita la categoria di profila/ura 4. Per i giovani destinatari profilati nella categoria 3 e nella 
categoria 2, l'Orientamento di Il livello può essere erogato entro i limiti massimi, rispettivamente, del 
30% e del 20%, sulla base dei Patti di altivazione stipulati dai Servizi competenti GG (Province e 
An convenzionate con la Regione Marche a seguito del DDPF n. 4111SIM/2014 e s.m.)". 

2, 	 Formazionemi.f!l1a all'inseriment() lavorativo - Scheda 2. Pago 39, paragrafo: Azioni previste: il 
capoverso: 

"Si tratta di interventi fonnativi mirati a sviluppare professionalità di cui necessitano le imprese del 
territorio regionale". 

\ 
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E' cosÌ sostituito: 

"Si tratta di interventi formativi mirati a sviluppare professionalità di cui necessitano le imprese". 


3. 	 AccomQagnamento al lavoro - Scheda 3. Paragrafo: Parametro di costo, pago 42: la tabella 
contenente le diverse tipologie di risultato, con conseguente diversità degli importi: 

BASSA MEDIA ALTA 
MOLTO 

ALTA 

Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello 1.500 2.000 2.500 3.000 
Apprendistato II livello, Tempo determinato 
Snperiore o u~uale a 12 mesi 

1.000 1.300 1.600 2.000 

Tempo determinato 
Superiore o u~uale a 6 mesi 

600 800 1.000 1.200 

E' cosÌ sostituita: 

BASSA MEDIA ALTA 
MOLTO 

ALTA 

Tempo indeterminato e Apprendistato I e ID livello 1.500 2.000 2.500 3.000 

Apprendistato II livello, Tempo determinato e 
Somministrazione 
Superiore o u~uale a 12 mesi 

1.000 1.300 1.600 2.000 

Tempo determinato e Somministrazione 
Superiore o u~uale a 6 mesi 

600 800 1.000 1.200 

4. Sosteg!!o all'autoim[1iego e all'auto im[1renditorialità - Scheda 7. Pago 53, paragrafo Parametri di 
costo: 

"Per i servizi di sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità l'unità di costo standard (UeS) 
nazionale pari a euro 40/h". 

E' così sostitu ita: 
"Per i servizi di sostegno ali 'auto impiego e ali 'auto imprenditorialità: costo massimale ora allievo per la 

formazione per la creazione di impresa 11,00 euro e costo massimale orario pari a 62,50 euro per 
consulenza nella realizzazione delle misure di accompagnamento, secondo quanto disposto dalla DGR 
n. 802/2012". 

5. Bonus Occupazionale - Scheda 9. Pago 59, paragrafo Modalità di attuazione: 
"La Regione pubblicherà i criteri ammissibilità per beneficiare della Misura e i servizi per il lavoro 
selezioneranno i potenziali beneficiari della stessa. L'elenco dei beneficiari sarà comunicato all'INPS". 

E' cosÌ sostituito: 

"L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS è stato individuato quale organismo intermedio per 

l'attuazione della Misura ed è competente dell 'intera gestione della Misura stessa (Decreto Direttoriale 

1709/Segr/D. G./20 14) ". 


-
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• Di dare evidenza pubblica al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR della Regione Marche 
e sul sito del Servizio Lavoro della Regione Marche http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it. 

IL SEGRETARIO 
(Dott. Gian 

DOCUMENTO ISTRl:TTORIO 

A) 	 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• 	 DGR n. 754 del 23/06/2014 "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea 
per l'occupazione dei Giovani, GARANZIA GIOVAN!. Approvazione del Piano di attuazione 
regionale". 

• 	 DDPF n. 41 I del 05/09/2014, come modificato dal DDPF n. 633112/2014 Avviso pubblico per 
l'individuazione dei soggetti attuatori privati accreditati per l'attuazione del Programma Garanzia 
Giovani. 

• 	 Comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ns. pro!. 
051678411 0/07/20 14/R Marche!GRMlSIMlA/380.40.1 0.120 13/SIM/1554). 

• 	 Decreto direttoriale n. 1709 del 08/08/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: "Bonus 
occupazione" del Programma Garanzia Giovani. 

B) 	MOTIVAZIONI 

Con la DGR n. 754 del 23 giugno 2014 è stato approvato il Piano di attuazione regionale (POR) nell'ambito 
del Programma Operativo ~azionale (PON) dell'iniziativa europea finalizzata all'occupazione dei Giovani e 
denominata "GARANZIA GIOVANI". 

Il Piano si articola in una serie di Misure (n. 9) previste dal PON, ognuna descritta in apposite schede, che 
ne disciplinano l'attuazione sul territorio regionale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria 
richiamata dalla stessa DGR sopra citata. 

Il Programma con l'avvio di alcune Misure è partito nel mese di settembre 2014, ha avuto subito un forte 
impatto nel confronti dei giovani destinatari (15 .... 29) che non studiano non lavorano e non sono in 
formazione. 
AI fine di meglio realizzare gli obiettivi del programma Garanzia Giovani, in particolare di offrire al più alto 
numero possibile di giovani che hanno aderito al Programma stesso una possibilità concreta di accedere ad 
un percorso di formazione elo di inserimento lavorativo, attraverso l'erogazione di una delle Misure - GG, 
previste nel Piano regionale, si rendono necessarie alcune modifiche alla DGR n. 754/2014. 

Pertanto con il presente Deliberazione s'intende adottare le modifiche di seguito indicate, con riguardo alla 
DGR n. 754/SIM/20t4, Allegato A)- Paragrafo 5 MISURE. 

Y' 


http:http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it
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5.3 Orientamento specialistico o di II livello - Scheda lC: 
pago 37, secondo capoverso, la parte in cui si stabilisce che "L 'orientamento di 11 livello è rivolto 
prioritariamente ai giovani più distanti dal mercato del lavoro con maggiore necessità di costruire una 
progellualità professionale collocata in una prospettiva temporale nOn necessariamente immediata", è così 
sostituita: 
"L'orientamento di Il livello è rivolto a tutti i giovani destinatari minorenni (15 - 18) e a quelli cui è stata 
attribuita la categoria di profilatura 4. Per i giovani destinatari profilati nella categoria 3 e nella categoria 
2, l'Orientamento di Il livello può essere erogato entro i limiti massimi, rispettivamente, del 30% e del 20%, 
da calcolarsi sulla base dei Patti di attivazione sottoscritti dai Servizi competenti - Garanzia Giovani 
(Province e ATI convenzionate con la Regione Marche a seguito del DDPF 4ll/SIM/2014 e s.m.). 

La modifica si rende necessaria al fine di erogare un servizio di orientamento individualizzato capace di 
supportare meglio la progettualità formativa e lavorativa, a favore di quei giovani che hanno più necessità di 
rafforzare la propria dimensione professionale. Per questo si ritiene necessario offrire il servizio di 
orientamento specialistico ai giovani registrati al Programma GG, con i quali è stato stipulato un Patto di 
attivazione, minorenni e a coloro cui è stata attribuita la profilatura 4. Per le profilature 3 e 2 che indicano 
una distanza minore dal mercato del lavoro, si ritiene opportuno stabilire le percentuali sopra indicate. 

5.4 Formazione mirata all'inserimento lavorativo - Scheda 2A: 
pago 39, Azioni previste: al secondo capoverso la parte in cui si stabilisce che "Si tratta di interventi 
formativi mirati a sviluppare professionalità di cui necessitano le imprese del territorio regionale ", è così 
sostituita: 
" Si tratta di interventi formativi mirati a sviluppare professionalità di cui necessitano le imprese". 
Tale modifica è resa necessaria dal fatto che la Misura 2 A è finalizzata a creare nuova occupazione per i 
giovani marchigiani ed ha l'obiettivo di formare i giovani utenti GG, sulla base dei fabbisogni espressi dalle 
imprese, affinché i giovani stessi possano trovare un inserimento occupazionale a prescindere dalla 
localizzazione delle imprese. 

5.6 Accompagnamento al lavoro - Scheda 3: 
pago 42, Parametro di costo: la tabella contenente le diverse tipologie di risultato, con conseguente diversità 
degli importi: 

( 


BASSA MEDIA ALTA 
MOLTO 

ALTA 

Tempo indeterminato e Apprendistato I e ID livello 1.500 2.000 2.500 3.000 

Apprendistato II livello, Tempo determinato 
Superiore o ngnale a 12 mesi 

1.000 1.300 1.600 2.000 

Tempo determinato 
Snperiore o uguale a 6 mesi 

600 800 1.000 1.200 
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È così sostituita: 

MOLTO
ALTA 

ALTA 
..........
~---- B1A~;: 

i 

Tentpoindeterminato e Apprendistato I e m livello 2.500 

Apprendistato II livello, Tempo determinato e 

Somministrazione 
 1.300 1.600 2.000 

Superiore o uguale a 12 mesi 

Tempo determinato e Somministrazione 


1.000 

1.000600 800 1.200
Superiore o uguale a~mesi 

Tale modifica si rende necessaria soprattutto a seguito della Comunicazione del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali (ns. pro!. 0516784/1 0/07/20 14!R_ Marche/GRM/SIM/ Al380.40. lO.l2013/SIMl1554), con la 
quale sono stati fomiti alcuni chiarimenti rispetto alle Misure - GG, in particolare rispetto alla Misura 3 
Accompagnamento al lavoro, si è stabilito che le attività di accompagnamento possono essere riconosciute 
anche alle Agenzie per il lavoro abilitate allo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 comma l, lettera a, 
D.Lgs. 27612003, purché tali attività sfocino in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o determinato 
ovvero di somministrazione. 
Pertanto con il presente atto è necessario modificare la tabella come sopra indicato, aggiungendo appunto il 
contratto di somministrazione. 
Si precisa che la Regione Marche, con successivo atto della P.F. Lavoro e Formazione (quale Organismo 
intermedio del Programma GO) provvederà a regolamentare le modalità operative della Misura 3. 

5,12 Sostegno all'autoimpiego e all'auto imprenditorialità - Scheda 7: 
pago 53, f'armI1.",tri di costQ, si stabilisce che "Per i servizi di sostegno all'autoimpiego e 
all'autoimprenditorialità l'unità di costo standard (LTS) nazionale pari a euro 40fh". 

E' così sostituito: Parametri di costo: per i servizi di sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità: 
costo massimale ora allievo per la formazione per la creazione di impresa Il,00 euro e costo massimale 
orario pari a 62,50 euro per consulenza nella realizzazione delle misure di accompagnamento, secondo 
quanto disposto dalla DGR n.802120 l 2. 

La modifica si rende necessaria in quanto è opportuno riferirsi ai costi standard stabiliti dalle disposizioni 
regionali e applicati nelle attività di riferimento. 

5,14 Bonus Occupazionale - Scheda 9: 
pago 56, Modalità. di attuazione, si stabilisce che "La Regione pubblicherà i criteri ammissibilità per 
beneficiare della Misura e i servizi per il lavoro selezioneranno i potenziali beneficiari della stessa. L'elenco 
dei beneficiari sarà comunicato all'INPS". 
E così sostituito: Modalità di attuazione. L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS è stato 
individuato quale organismo intermedio per l'attuazione della Misura ed è competente dell'intera gestione 
della Misura stessa (Decreto Direltoriale 1709/SegrlD.GJ2014). 
La modifica si rende necessaria a seguito della pubblicazione del Decreto direttoriale n. 1709 del 08/08120 I 4 
con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato ha la Misura - "Bonus 
occupazione" - del "Programma Operativo nazionale per l'attuazione della iniziativa Europea per 
l'Occupazione dei Giovani" affidando all'INPS la gestione quale Organismo intermedio. 

http:Al380.40
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C) PROPOSTA 

Pertanto, per le ragioni sopra esposte, si propone l'adozione della Deliberazione avente ad oggetto: 
"Modifica della DGR n. 754 del 23/06/2014 contenente il Piano regionale del Programma "Garanzia 
Giovani". 

Il Responsabile del Procedimento 
(D7.ssa ROSS~I~ Bugatti) 

,'\..AA- • 1 

(.~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 
"Lavoro e Formazione" 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente 
deliberazione non deriva, né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

, 
Il Dirigente della Posizio e di Funzione 

(Dott. Fabi Mo anini) 
~ ~------~ 

Ù 

PROPOSTA E DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
"Attività produttive, lavoro, turismo, cultura, internazionalizzazione" 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

Il Dirigente del Servizio 

cfr"il 
La presente deliberazione si compone di n . .....?f: ._ pagine. 


