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Il DIRIGENTE

VISTO

il D.Lgs. n. 165/2001 concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;

VISTA

la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12, recante “Riforma dell’ organizzazione regionale” e
ss.mm.ii.;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 13 gennaio 1998 di individuazione degli atti
rientranti in via generale nella competenza della Giunta regionale;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale del 19 febbraio 2014, n. 227 “Denominazione e
configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e
Giunta regionale”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale del 19 febbraio 2014, n. 233 di conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione
e Ricerca;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 693 “Ridefinizione numero e
configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali, Presidenza della Giunta e
Giunta regionale. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno, n. 694 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza
della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali
individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”;

VISTE

le Deliberazioni della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 695 e n. 696, con le quali sono
stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali
dell’Area Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale ;

VISTA

la Deliberazioni della Giunta regionale dell’8 luglio 2014 n. 883 D.G.R. n. 694/2014 e D.G.R.
n. 696/2014. Modifica parziale e rettifica errori materiali”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 23 aprile 2008 di disciplina dell’iter
procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta e di avvio del sistema
informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006,
relativo al Fondo Sociale Europeo e recante l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999,
e s.m.i.

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo dl
Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 78
par. 2.;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione, e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6
luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
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VISTO

il Regolamento unico di applicazione del 15 febbraio 2007, corrigendum al Regolamento (CE) n.
1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del succitato Regolamento (CE) n.
1083/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO

il Programma Operativo Basilicata FSE 2007- 2013 per l’intervento comunitario del Fondo
Sociale Europeo ai fini dell’obiettivo “ Convergenza “ nella Regione Basilicata in Italia,
approvato con Decisione C(2007) n. 6724 del 18 dicembre 2007e s.m.i.;

VISTA

la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 401 del 10 giugno 2008 che prende atto della
summenzionata Decisione della Commissione Europea C(2007) 6724 del 18/12/2007 di
adozione del P.O. FSE Basilicata 2007- 2013, cosi come proposto con la D.G.R. n. 224 del 26
febbraio 2008;

VISTA

la Deliberazione n. 854 del 10 giugno 2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dei
“Criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento del Fondo Sociale
Europeo” relativi al Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione Basilicata;

VISTA

la Deliberazione n. 1075 del 10/06/2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il
Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo F.S.E. Basilicata
2007/2013;

VISTA

la D.G.R n.2159 del 16 dicembre 2009 – Documento di descrizione del sistema di gestione
controllo del P.O. F.S.E. Basilicata 2007/2013;

VISTE

le D.G.R. n. 981 del 5 Luglio 2011 e n. 1015 del 09 agosto 2013, con le quali sono state
approvate le modifiche ed integrazioni del:
▪ Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo del P.O. FSE Basilicata 20072013 e relativi allegati;
▪ Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo F.S.E. Basilicata
2007-2013;

VISTO

il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 che definisce le norme sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;

VISTA

la Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. 2 febbraio 2009, n.2 ;

VISTA

la Deliberazione n. 1690 del 28 Ottobre 2008 “PO FSE Basilicata 2007-2013 Asse VI
Assistenza Tecnica – Presa d’atto e condivisione del Piano di Comunicazione di cui al Reg.(CE)
n. 1828/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA

la D.G.R. n. 1690 del 6/10/2009 di presa d’atto delle modifiche e integrazioni di lieve entità al
Programma operativo FSE 2007/2013 approvate nella II riunione del C.d.S. del 23 giugno
2009;

VISTA

la Deliberazione n. 2086 del 04 dicembre 2009, con la quale la Giunta Regionale ha approvato
la linea grafica del P.O. F.S.E. Basilicata 2007-2013 ed il Manuale d’uso;

VISTA

la L.R. 11 dicembre 2003 n. 33 “Riordino del sistema formativo integrato” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007 – 2013 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, del quale la Regione Basilicata ha preso atto con Delibera n. 263 del 1°
Marzo 2011;
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VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che 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 che sostiene, all’art. 16, l’Iniziativa a favore
dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;

VISTO

il Regolamento (UE ‐ EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo2014‐2020;

VISTA

la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”;

VISTA

la Legge 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 interno agli
atti normativi comunitari" con la quale all’articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per
l’attuazione delle politiche comunitarie;

VISTA

la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di “Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione” con la quale all’articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la
Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTO

il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”.

VISTA

la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita”;

VISTO

il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalla Legge n. 99/2013 coordinato con la
Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, che interviene a sostegno dei “Primi interventi
urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale,
nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;

VISTA

la Legge 16/5/2014 n. 78 del 16 maggio 2014, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio
dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;

VISTO

l’Accordo Stato‐Regioni del 24 gennaio 2013 “Linee guida in materia di tirocini” che dettano
disposizioni in merito al tirocinio;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 747 del 27 giugno 2013 “ Recepimento Linee guida in
materia di tirocini in attuazione dell’art.1, comma 34, della legge 92/2012 approvate dalla
Conferenza Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013”;
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VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 116 del 30 gennaio 2014 “ Linee guida in materia di
tirocini” in attuazione dell’art. 1 comma 34 della legge 92/2012-approvate dalla Conferenza
Stato Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013 recepite con D.G.R. 747/2013.
Approvazione Disciplinare in materia di tirocini extracurriculari”;

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, trasmesso in data 10 dicembre 2013, che individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei
Giovani”( PON‐YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

TENUTO CONTO che la Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del
Piano di attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre
2013;
TENUTO CONTO che il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” definisce le azioni comuni da
intraprendere sul territorio italiano e il PON‐YEI costituisce l’atto base di programmazione delle
risorse provenienti dalla YEI;
DATO ATTO

che il summenzionato Piano al par. 2.2.1 “Governance gestionale” 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;

DATO ATTO

che l’“Outline for the YGIP - Non-exhaustive list of examples of Youth Guarantee policy
measures and reforms that can be supported by the European Social Fund ESF and the Youth
Employment Initiative (YEI)” comprensivo degli allegati prevede che la Youth Employment
Iniziative finanzi unicamente misure direttamente riconducibili al contrasto alla disoccupazione
giovanile e non azioni di sistema e azioni di assistenza tecnica;

CONSIDERATO

che in applicazione dell’art. 15 del Regolamento (UE)n. 1311/2013, gli Stati membri beneficiari
dell’iniziativa devono impegnare le risorse dell’iniziativa per i giovani nel primo biennio di
programmazione (2014 ‐ 2015) nell’ottica di accelerare l’attuazione della YEI, in coerenza, tra le
altre, con le disposizioni dell’art. 19 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell’art. 29 comma 4
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che consentono l’approvazione e l’avvio dei programmi
operativi dedicati alla YEI prima della presentazione dell’accordo di partenariato. Tale
interpretazione è confermata dalla nota ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) della Commissione
che evidenzia l’urgenza di procedere ad una celere programmazione ed una pronta esecuzione
delle misure finanziate della YEI;

VISTO

il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G./2014 del 04/04/2014, con cui sono state ripartite
le risorse del “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la
Provincia Autonoma di Trento, attribuisce alla Regione Basilicata risorse complessive pari a
17.207.780.000,00 di Euro;
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VISTA

la D.G.R. n.631 del 26 maggio 2014 avente ad oggetto: Approvazione della Convenzione relativa
al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione
dei Giovani – Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n.497 del 30 aprile 2014 che, tra l’altro,
approvava la proposta strategica per l’attuazione del piano regionale “Garanzia per i giovani” e
la prima ipotesi di riparto delle risorse assegnate alla Regione Basilicata con Decreto Direttoriale
n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 tra le Misure individuate nello schema di
Convenzione;

VISTA

la Convenzione tra il Ministero del Lavoro e la Regione Basilicata per l’attuazione dell'Iniziativa
Europea per l'Occupazione dei Giovani, redatta secondo lo schema approvato dalla succitata
D.G.R. n.631 del 26 maggio 2014 e sottoscritta dal Direttore Generale del Dipartimento
Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca e restituita controfirmata dall’Autorità di
Gestione del PON YEI il 26 giugno 2014;

CONSIDERATO che l’art. 5 della citata Convenzione, stabilisce che in attesa dell’adozione del Sistema di Gestione
e Controllo 2014 – 2020, la Regione utilizza il Sistema di gestione controllo regionale già in uso
nella programmazione FSE 2007-2013;
CONSIDERATO inoltre che la Regione ha adottato il Piano di attuazione regionale (PAR Basilicata 2014 - 2015)
coerente con le finalità e l’impianto metodologico del Piano italiano di attuazione della Garanzia
per i Giovani e del PON YEI e con le schede descrittive degli interventi;
PRESO ATTO

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1107 del 16 settembre 2014 recante “Programma
Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani D.G.R. n.497 del 30 aprile 2014 - D.G.R. n.631 del 26 maggio 2014 - Approvazione Piano
Operativo Regionale e Sistema di Governance;

DATO ATTO

che la precitata Delibera di Giunta Regionale n. 1107/2014 prende atto, in ragione delle
declaratorie degli Uffici, che l’Ufficio Politiche del Lavoro del Dipartimento Politiche di
Sviluppo è responsabile degli interventi relativi alle Misure 1A Accoglienza - presa in carico e
orientamento, 2B Formazione, 3 Accompagnamento al lavoro, 5 Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica, 7 Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità, ovvero
responsabile della definizione e della conseguente adozione degli strumenti necessari all'avvio
delle procedure ed della gestione tecnico-amministrativa;

DATO ATTO

che il Piano di Operativo Regionale della Garanzia per i Giovani prevede la realizzazione di
diverse tipologie di percorsi, che si pongono la finalità di favorire l’inserimento dei giovani nel
mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, tra i quali i Tirocini
extracurriculari, anche in mobilità geografica;

CONSIDERATO che a partire dal 01 maggio 2014 i giovani hanno aderito al Programma ed è quindi necessario
avviare tempestivamente le misure previste dal Piano Regionale della Garanzia per i Giovani;
VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1006 del 8 agosto 2014 recante Avviso Pubblico per la
“Manifestazione d’interesse tirocini extracurriculari” di approvazione delle procedure per
l’individuazione di soggetti ospitanti e soggetti promotori di tirocini extracurriculari nel rispetto
di quanto previsto dalla D.G.R. n. 116/2014, finalizzato, tra l’altro, alla costituzione di una
Banca Dati dei soggetti ospitanti tirocini e dell’Elenco regionale dei soggetti
promotori/beneficiari di finanziamento;

DATO ATTO che ai fini della realizzazione dei percorsi di tirocinio extracurriculari nell’ambito del Programma
Garanzia per i Giovani, in fase di prima attuazione la Regione Basilicata mette a disposizione
risorse finanziarie pari a 7.000.000,00 di Euro, di cui il 30% è accantonato in applicazione del
principio della contendibilità dei servizi
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RITENUTO

necessario completare il quadro dei procedimenti attuativi relativi alla misura del PAR Basilicata
2014 – 2015 - Scheda 5 - Tirocini extracurriculari, e di approvare le “Procedure d’attivazione dei
Tirocini extracurriculari nell’ambito del Programma Garanzia Giovani”( Allegato 1);

RILEVATO

che, per l’attivazione dei tirocini finanziati nell’ambito delle “Procedure d’attivazione” sopra
citate, deve essere stipulata apposita Convenzione tra il soggetto promotore accreditato e il
soggetto ospitante;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere altresì alla approvazione dello schema di
Convenzione(Allegato 2), in uno con le “Procedure d’attivazione dei Tirocini extracurriculari
nell’ambito del Programma Garanzia Giovani”, da utilizzare per la realizzazione dei tirocini
ammessi e finanziati con risorse rivenienti dal “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i
Giovani” assegnate alla Regione Basilicata, e destinate alla realizzazione della misura del PAR
Basilicata 2014 – 2015 - Scheda 5 - Tirocini extracurriculari, anche in mobilità geografica;
VISTA

la nota del 18.09.2014 protocollo n. 144249/15AG, con la quale l’Ufficio Politiche del Lavoro
ha richiesto all’Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2007-2013 parere sulla bozza del
presente provvedimento;

PRESO ATTO

del parere favorevole rilasciato dall’Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2007-2013 del
19.09.2014 protocollo n. 145164/AL;

DATO ATTO

che la presente determinazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa descritte, che in dispositivo si intendono interamente richiamate:
1. di dare atto che, ai fini della realizzazione dei percorsi di tirocinio extracurriculari nell’ambito del
Programma Garanzia per i Giovani, in fase di prima attuazione, la Regione Basilicata prevede di
destinare risorse finanziarie pari a 7.000.000,00 di Euro, di cui il 30% è accantonato, in applicazione del
principio della contendibilità dei servizi;
2. di approvare le “Procedure d’attivazione dei Tirocini extracurriculari nell’ambito del Programma
Garanzia Giovani”(Allegato 1), relative alla misura del PAR Basilicata 2014 – 2015 - Scheda 5 - Tirocini
extracurriculari anche in mobilità geografica, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di approvare il testo della Convenzione nello schema allegato alla presente Determinazione Dirigenziale
quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 2), da stipularsi tra la il soggetto promotore accreditato
e il soggetto ospitante per la realizzazione dei tirocini ammessi e finanziati con risorse rivenienti dal
“Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” assegnate alla Regione Basilicata e destinate
alla realizzazione della misura del PAR Basilicata 2014 – 2015 - Scheda 5 - Tirocini extracurriculari,
anche in mobilità geografica;
4. di dare atto del parere favorevole dell’Autorità di Gestione del FSE di cui alla nota n.145164/15AL del
19.09.2014 agli atti di Ufficio;
5. di dare atto che la presente determinazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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6. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata e di renderlo disponibile sul sito internet www.regione.basilicata.it.

Anna Maria Martino

Maria Rosaria Sabia
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Anna Roberti

29/09/2014

Giandomenico Marchese
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