DECRETO N. 612 DEL 31/05/2017

OGGETTO:“T.A.L.E.N.T FOR NEET – Tirocinio e/o Accompagnamento al Lavoro anche in Europa. Nuove
opportunità per Neet” – Piano Esecutivo Regionale Garanzia Giovani - DGR n. 677 del 17
maggio 2016.
Approvazione di una proroga del termine di conclusione dei tirocini, attivati nell’ambito dei
progetti finanziati con DDR n. 834 del 30 giugno 2016.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si approva la proroga al 31 dicembre 2017 del termine di conclusione per le
sole attività di tirocinio avviate entro il 12 settembre 2017, nell’ambito dei progetti “T.A.L.E.N.T FOR
NEET – Tirocinio e/o Accompagnamento al Lavoro anche in Europa. Nuove opportunità per Neet”
finanziati con Decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 834 del 30 giugno 2016.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

-

Visto il Piano Esecutivo Regionale Garanzia Giovani approvato con DGR n. 551 del 15 aprile 2014
e novellato con DGR n. 677 del 17 maggio 2016 (Regolamento 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);

-

Vista la deliberazione n. 677 del 17 maggio 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato
l’apertura dei termini per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di
progetti “T.A.L.E.N.T FOR NEET – Tirocinio e/o Accompagnamento al Lavoro anche in Europa.
Nuove opportunità per Neet”, destinando all’iniziativa la somma di € 7.890.499,23, a valere sulle
risorse statali disponibili assegnate alla Regione del Veneto con D.D. 237\Segr. D.G.\2014 del
04/04/2014, art.1;

-

Richiamato il Decreto del Direttore dell’allora Sezione Formazione n. 834 del 30 giugno 2016, con
il quale sono stati approvati e finanziati 12 progetti presentati in esito all’Avviso di cui all’Allegato
B alla DGR n. 677/2016, che prevedeva l’avvio dei progetti entro il 13 settembre 2016 e la loro
conclusione entro 12 mesi dalla data di avvio dei percorsi per l’occupabilità dei giovani, e
comunque entro il 31 dicembre 2017;

- Richiamato che, con la sopra citata DGR n. 677/2016, la Giunta regionale ha incaricato l’allora
Direttore della Sezione Formazione, di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle
attività in oggetto con proprio decreto;
-

Considerata l’importanza di portare a termine i percorsi di tirocinio dei giovani destinatari dei
percorsi stessi, per consentire loro di completare l’esperienza del tirocinio attivato nelle aziende che
hanno dimostrato interesse anche all’assunzione dei giovani;

-

Considerata anche la pausa estiva del prossimo mese di agosto, che inevitabilmente porterà ad un
ulteriore slittamento dei termini per lo svolgimento e la conclusione del tirocinio, finalizzato a
raggiungere l’obiettivo dei progetti attivati con DGR n. 677/2016 nell’ambito del Programma
Garanzia Giovani, che si concretizza con l’inserimento lavorativo dei giovani stessi;
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-

Ritenuto pertanto, fermo restando il termine del 12 settembre 2017 per la conclusione delle attività
dei progetti come stabilito dal citato DDR n. 834/2016, di autorizzare la proroga per la conclusione
delle sole attività di tirocinio attivate entro il 12 settembre 2017, prorogando la scadenza per la
conclusione del tirocinio al 31 dicembre 2017;

-

Ritenuto pertanto che il rendiconto dei progetti dovrà essere presentato entro 60 giorni dalla data di
conclusione delle attività di tirocinio;

-

Vista la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata con L.R. n. 14/2016, in ordine ai compiti e
responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti e successive;

-

Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
DECRETA

1.

di approvare, per i motivi indicati in premessa, la proroga al 31 dicembre 2017 del termine di
conclusione per le sole attività di tirocinio avviate entro il 12 settembre 2017, nell’ambito dei
progetti “T.A.L.E.N.T FOR NEET – Tirocinio e/o Accompagnamento al Lavoro anche in Europa.
Nuove opportunità per Neet” finanziati con Decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 834
del 30 giugno 2016;

2.

di stabilire che il rendiconto dei progetti dovrà essere presentato entro 60 giorni dalla data di
conclusione delle attività di tirocinio;

3.

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi
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