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IL DIRIGENTE

Vista  la  Comunicazione  della  Commissione COM (2013)  144,  relativa alla  Youth Employment 
Initiative,  che  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, 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 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”;

Considerato 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 e che in particolare 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;

Considerato che è data facoltà al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle Regioni di 
anticipare la data di ammissibilità delle spese al 1° settembre 2013, ex art. 65 del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013;

Vista  la  Convenzione tra  Ministero del  Lavoro e  delle  Politiche Sociali  e  la  Regione Toscana, 
relativa  al  Programma  Operativo  Nazionale  per  l’attuazione  della  Iniziativa  Europea  per 
l’Occupazione dei Giovani, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 296 del 7 aprile 2014 e 
sottoscritto in data 30 aprile 2014, che assegna alla Regione Toscana Euro 64.877.981,00, di cui 
Euro 48.658.486,00 a titolo di quota UE ed Euro 16.219.495,00 a titolo di quota Stato, a cui si 
aggiungono le risorse per gli adempimenti di assistenza tecnica, pari ad Euro 1.301.656,00, di cui 
Euro 976.242,00 a titolo di quota UE ed Euro 325.414,00 a titolo di quota Stato;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 511 del 16 giugno 2014 che ha approvato:
- il Piano esecutivo Regionale della Regione Toscana della Garanzia per i Giovani (allegato A);
- la Governance del Piano di attuazione della Garanzia Giovani (Allegato B);

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 956 del 3 novembre 2014 avente per oggetto “Piano 
esecutivo regionale della Garanzia Giovani per i giovani - Regione Toscana. Approvazione degli 
aggiornamenti”;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 311 del 23 marzo 2015 "Piano esecutivo regionale 
Granzia Giovani – Regione Toscana. Approvazione degli aggiornamenti";

Vista la decisione di esecuzione della Commissione n. CCI 2014IT05M9OP001 dell’11 luglio 2014 
che  adotta  alcuni elementi  del  programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa 



Occupazione Giovani” per l’attuazione dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista 
di  un  supporto  del  Fondo  sociale  europeo  e  dell’Iniziativa  per  l’occupazione  giovanile  ai  fini 
dell’obiettivo “Investimenti  in favore della crescita e dell'occupazione” per le regioni Piemonte, 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-
Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia; 

Visto l’articolo 6 della Convenzione, sopra citata, tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
e la Regione Toscana, relativa al Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa 
Europea per  l’Occupazione dei  Giovani,  dove la  Regione si  impegna ad adottare  il  documento 
descrittivo del Sistema di gestione e controllo; 

Vista  la  delibera  della  Giunta  regionale  n.1247   del  22  dicembre  2014  avente  per  oggetto 
“Programma  operativo  nazionale  per  l'attuazione  dell'iniziativa  europea  per  l'occupazione  dei 
giovani - Piano esecutivo regionale - Documento descrittivo del sistema di gestione e controllo”;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 428 del 7 aprile 2015 "PON iniziativa Occupazione 
Giovani – Piano esecutivo regionale – Regione Toscana.  Descrizione del Sistema di gestione e 
controllo – Aggiornamento Delibera G.R. n. 1247 del 22/12/2014"; 

Visto quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1, “Testo unico in materia 
di organizzazione e ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra gli organi della direzione 
politica e la dirigenza;

Visto  quanto  disposto  dagli  artt.  6  e  9  della  sopracitata  legge  regionale  1/2009,  inerenti  le 
competenze dei responsabili di settore;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 706 del 1/07/2015 con la quale si definiscono le strutture 
di vertice dell'amministrazione ai sensi della L.R. 1/2009 e le relative competenze;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 786 del 28/07/2015 che definisce l'assetto organizzativo 
iniziale  delle  strutture  di  vertice  dell'amministrazione  e  l'individuazione  del  relativo  personale 
dipendente;

Visto il decreto n. 1914 del 15/05/2014, con il quale alla sottoscritta è stato assegnato l´incarico di 
responsabile del Settore “Politiche di welfare regionale, per la famiglia e cultura della legalità”;

Vista la L.R. n. 35 del 25/07/2006 che istituisce il servizio civile regionale;

Vista la legge regionale n.  53 del 26/09/2014 che modifica la l.r.  35/06 al  fine di  consentire il 
finanziamento  del  servizio  civile  regionale  con  fondi  europei  (programma  operativo  nazionale 
Garanzia Giovani – PON Garanzia Giovani e dal programma operativo regionale del fondo sociale 
europeo, POR FSE);

Visto il D.P.G.R. n. 10/R del 20/03/2009 che, ai sensi dell’articolo 19 della L.R. 35/06, approva il 
relativo regolamento di attuazione (di seguito regolamento di attuazione);

Visto il decreto 2068 del 5/5/15 con il  quale è stato emanato un bando per la presentazione di 
progetti di servizio civile per l'attuazione del PON YEI relativo all'occupazione giovani 2014/2015 
nella Regione Toscana;

Visto il DD 3165 del 10/07/2015 che approva “l'avviso per la selezione di 242 giovani da impiegare 



in progetti di servizio civile per l'attuazione del Piano Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione 
Giovani 2014/2015 nella Regione Toscana”;

Preso atto che il decreto 3165/15 ha stabilito che la scadenza per la presentazione delle domande sia 
il 4 settembre 2015;

Considerato che:
 alcuni enti titolari di progetti messi a bando con il decreto 3165/15 hanno comunicato che 

sono state presentate poche domande per aderire ai loro progetti e che pertanto potrebbero 
non essere ricoperti tutti i posti disponibili;

 i Centri per l'Impiego della provincia di Livorno hanno segnalato che molti giovani si stanno 
iscrivendo a Garanzia Giovani negli ultimi giorni utili per la presentazione delle domande;

 da  una  verifica  sul  sistema informatico  regionale  SCR risulta  che,  a  pochi  giorni  dalla 
scadenza del bando, le domande presentate sono molto inferiori al numero di posti messi a 
bando;

Ritenuto pertanto opportuno prorogare i termini di scadenza dell'avviso di cui al decreto 3165/2015 
alle ore 14 del giorno 14 settembre 2015 al fine di consentire di coprire tutti i posti disponibili.

DECRETA

)1 di  prorogare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  la  scadenza  per  la  presentazione  delle 
domande per partecipare alla selezione di 242 giovani da impiegare in progetti di servizio 
civile regionale per l'attuazione del piano operativo nazionale iniziativa occupazione giovani 
2014/2015 nella Regione Toscana, di cui al decreto 3165/2015;

)2 di stabilire come termine ultimo per la presentazione delle domande il giorno 24 settembre 
2015 alle ore 14;

)3 di confermare  - per quanto non espressamente previsto con il presente atto - tutto quanto 
stabilito con decreto 3165/2015.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt.  4, 5 e 5 bis della L.R. 
23/2007, e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18  della 
medesima L.R. 23/2007.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
  Paola Garvin
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