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Dgr n. 677 / DGR

del 17/05/2016

X Legislatura

OGGETTO:

Modifiche al Piano di Attuazione Regionale per il Programma Garanzia Giovani (DGR
551/2014 recentemente novellata con DGR 2023/2015) e redistribuzione delle risorse tra le
misure relative all’iniziativa “Una rete per i giovani DGR 2747/2014”. Approvazione Avviso
“T.A.L.E.N.T for Neet. Tirocinio e/o Accompagnamento al Lavoro anche in Europa. Nuove
opportunità per Neet”.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento approva la modifica al Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani (DGR
551/2014 recentemente novellata con DGR 2023/2015) con la nuova redistribuzione delle risorse tra le
misure e conseguente modifica della redistribuzione delle risorse tra le misure relative all’iniziativa “Una
rete per i giovani DGR 2747/2014”. Il provvedimento, inoltre, approva la Direttiva “T.A.L.E.N.T for Neet.
Nuove opportunità per Neet”.

Il relatore riferisce quanto segue.
Per l’attuazione delle iniziative intraprese dalla Regione del Veneto nell’ambito del Programma Garanzia
Giovani – rivolto ai giovani con età compresa tra i 15 e i 29 anni, che non sono impegnati in un’attività
lavorativa né inseriti in un percorso formativo (Neet) – con un utilizzo efficace delle risorse e degli strumenti
previsti dal Piano di Attuazione Regionale (DGR 551/2014 e recentemente novellato con DGR 2023/2015)
per l’inserimento e la permanenza dei giovani nel mondo del lavoro, si rende necessario intervenire nella
redistribuzione delle risorse tra le misure previste nel Piano di Attuazione Regionale (PAR).
Tenuto conto anche delle esigenze emerse con l’attuazione e la realizzazione dei percorsi nell’ambito del
Programma, si rende necessaria la redistribuzione delle risorse stanziate tra le misure previste nel PAR,
effettuando, in particolare, uno spostamento di risorse a favore della misura 5 “Tirocinio extra-curriculare”
per la realizzazione di esperienze aziendali anche in mobilità geografica. Tali variazioni tengono conto anche
delle economie di spesa rilevate in seguito al monitoraggio semestrale delle attività previste e attuate
nell’ambito dei progetti “Una rete per i giovani DGR 2747/2014”.
Si propone, pertanto, la seguente nuova redistribuzione delle risorse fra le misure del PAR:

Risorse stanziate
(DGR 2023/15)
Accoglienza, presa in carico, orientamento
€ 1.210.928,00
Orientamento specialistico o di II livello
€ 2.498.373,00
Formazione mirata all’inserimento lavorativo
€ 26.415.995,74
Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi
€ 5.364.442,80
Accompagnamento al lavoro
€ 8.249.472,43
Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica
€ 24.013.651,76
Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità
€ 6.180.142,00
Mobilità professionale transnazionale e territoriale
€ 2.023.924,74
Bonus occupazionale
€ 7.291.518,53
MISURE

1B
1C
2A
2B
3
5
7
8
9

Totale
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€ 83.248.449,00

Nuovo piano
€ 1.169.514,76
€ 2.486.838,40
€ 26.357.015,34
€ 5.230.562,10
€ 8.236.467,83
€ 26.062.618,74
€ 5.582.520,96
€ 831.392,34
€ 7.291.518,53
€ 83.248.449,00

Per la realizzazione delle rimanenti attività nell’ambito dei progetti “Una rete per i giovani DGR 2747/2014”
e al fine di agevolare l’utilizzo efficace delle risorse residue rilevate in seguito al monitoraggio, si propone la
seguente nuova redistribuzione delle risorse tra le misure:

Risorse DGR 2747
Risorse DGR
(approvate con
2747
DDR 831/2015 e DDR
Nuova
243/2016)
redistribuzione
€ 651.534,32
€ 643.650,76
€ 898.880,40
€ 892.281,40
€ 7.337.453,96
€ 7.278.473,56

MISURE
1B Accoglienza, presa in carico, orientamento
1C Orientamento specialistico o di II livello
2A Formazione mirata all’inserimento lavorativo
Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi
2B
formativi
3 Accompagnamento al lavoro
Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità
5
geografica
Sostegno all’autoimpiego e
7
all’autoimprenditorialità
Mobilità professionale transnazionale e
8
territoriale

€ 396.115,80

€ 354.455,10

€ 1.862.956,25

€ 1.849.951,65

€ 7.266.052,14

€ 8.048.492,64

€ 1.043.133,60

€ 515.163,36

€ 190.873,94

€ 64.531,94

€
19.647.000,41
Si precisa, pertanto, che in seguito a tale nuova redistribuzione delle risorse dei progetti “Una rete per i
giovani DGR 2747/2014”, le percentuali minime e massime delle risorse destinate alle varie misure varia
come segue:
Totale

€ 19.647.000,41

DGR 2747
PERCENTUALI INIZIALI
MISURE

1B
1C
2A
2B
3
5
7
8

Accoglienza, presa in carico,
orientamento
Orientamento specialistico o
di II livello
Formazione mirata
all’inserimento lavorativo
Reinserimento di giovani 1518enni in percorsi formativi
Accompagnamento al lavoro
Tirocinio extra-curriculare,
anche in mobilità geografica
Sostegno all’autoimpiego e
all’autoimprenditorialità
Mobilità professionale
transnazionale e territoriale
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DGR 2747
NUOVE PERCENTUALI

% MINIMA
risorse per
progetto

% MASSIMA
risorse per
progetto

% MINIMA
risorse per
progetto

% MASSIMA
risorse per
progetto

1%

5%

1%

6%

1%

5%

1%

8%

25%

40%

25%

55%

1%

5%

1%

5%

5%

15%

3%

18%

30%

45%

30%

50%

2%

10%

0%

20%

2%

10%

0%

10%

Pagina 4 di 10

Con lo scopo di valorizzare le esperienze maturate con le iniziative attivate nella I fase della Garanzia
Giovani, si propone, con il presente provvedimento l’approvazione della Direttiva finalizzata alla
realizzazione di interventi mirati per la specializzazione dei giovani in una prospettiva internazionale, con
particolare riguardo ad alcuni settori produttivi di eccellenza e alle prospettive di sviluppo del territorio, così
come individuato nel documento “Smart Specialisation Strategy” (DGR n. 1020/2014).
Da una analisi effettuata sui dati statistici della popolazione veneta appartenente alla fascia d’età 25-29 anni,
è emerso che dal 2008 al 2014 la popolazione in tale fascia è diminuita in modo graduale mentre il numero
di giovani laureati presenti in Veneto per la stessa fascia d’età è aumentato sensibilmente. All’aumento dei
giovani laureati non è però corrisposto un aumento delle assunzioni degli stessi. Infatti, dal 2008 al 2015, il
numero delle assunzioni per i giovani laureati è diminuito sensibilmente e, considerato l’andamento annuale
della popolazione laureata, è emerso che il numero di assunzioni, nel periodo considerato, è diminuito di
quasi 20 punti percentuali.
Considerando invece la fascia d’età 20-24 anni e il target diplomati, la popolazione presente in Veneto dal
2008 al 2014 è aumentata in modo graduale negli anni, così come è aumentato il numero di persone con
diploma per la stessa fascia d’età. Il numero delle assunzioni di diplomati, invece, per lo stesso periodo è
diminuito di circa 3 punti percentuali.
Considerati i dati sopra riportati, si è vista la necessità di realizzare interventi mirati, specialmente a favore
dei giovani laureati, per offrire loro nuove opportunità di inserimento lavorativo. Le esperienze pratiche di
tirocinio e di lavoro anche in mobilità transnazionale, integrate con attività preparatoria di formazione
linguistica, sono finalizzate ad arricchire il bagaglio formativo dei giovani destinatari.
Ciò risponde anche alle priorità previste nel Programma Operativo Europeo del Fondo Sociale Europeo
(POR FSE) 2014-2020, Asse 1 - Occupabilità, laddove si sottolinea la necessità di “disporre strumenti di
integrazione funzionale e buone pratiche con particolare riguardo alla mobilità transnazionale e
all’erogazione capillare dei servizi nell’ambito della Garanzia Giovani”.
La presente iniziativa mira a valorizzare anche l’esperienza del Catalogo Interregionale Alta Formazione che
aveva la finalità di stimolare l’accesso alla formazione in un’ottica di aggiornamento costante e
specializzazione delle persone al fine di aumentarne l’occupabilità in particolare andando incontro alla
domanda di mobilità interregionale e transnazionale.
La Direttiva, Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di cui si propone
l’approvazione, introduce alcune novità (rispetto all’esperienza pregressa della I Fase della Garanzia
Giovani) per la realizzazione di percorsi finalizzati ad innalzare il livello di conoscenze specialistiche o di
elevata specializzazione, nonché a favorire la mobilità dei giovani con approccio internazionale. Per la
realizzazione di tali attività potranno essere coinvolti gli atenei veneti e gli enti accreditati dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in quanto enti specializzati nell’attestare il grado di
conoscenza di una lingua straniera in conformità al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.
Per la realizzazione di esperienze aziendali all’estero, potranno inoltre essere coinvolte agenzie specializzate
nei servizi alle imprese per il supporto nei processi di internazionalizzazione che siano in grado di favorire
l’incontro tra giovani e imprese.
Dovranno essere realizzati progetti di ampio respiro che, basati sulla costituzione di una rete territoriale di
soggetti, sia pubblici che privati di varia natura, siano in grado di offrire un insieme articolato di opportunità
formative, di accompagnamento e supporto finalizzate all’inserimento e alla permanenza nel mondo del
lavoro dei giovani. A tal scopo, per garantire anche la massima copertura dei fabbisogni espressi dal
territorio regionale, sarà possibile presentare le proposte progettuali in ordine a due criteri: territoriale - per
una singola provincia veneta - e strategico – per i seguenti ambiti strategici: sistema moda, sistema casa,
manifattura smart e industrie creative.
Potranno partecipare alle attività i giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni (giovani disoccupati o
inattivi che non sono in educazione né in formazione).
Possono presentare progetti:
• soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale
degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della Formazione Superiore, e i soggetti non
iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per tale ambito
ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 aggiornata con DGR
2120 del 30 dicembre 2015;
• soggetti accreditati per i Servizi al Lavoro (pubblici o privati) o in fase di accreditamento, ai sensi
della DGR 2238/11 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il
lavoro nel territorio della Regione Veneto” (art. 25 L.R. n. 3/2009).
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I progetti strategici dovranno avere un valore complessivo non inferiore a € 300.000,00 e non superiore a
€ 500.000,00, mentre i progetti territoriali dovranno avere un valore complessivo non inferiore a €
900.000,00 e non superiore a € 1.000.000,00. Per i progetti territoriali che si riferiscono esclusivamente alle
province di Belluno e Rovigo valgono gli stessi limiti minimi e massimi previsti per i progetti strategici.
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di procedere all’apertura dei termini per la presentazione delle
proposte progettuali per un importo complessivo di € 7.890.499,23 a valere sulle risorse disponibili sulla
Youth Employment Initiative (YEI) e così suddivise:

MISURA

RISORSE STANZIATE

Formazione mirata all’inserimento lavorativo

€ 2.136.675,15

Accompagnamento al lavoro

€ 1.043.244,18

Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica

€ 4.310.579,90

Mobilità professionale transnazionale e territoriale

€

Totale

400.000,00

€ 7.890.499,23

La trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica alla Giunta Regionale del Veneto
− Sezione Formazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, dalla casella di Posta Elettronica
Certificata del Soggetto Proponente, inviando una mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della
Regione del Veneto, formazione@pec.regione.veneto.it entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Qualora la scadenza
dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà
posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata da una Commissione di valutazione che verrà
nominata con Decreto del Direttore della Sezione Formazione.
In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, vengono
proposti all’approvazione della Giunta Regionale l’avviso pubblico (Allegato A) e la Direttiva per la
presentazione dei progetti (Allegato B).
Considerando la innovatività del Piano Garanzia Giovani e trattandosi di un Piano nazionale, si propone di
demandare al Direttore della Sezione Formazione l’autorizzazione a eventuali modifiche della Direttiva - ivi
compresa la tempistica di avvio e termine delle attività, il budget delle diverse misure e quanto necessario al
fine della migliore attuazione del Programma nel territorio veneto – sulla base delle novità che potranno
intervenire a livello nazionale nell’attuazione della II fase del Programma Garanzia Giovani.
Qualora le risorse stanziate risultino insufficienti a finanziare tutti i progetti che superino la soglia di
finanziabilità, è data facoltà al Direttore della Sezione Formazione di procedere alla riduzione del budget dei
progetti che, in seguito alla valutazione, abbiano ottenuto lo stesso punteggio minimo oltre la soglia di
finanziabilità, autorizzando i soggetti proponenti degli stessi progetti ad una rielaborazione del piano
finanziario nel rispetto delle percentuali stabilite, per ciascuna misura, dal presente provvedimento.
All’assunzione dell’impegno di spesa provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Formazione. È
data facoltà al Direttore della Sezione Formazione di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle
attività in oggetto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che
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successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
• Vista la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013
del 26 aprile 2013 che 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;
• 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;
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 551 del 15 aprile 2014, Approvazione
dello Schema di Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali(MLPS) e Regione
del Veneto e approvazione del Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani. Reg.
(UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione
della Garanzia Giovani, nota CE n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
• Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 13 del
07/07/2014 “Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani (nota CE n. ARES
EMPL/E3/ MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - Modifiche ed integrazioni”;
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 555 del 15 aprile 2014,
Raccomandazione del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani. (2013/C 120/01).
Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani - Avviso pubblico per la partecipazione alla
rete degli Youth Corner degli Organismi Accreditati per i Servizi al Lavoro ai sensi dell’art. 25 della
legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 e DGR n. 2283 del 20/12/2011.
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2125 del 10 novembre 2014 “Modifiche
al Piano Esecutivo Regionale per l’Attuazione della Garanzia Giovani” (DGR 551/2014 e DDR
13/2014) e modifiche e aggiornamenti alla DGR 1064/2014 “Mettiti in moto! Neet vs Yeet – Le
opportunità per i giovani in Veneto - Programma Operativo Nazionale per l’attuazione
dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile – Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani –
Modalità a sportello”;
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2747 del 29 dicembre 2014 “Una rete
per i Giovani – Progetti per l’incremento dell’impatto della policy del Piano regionale della Garanzia
Giovani e il potenziamento dell’azione della rete dei servizi per la formazione e il lavoro”;
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015 - Approvazione
documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014-2020;
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015 - Approvazione
documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo
2014-2020;
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015 - Fondo Sociale
Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard;
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1030 del 4 agosto 2015 “Modifiche al
Piano esecutivo regionale per l’Attuazione della Garanzia Giovani”;
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2023 del 29 dicembre 2014 “Modifiche
al Piano Esecutivo Regionale per l’Attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 551/2014, DGR n.
2125/2014, DGR n. 2747/2014, DGR n. 416/2015, DGR n. 666/2015, DGR 1030/2015 e DGR
1567/2015)”;
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015
“Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di
Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 311 del 15 marzo 2016 “Programma
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani ("Garanzia Giovani") - Approvazione
Disciplina di attuazione”;
• Vista la nota di variazione del PAR Garanzia Giovani prot. reg.le 107859 del 17/03/2016;
• Visto l’art. 2 co. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
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DELIBERA
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di modificare, per i motivi indicati in premessa, il PAR Garanzia Giovani con la nuova
redistribuzione delle risorse tra le misure così come segue:

MISURE
1B
1C
2A
2B
3
5
7
8
9

Nuovo piano

Accoglienza, presa in carico, orientamento
Orientamento specialistico o di II livello
Formazione mirata all’inserimento lavorativo
Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi
Accompagnamento al lavoro
Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica
Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità
Mobilità professionale transnazionale e territoriale
Bonus occupazionale

€ 1.169.514,76
€ 2.486.838,40
€ 26.357.015,34
€ 5.230.562,10
€ 8.236.467,83
€ 26.062.618,74
€ 5.582.520,96
€ 831.392,34
€ 7.291.518,53
Totale

€ 83.248.449,00

3. di modificare, per i motivi indicati in premessa, la redistribuzione delle risorse approvate con
Decreto n. 831/2015 e con Decreto n. 243/2016 relative ai progetti “Una rete per i giovani DGR
2747/2014”, così come segue:

MISURE
1B
1C
2A
2B
3
5
7
8

Accoglienza, presa in carico, orientamento
Orientamento specialistico o di II livello
Formazione mirata all’inserimento lavorativo
Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi
Accompagnamento al lavoro
Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica
Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità
Mobilità professionale transnazionale e territoriale
Totale

Risorse DGR 2747
Nuova
redistribuzione
€ 643.650,76
€ 892.281,40
€ 7.278.473,56
€ 354.455,10
€ 1.849.951,65
€ 8.048.492,64
€ 515.163,36
€ 64.531,94
€ 19.647.000,41

4. di modificare, pertanto, le percentuali minime e massime delle risorse destinate alle varie misure
previste dalla DGR 2747/2014 così come segue:

MISURE

DGR 2747
NUOVE PERCENTUALI
% MINIMA risorse
per progetto

Proposta
Dgr
n. 677n.del
378
17/05/2016
/ 2016

Pagina 8 di 10

% MASSIMA
risorse per

progetto
1B
1C
2A
2B
3
5
7
8

Accoglienza, presa in carico,
orientamento
Orientamento specialistico o di II
livello
Formazione mirata all’inserimento
lavorativo
Reinserimento di giovani 15-18enni in
percorsi formativi
Accompagnamento al lavoro
Tirocinio extra-curriculare, anche in
mobilità geografica
Sostegno all’autoimpiego e
all’autoimprenditorialità
Mobilità professionale transnazionale e
territoriale

1%

6%

1%

8%

25%

55%

1%

5%

3%

18%

30%

50%

0%

20%

0%

10%

5. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la seguente documentazione quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
• l’avviso pubblico “T.A.L.E.N.T for Neet – Tirocinio e/o Accompagnamento al lavoro anche in
Europa. Nuove opportunità per Neet” per la presentazione di progetti di cui all’Allegato A;
• la Direttiva di cui all’Allegato B;
6. di prendere atto dell’approvazione della Disciplina di attuazione avvenuta con la Deliberazione della
Giunta Regionale del Veneto n. 311 del 15 marzo 2016 “Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani ("Garanzia Giovani") - Approvazione Disciplina di attuazione”;
7. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire,
esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto; la trasmissione della domanda di
ammissione e della relativa modulistica alla Giunta Regionale del Veneto - Sezione Formazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, dalla casella di Posta Elettronica Certificata del
Soggetto Proponente, inviando una mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione
del Veneto, formazione@pec.regione.veneto.it;
8. di determinare in Euro 7.890.499,23 l’importo massimo delle contribuzioni pubbliche autorizzabili,
con successivi atti del Direttore della Sezione Formazione a valere sulle disponibilità ministeriali
assegnate con il D.D.237/SEgr. D.G./2014 del 04/04/2014;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10.di incaricare il Direttore della Sezione Formazione dell’esecuzione del presente atto e dell’adozione
di ogni ulteriore e conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del
presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi,
ivi compresa la tempistica di avvio e termine delle attività, il budget delle diverse misure e quanto
necessario al fine della migliore attuazione della Direttiva;
11.di dare atto che le liquidazioni sono subordinate anche alla effettiva disponibilità di cassa trasferita
dal Ministero delle Finanze – Ispettorato Generale Rapporti Finanziari con l’Unione Europea
(IGRUE) – in osservanza delle procedure inerenti il circuito finanziario adottato dal PAR Garanzia
Giovani;
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12.di affidare la valutazione dei progetti pervenuti ad una apposita Commissione nominata dal Direttore
della Sezione Formazione;
13.di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1,
del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
14.di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della
Regione Veneto.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel
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