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Premessa
Il documento di monitoraggio di Garanzia Giovani in Toscana è redatto per ottemperare a quanto
previsto dall’articolo 8 della convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
e la Regione Toscana (delibera Giunta regionale n. 342 del 28 aprile 2014) che prevede l’impegno
della Regione stessa a predisporre dei monitoraggi sullo stato di avanzamento delle attività.
Il report è strutturato in modo da fornire inizialmente un quadro di riferimento programmatico
(obiettivi, funzioni e riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali).
Successivamente è analizzata la situazione in Regione Toscana, prima con una parte generale che
riporta uno schema riepilogativo delle misure in termini programmatici e di risorse finanziarie, poi
con un dettaglio sullo stato di attuazione di tutte le misure attraverso una scheda di rilevazione
contenente indicazioni anagrafiche, atti amministrativi adottati, stato di attuazione, attività
realizzate e informazioni finanziarie.
La data di riferimento del monitoraggio è il 31 dicembre 2016 ed è relativa:
•
•
•
•

Agli atti amministrativi adottati
Ai dati finanziari
Ai dati attuativi (gennaio 2017)
All’analisi qualitativa con considerazioni sull’evoluzione futura
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Quadro di riferimento programmatico
Garanzia Giovani: il quadro generale
Garanzia giovani è il programma di contrasto al fenomeno dei NEET (Not in Employment,
Education or Training), ovvero giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni né occupati, né inseriti
in un percorso di istruzione o formazione, introdotto nei Paesi dell’Unione Europea nel 2013.
L’obiettivo è contrastare la disoccupazione e l’inattività del segmento più vulnerabile della
popolazione, ovvero i giovani sotto i 25 anni che risultano disoccupati nell’area EU – 28. Il
fenomeno interessa circa 7,5 milioni di giovani europei.
Il Consiglio dell’Unione Europea, tramite raccomandazione del 22 Aprile 2013, ha invitato gli Stati
Membri con tassi di disoccupazione giovanile sopra il 25% (tra cui l’Italia, con il 46%) a garantire ai
giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato, di tirocinio o altra misura di formazione, a seguito dell'acquisizione dello
stato di disoccupazione o dell'uscita dal sistema di istruzione formale.
Al fine di raggiungere questo obiettivo, l’Unione Europea ha stanziato ulteriori risorse per
l’attuazione di politiche per l’occupazione giovanile: 6 miliardi di euro (concentrati nelle annualità
2014-2015) per i Paesi con un tasso di disoccupazione superiore al 25%; 3 miliardi di tale importo
complessivo stanziato è costituito da risorse dedicate Youth Employment Initiative (YEI), 3 miliardi
da risorse Fondo Sociale Europeo (FSE).

Gli strumenti di attuazione
L‘Italia dispone di un budget di oltre 1,5 miliardi di euro da spendere in interventi di “garanzia”
diretti ai NEET, costituito da risorse YEI, FSE e da una rilevante quota di cofinanziamento
nazionale. In accordo con il quadro regolatorio europeo, è stato trasmesso alla Commissione
Europea il 23 dicembre 2013 il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani1,
documento di livello strategico che delinea la cornice attuativa nazionale: contesto di riferimento,
destinatari, risorse finanziarie, schema complessivo delle misure, complementarietà con altri
interventi a supporto dei giovani, governance gestionale.

1

Con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) la Commissione Europea ha preso atto del Piano di attuazione della Garanzia Giovani.
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In riferimento alla governance gestionale, il Piano, secondo un approccio partenariale, stabilisce
che gli interventi Garanzia Giovani siano attuati attraverso un Programma Operativo
Nazionale, in cui:
•

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali svolge il ruolo di Autorità di Gestione,
l’organismo con primaria responsabilità nei confronti della Commissione Europea, incaricato di
sistematizzare la cornice di riferimento programmatica e attuativa degli interventi e di svolgere
le funzioni di coordinamento, di monitoraggio e di gestione del circuito finanziario a livello
nazionale;

•

Le Regioni/Provincia Autonoma di Trento; ricoprono il ruolo di Organismi Intermedi
delegati, responsabili – in virtù delle loro competenze – dell‘implementazione locale delle
politiche indirizzate ai giovani. Ciascun Organismo Intermedio stipula con il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali una convenzione nell’ambito della quale, oltre a definire gli impegni
reciproci, è indicata la ripartizione per misura della dotazione complessiva di ciascun Organismo
Intermedio, di cui al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro del 4 aprile 2014.

L’11 luglio 2014 la Commissione Europea, con Decisione C(2014)4969, ha approvato il Programma
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON – IOG).
All'interno dell'ente Regione Toscana il ruolo di Organismo Intermedio è svolto dalla Direzione
Istruzione e Formazione. La Direzione coordina l’attuazione delle varie misure, si interfaccia
con l’AdG del Piano e articola le proprie attività attraverso i settori regionali Responsabili di
Misura.
Dal 1 gennaio 2016 la Regione Toscana, in seguito alla riforma degli enti attuata a livello
nazionale con la legge 56/2014, ha riassunto la competenza amministrativa e normativa
(precedentemente delegata alle Amministrazioni Provinciali con la L.R. n. 32/2002 e ss.mm.ii) sulla
formazione professionale e l’orientamento, mediante l’approvazione delle L.R. n. 22/2015 e
L.R. n. 70/2015.
Il presente Documento di monitoraggio illustra le modalità di attuazione degli interventi a valere sul
Piano esecutivo regionale della Garanzia Giovani.
PER LE MISURE 2A_azione 2, 2B, 5 e 7.1

A seguito del riordino delle funzioni delle Province, attuato con la L.R. 22/2015 e con la L.R. 2/2016
di modifica della L.R. 32/2002, alla Regione Toscana sono state attribuite le funzioni amministrative
in materia di orientamento e formazione professionale. Con la riforma istituzionale la Regione
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svolge non solo le funzioni legate alla programmazione e al coordinamento ma anche le funzioni di
gestione e controllo degli interventi formativi. La competenza regionale sulle politiche della
formazione, a seguito del subentro nella funzione, si espleta quindi nella funzione di indirizzo,
coordinamento, programmazione, gestione, rendicontazione e rapporto immediato con l’utenza.
Ai Settori regionali del Centro direzionale, che svolgono la funzione di programmazione delle
politiche di intervento in materia di orientamento e formazione professionale, si affiancano i Settori
regionali allocati sul territorio (di seguito UTR – Uffici Territoriali Regionali) che svolgono le funzioni
di gestione, rendicontazione e controllo per gli ambiti territoriali provinciali.
I Settori territoriali, costituiti con Decreto del Direttore della Direzione Istruzione e Formazione n.
6301 del 23/12/2015 e s.m.i. sono i seguenti:
Settore Gestione, Rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Arezzo– Firenze – Prato;
Settore Gestione, Rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Lucca - Massa Carrara ––
Pistoia;
Settore Gestione, Rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Pisa – Siena;
Settore Gestione, Rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Grosseto – Livorno (che a
decorrere dal 1 gennaio 2017 assumerà la denominazione di Settore “Programmazione in Materia
di Formazione Continua, Territoriale e a Domanda Individuale. Interventi Gestionali per gli Ambiti
Territoriali di Grosseto e Livorno”);
Le Funzioni Gestione e Rendicontazione e Controllo sono attribuite agli UTR.
Per le Misure sopra indicate l’UTR sarà responsabile della Gestione, di Rendicontazione e Controlli
dei controlli di primo livello sulle operazioni, l’esito dei quali sarà validato dal RdM che si esprimerà
in termini di conformità e completezza.
Con DGR 181 del 08/03/2016 la Regione Toscana subentra nei procedimenti/attività in corso alla
data del 23/03/2016 per le risorse già impegnate delle Province per le risorse trasferite dalla
Regione Toscana alle Province/Città Metropolitana. Quest’ultime, secondo quanto stabilito dall’art.
11 bis comma 1 lettera c della L.R. 22/2015, effettuano i pagamenti in qualità di enti pagatori.
Per le misure 2Aazione2, 2B e 7.1 il subentro nei procedimenti è rinviato fino al momento della
comunicazione dell’impegno delle risorse da parte delle Province/Città metropolitana.
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PER LE MISURE 1A, 1B e 1C

In attuazione della legge regionale 82 del 28 Dicembre 2015 “Disposizioni di carattere finanziario.
Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016” la Regione Toscana ha assunto le funzioni e i
compiti amministrativi relativi ai servizi del lavoro e alle politiche del lavoro a seguito della
convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sottoscritta in data 30 novembre
2015. Con successivi atti è stato disposto l’assetto organizzativo della struttura regionale che ha la
responsabilità delle politiche del mercato del lavoro.
Con Decreto del Direttore della Direzione Istruzione e Formazione n. 6443 del 30/12/2015 sono
stati costituiti i Settori territoriali quale articolazione della Direzione Istruzione e Formazione per la
materia del lavoro. Successivamente con delibera della Giunta regionale n. 30 del 26/01/2016 è
stata istituita la Direzione Lavoro e, con decreto 685 del 25/02/2016, sono stati allocati presso di
essa i seguenti quattro settori territoriali:
Settore Servizi per il lavoro di Pisa e Siena;
Settore Servizi per il lavoro di Arezzo, Firenze e Prato;
Settore Servizi per il lavoro di Grosseto e Livorno;
Settore per il lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia.
La legge regionale n. 82/2015 contiene indicazioni di prima attuazione del decreto legislativo
150/2015 in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e in particolare l'articolo 28 comma
4 ter, lettera a) stabilisce che, a decorrere dall’entrata in vigore della legge ovvero dall’11 febbraio
2016, sono istituiti Uffici Comuni tra Province, Città metropolitana e Regione, cui è preposto il
dirigente individuato dal direttore della Direzione Istruzione e Formazione; gli Uffici Comuni
operano negli ambiti territoriali definiti con DGR n. 116 del 23 febbraio 2016. Con Decreto del
Direttore della Direzione Istruzione e Formazione n. 718 del 26 febbraio 2016 sono stati nominati i
Dirigenti responsabili che coincidono coi Dirigenti dei quattro settori territoriali Servizi per il Lavoro.
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 81 del 13 maggio 2016 è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione Lavoro alla Dirigente a tempo determinato del Settore Lavoro
(ex art. 14 LR n.1/2009).
I Centri per l’Impiego, in quanto strutture inserite all’interno dei Servizi per il Lavoro, hanno una
funzione di Gestione per le misure 1A, 1B, 1C.
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PER LE MISURE 2A_azione 1, 3 e 6

Le misure sono attuate dal Responsabile di Misura, che svolge le funzioni di Programmazione,
Gestione e Rendicontazione, Controllo e Pagamento. L’Organismo Intermedio effettua verifiche di
rispondenza sul RdM.
La Regione Toscana, che già aveva messo in campo strategie a supporto dei giovani, in particolar
modo Giovanisì, si è tempestivamente adoperata per delineare un percorso personalizzato di
attuazione del Piano nazionale, con l’obiettivo di offrire contatti con il mondo del lavoro e
dell'istruzione a circa 55.000 giovani2 toscani di età compresa fra i 15 e i 29 anni. In particolare:
•

Con Decisione G. R. n. 3 del 19 Novembre 2013, sono stati approvati gli indirizzi per
l'attuazione in Toscana del Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani;

•

Con Delibera di Giunta n. 296 del 7 aprile 2014, è stato approvato lo schema di convenzione tra
Regioni e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

•

Con Delibera di Giunta n. 342 del 28 aprile 2014, si è preso atto della dotazione finanziaria
assegnata alla Regione Toscana per la realizzazione degli interventi e per gli adempimenti di
assistenza tecnica; alle risorse previste per la Toscana, pari a circa 65 milioni di euro (per
l’annualità 2014-15) si aggiungono 1,3 milioni di euro per l’assistenza tecnica (PON-SPAO Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione); inoltre la Giunta
delibera di assumere in tutte le sedi di confronto nazionale le opportune iniziative affinché le
risorse di cofinanziamento nazionale del PON per l’attuazione della Iniziativa Europea per
l’Occupazione dei Giovani vengano nettizzate dal patto di stabilità;

•

Con Delibera di Giunta n. 346 del 28 aprile 2014 e s.m.i. è stato approvato il Piano esecutivo
regionale della Garanzia per i Giovani e il modello di governance che la Regione Toscana
intende adottare per espletare i propri compiti di Organismo Intermedio delegato del PON.

•

Con Delibera di Giunta n. 311 del 23 marzo 2015 è stato approvato un ulteriore aggiornamento
al Piano Esecutivo Regionale che ha rimodulato il quadro finanziario e soppresso alcune misure
previste nel PON. La dotazione finanziaria è passata dagli iniziali 64,9 a 65,9 milioni di euro
grazie all’assegnazione del 70% del Progetto “Accompagnamento al lavoro” (importo pari a €
996.100) in seguito alla rinuncia della Regione alla collaborazione con Italia Lavoro.

•

Con le Deliberazioni di Giunta regionale n. 993 del 19 ottobre 2015 e n. 125 del 1 marzo 2016
sono stati approvati ulteriori aggiornamenti al Piano Esecutivo Regionale a seguito di alcune
rimodulazioni del quadro finanziario.

2
Il dato è frutto di una stima fatta a partire dal numero di NEET individuati dal Ministero per la Toscana (circa 58.000), in base alle elaborazioni sulle Forze
di Lavoro Istat 2012, e corretta dal fatto che sono previste alcune misure destinate a giovani fino a 24 anni.
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•

Infine con Deliberazione di Giunta regionale n. 648 del 5 luglio 2016 è stato approvato
l’aggiornamento del Piano Esecutivo Regionale di Garanzia Giovani che tiene conto:


dell’assegnazione da parte del MLPS alla Regione Toscana di 3.600.000 € come risorse finanziarie
aggiuntive (pari al 40% della dotazione finanziaria precedentemente stanziata sulla Misura 9 “Bonus
Occupazionale”);



delle integrazioni e/o modifiche apportate dal MLPS ad alcune schede descrittive delle Misure relative all’
applicazione della II fase di Garanzia Giovani (si tratta nello specifico delle misure 1C, 5, 7.1 e 9).

La Commissione Europea, in riscontro alla nota del Ministero del Lavoro del 6 febbraio 2015, ha
comunicato (Rif. ARES (2015) 1099064 del 12 marzo 2015) che - a livello di Stato membro - i
regolamenti comunitari non prevedono l’obbligo di impegnare entro il 31/12/2015 gli importi
previsti per l’attuazione dell’Iniziativa: pertanto si prende a riferimento la data del 31/12/2018, sia
in termini di impegni sia di ammissibilità della spesa. Contestualmente, la Commissione ha
raccomandato all’Autorità di Gestione, alla luce della straordinarietà dell’Iniziativa Occupazione
Giovani, di non attenersi al mero rispetto delle prescrizioni regolamentari relative al disimpegno
automatico (regola n+3), ma di compiere tutti gli sforzi possibili per una attuazione del Programma
rapida ed efficace.
La rendicontazione della spesa
Dando seguito alla raccomandazione della Commissione Europea - tenuto conto della modifica
dell’articolo 22 del Regolamento (EU) n. 1304/2013 che prevede un prefinanziamento
supplementare calcolato al fine di aumentare il prefinanziamento iniziale della dotazione specifica
per la YEI al 30% (per l’Italia pari a 164.578.261,92 €) e vista la necessità di presentare domande
di pagamento almeno pari ad un importo complessivo di 109.718.841 € (comprensive della quota
YEI-FSE e della quota FdR 183/87) per non restituire il pre-finanziamento aggiuntivo concesso dalla
Commissione – l’AdG ha individuato i seguenti target di spesa a livello nazionale:
•

1° target (intermedio) scadenza 30/06/2016 obiettivo di spesa cumulato pari a
109.718.841,28 € da conseguire per evitare la restituzione del prefinanziamento aggiuntivo;

•

2° target (intermedio) scadenza 31/12/2017 obiettivo di spesa cumulato pari a
835.125.662,93 € da conseguire per evitare il disimpegno automatico delle risorse per la
regola N+3;

•

3° target (finale) scadenza al 31/12/2018 – obiettivo di spesa cumulato pari a
1.513.463.328,00 € da conseguire al completamento della programmazione.

I target di spesa della Regione Toscana sono:
•
•
•
•

1°target obbligatorio (prefinanziamento)
target intermedio
2° target obbligatorio
3° target obbligatorio

scadenza
scadenza
scadenza
scadenza

al
al
al
al

11/04/2016
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2018

9.959.289,71 €
20.559.867,21 €
35.477.745,41 €
56.874.081,70 €

Con riferimento al primo target obbligatorio, la Regione Toscana ha ampiamente conseguito
l’obiettivo con una spesa rendicontata pari a € 10.611.115.
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La spesa rendicontata dalla Toscana all’Autorità di Gestione al 31 dicembre 2017
ammonta a euro 19.478.873 e registra dunque uno scarto di € 1.080.994 rispetto al target
intermedio assegnato dal MLPS, che ha tuttavia natura programmatica non vincolante.
Lo scarto va prevalentemente imputato alle difficoltà di tipo informatico e operativo riscontrate, in
particolare concernenti le modalità di trasmissione dei dati tra il sistema regionale “DB FSE” e il
sistema nazionale “SIGMAGIOVANi”, nonché le problematiche di messa a punto nell’ambito del
sistema informativo regionale di una procedura di estrazione e migrazione dei dati corretta e
affidabile.
La certificazione degli importi al 31 dicembre 2016 ha riguardato le misure:
1B
1C
2B
3
5
6
7

Accoglienza presa in carico, orientamento
Orientamento specialistico o di II livello
Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi
Accompagnamento al lavoro
Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica
Servizio Civile
Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità
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per
per
per
per
per
per
per

€
€
€
€
€
€
€

394.400
388.974
8.051.328
1.545.700
6.360.800
2.531.252
206.420

REGIONE TOSCANA
Direzione
Istruzione e Formazione

I.N.P.S

Settore
Lavoro

Direzione Lavoro

Misura 1A
Misura 1B

Settore
Programmazione Formazione
Strategica e IFTS

Direzione Istruzione e
Formazione

Direzione Istruzione e
Formazione

UTR*

CPI**

Misura 9

Settore
Sistema Regionale della
Formazione, Programmazione
IEFP, Apprendistato e Tirocini

CPI**

UTR*

Settore
Welfare e Sport
Direzione Diritti di
Cittadinanza e Coesione
Sociale

Settore
Gestione,
Rendicontazione e
Controlli per ambiti
territoriali di Grosseto e
Livorno
Direzione Istruzione e
Formazione

UTR*

Misura 2A “Az. 2”
Misura 5

Misura 3

Misura 7.1

Misura 6

Misura 2A “Az. 1”

Misura 2B
Misura 1C

Organismo Intermedio (OI)
Responsabile di Misura (RdM)

* Per le misure sono coinvolti i seguenti Uffici Territoriali Regionali (UTR):
Settore Gestione, Rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Lucca, Massa Carrara e Pistoia;
Settore Gestione, Rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Pisa e Siena;
Settore Gestione, Rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Arezzo, Firenze e Prato;
Settore Programmazione in Materia di Formazione Continua, Territoriale e a Domanda Individuale.
Interventi Gestionali per gli Ambiti Territoriali di Grosseto e Livorno.

Settori Gestionali e RCP UTR/CPI
Misure
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** Per le misure sono coinvolti i CPI, strutture dei
seguenti Settori:
Settore Servizi per il lavoro di Pisa e Siena;
Settore Servizi per il lavoro di Arezzo, Firenze e
Prato;
Settore Servizi per il lavoro di Massa Carrara, Lucca
e Pistoia;
Settore Servizi per il lavoro di Grosseto e Livorno.

Il Piano esecutivo Garanzia Giovani della Regione Toscana
Il Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani declina, in coerenza con la strategia nazionale, gli
ambiti di intervento sui quali la Regione Toscana intende investire per promuovere i percorsi di
avvicinamento al lavoro dei giovani NEET, facilitandone i processi di transizione scuola-lavoro e
sostenendo l’ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro.
Di seguito le azioni previste da Garanzia Giovani nel dettaglio (risorse complessive € 65,9 mln):
•

Azioni di orientamento, accompagnamento e consulenza per l'inserimento lavorativo dei
giovani fino a 29 anni;

•

Promozione di tirocini, con rimborso spese per i giovani fino a 29 anni;

•

Promozione del servizio civile, per i giovani fino a 29 anni;

•

Inserimento o reinserimento in un percorso di formazione o istruzione per completare gli studi
o specializzarsi professionalmente, per i giovani fino a 18 anni;

•

Sostegno alla creazione e all'avviamento di impresa, per i giovani fino a 29 anni;

•

Bonus occupazionali destinati ai datori di lavoro, per l’assunzione di giovani fino a 29 anni.

Dal 28 aprile 2014 la Regione Toscana ha reso operativo il portale online per l'adesione a
Garanzia Giovani di ragazzi in possesso dei requisiti di età, di disoccupazione e di non inserimento
in percorsi di istruzione e formazione.
A gennaio 2017 il portale "Garanzia Giovani" in Toscana ha registrato 84.316 adesioni
complete.
Si tratta di giovani, equamente distribuiti per genere3 per il 65% facenti parte del target prioritario
di intervento, ovvero di età 15-24 anni, rispetto a quelli appartenenti alla fascia d’età 25 -30 pari al
35%.
Gli aderenti sono in maggioranza italiani e per il 12% stranieri (con prevalenza di nazionalità
albanese, rumena e marocchina).
6.479 giovani (pari all’ 7,7% del totale) si sono rivolti a un Centro per l'Impiego (CPI) toscano, pur
essendo residenti fuori regione.
I CPI di Firenze, Pisa e Livorno sono i più ricorrenti in assoluto, mentre tra i giovani residenti fuori
regione i CPI più attrattivi sono quelli di Firenze, Pisa e Siena.
Dal 15 maggio 2014 i CPI sono operativi sul Programma Garanzia Giovani.
A gennaio 2017 si registrano:
65.607 colloqui di orientamento, 58.906 patti di attivazione siglati e definiti 58.796 profili.

3

Elaborazioni statistiche a cura del Settore Lavoro - Direzione Lavoro - Regione Toscana.
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Il Sistema di Gestione e Controllo
Il Sistema di Gestione e Controllo della Regione Toscana illustra le modalità di attuazione
degli interventi a valere sul Piano esecutivo regionale della Garanzia Giovani. In particolare
definisce le funzioni in capo a ciascuna unità organizzativa coinvolta nell’attuazione degli
interventi e l’osservanza del principio della separazione delle funzioni all’interno degli
stessi. Il documento è corredato di Piste di Controllo e Check List che garantiscono
l’efficacia e la regolarità della gestione e dell’attuazione del Programma stesso.
Il Sistema di Gestione e Controllo, le Piste di Controllo e le Check List vengono approvati
con Delibera regionale e trasmessi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Atti amministrativi:
DGR n. 896 del 13-09-2016 che approva la vigente versione 6.0;
DGR n. 1212 del 15-12-2015 che ha approvato la versione 4.0, successivamente
integrata dalla versione 5.0 del 29-02-2016 e inviata al MLPS in via telematica;
DGR n. 428 del 07-04-2015 che ha approvato la versione 2.0, successivamente
aggiornata nella versione 3.0 del 19-10-2015 e inviata al MLPS in via telematica;
DGR n. 1247 del 22-12-2014, di adozione della prima release del Si.Ge.Co.
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Quadro riepilogativo iniziale
Al fine di poter inquadrare sinteticamente le misure adottate dalla Regione Toscana nell’ambito del programma Garanzia Giovani, sono state
predisposte le tabelle di sintesi distinte per ciascuna misura e la tabella della gestione delle risorse finanziarie.

Dettaglio schema misure

MISURA

Azioni

Parametro
di costo

Attori

Attuazione

Risultati
previsti

Risorse YEI
(incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

55.000 giovani

_

Centri per l’Impiego
Facilitare e sostenere l'utente nell'acquisizione di
informazioni, anche in auto consultazione, utili a
valutare la partecipazione al Programma YG, a
Accoglienza e
orientarsi rispetto ai servizi disponibili, alla rete dei
informazioni sul
1A
servizi competenti, alle modalità di accesso e di
programma
fruizione dei servizi, agli adempimenti amministrativi
relativi alla registrazione nel sistema informativo. Il
target è costituito dai giovani 15-29enni.

Nessuna
riconoscibilità
economica

Rete regionale di
soggetti autorizzati e/o
sportelli:
accreditati ai servizi al
lavoro in ambito
sportelli dei Centri
regionale
per l’Impiego
altri soggetti pubblici e
sportelli del
privati presenti sul
circuito GiovaniSì
territorio a contatto
con la realtà giovanile.
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MISURA

Parametro di
costo

Azioni

Dopo la presa in carico del giovane, l'obiettivo sarà quello di
definire il percorso individuale di accesso alle misure in funzione
delle caratteristiche personali, formative e professionali del giovane
(profiling), finalizzato al rientro nel circuito scolastico/formativo e/o
all'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro: esplicitato
con il Patto di Servizio.
Azioni previste:
• compilazione/aggiornamento e rilascio della scheda anagraficoProfessionale; • informazione orientativa sul mercato del lavoro
locale, con
Particolare attenzione ai settori trainanti, ai profili più richiesti e
Accoglienza
Ai titoli di studio/formativi più funzionali alle esigenze del sistema
UCS nazionale
presa in
Produttivo locale;
pari a 34,00 €/h
1B carico,
• valutazione delle necessità / aspirazioni espresse dal giovane e
Min 1 ora Max 2 ore.
orientamento individuazione del profiling del giovane;
• definizione del percorso e delle misure attivabili, in relazione alle
caratteristiche socio-professionali rilevate e alle opportunità
offerte dalla YG,
• stipula del Patto di Attivazione (Patto di Servizio) e registrazione
delle attività/misure/servizi progettati ed erogati;
• eventuale invio ad altri operatori abilitati ad erogare i servizi
successivi e a gestire le misure specialistiche;
• assistenza tecnico-operativa per lo sviluppo di competenze
(ad es. parlare in pubblico, sostenere un colloquio individuale;
invio del curriculum ecc.).
Il target è costituito dai giovani 15-29enni.
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Attori

Attuazione

Risultati
previsti

Centri per
l'impiego

Centri per
l'impiego

55.000 giovani

Risorse YEI
(incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

2.200.000

MISURA

Orientamento
1C specialistico o
di II livello

Parametro di
costo

Azioni

Rivolto ai giovani distanti dal mercato del lavoro, per ricostruire
l’esperienza professionale e personale del soggetto, per
sollecitarne maturazione, proattività e autonomia nella ricerca
attiva del lavoro.
E’ riferito alle azioni di registrazione sul libretto formativo, alle
azioni di tutoraggio per l’attività formativa e per il servizio civile.
Il processo orientativo di II livello si articola in tre fasi:
• Analisi dei bisogni del giovane e definizione degli obiettivi
da raggiungere;
• Ricostruzione della storia formativa e lavorativa del giovane
• Definizione di progetto personale, che si fondi sulla
valorizzazione delle risorse personali.
Principali strumenti utilizzati:
• Colloqui individuali. Condotti da un professionista esperto nel
rispetto del setting, inteso non solo come luogo e spazio adatti,
ma anche in relazione agli obiettivi condivisi.
• Laboratori di gruppo. I laboratori possono prevedere una
conduzione o una coconduzione in funzione delle esigenze
dell’utenza e dell’equipe. • Griglie e schede strutturate. Tali
strumenti vengono utilizzati
sia nell’ambito del colloquio sia nei laboratori. • Questionari e
strumenti di analisi validati e
standardizzati. Si configurano come strumenti di supporto
nella conduzione dei colloqui, qualora il consulente ne ritenga
opportuno l’utilizzo al fine di ottenere informazioni piu puntuali.
• Certificazione delle competenze. Massimo 8 ore.
• Attività di back office. Massimo 2 ore eventuali, ad esempio
preparazione documentazione per laboratori di gruppo
certificazione delle competenze
Il target è costituito dai giovani 15-29enni.

UCS nazionale
pari a 35,50 €/h
fino a 4 ore + max
8 ore per la
certificazione delle
competenze
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Attori

Centri per
l'impiego

Attuazione

Centri per
l'impiego

Risultati
previsti

Risorse YEI
(incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

10.000 giovani

2.608.691

MISURA

Formazione
mirata
2A
all'inserimento
lavorativo

Azioni

Parametro di costo

Corsi di formazione, per
trasmettere conoscenze e
competenze necessarie
Voucher con rendicontazione
per l'inserimento
a costi reali.
lavorativo:
Importo complessivo non
superiore a 4.000 €/percorso
Azione1) corsi
individuale.
individuali nell'ambito Rimborso: fino al 70% a
delle botteghe scuola processo; 100% a risultato
conseguito (occupazione del
accreditate, per la
trasmissione al giovane di giovane entro 120 gg dal termine
conoscenze e
del corso, mediante: avvio di
tirocinio extracurriculare o
competenze tipiche del
maestro artigiano,
attivazione di forme di lavoro a
supportando il ricambio
tempo indeterminato,
generazionale.
determinato di almeno 6 mesi, o
mediante apprendistato).
Il target è costituito dai
giovani 18-29enni.
Corsi di formazione, per
trasmettere conoscenze e
competenze necessarie
per l'inserimento
lavorativo:
Azione2) corsi
collettivi, di durata
fino a 900 ore rilascio di
un attestato di qualifica
professionale o di
certificato di competenze
in ambiti professionali nei
quali sia maggiore la
richiesta di occupazione.
Il target è costituito dai
giovani 18-29enni.

Attori

Attuazione

Botteghe
Scuola
Avviso pubblico per il
accreditate. finanziamento di corsi
di formazione e per
l'assegnazione di
voucher.

Corso di formazione in aula
UCS regionali (Rif. DGR
240/2011 ucs 020 "Formazione
finalizzata al reinserimento
lavorativo”) Rimborso fino al 70%
a processo; 100% a risultato
conseguito (occupazione del
giovane entro 120 gg dal termine Agenzie
del corso, mediante: avvio di
Formative
tirocinio extracurriculare o
accreditate
attivazione di forme di lavoro a
tempo indeterminato,
determinato di almeno 6 mesi, o
mediante apprendistato). Il
pagamento della parte a risultato
avverrà in quota parte.
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Bando emanato da RT,
le successive attività di
gestione, controllo e
rendicontazione
saranno attribuite a
AA.PP. con il
coordinamento
regionale.

Risultati previsti

YEI (incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

1) Acquisizione di
competenze professionali nel
comparto dell'artigianato
artistico e tradizionale.
2) Acquisizione di
competenze professionali non
generaliste e rilascio di
attestato di qualifica
professionale/certificato di
competenze.

Per un totale complessivo di
L'avviso prevederà una 700 giovani
riserva di risorse per le
Botteghe Scuola.

4.000.000

MISURA

Azioni

Parametro di
costo

Reinseriment
o di giovani
15-18enni in
2B
percorsi
formativi

Percorsi formativi finalizzati alla
acquisizione di una qualifica professionale
biennale nell'ambito del sistema regionale
di IeFP.
Obiettivo: sviluppare competenze di base e
tecnico-professionali dei ragazzi a rischio di
dispersione sulla base delle esigenze del
mercato del lavoro.
I percorsi formativi devono rispondere a
specifici avvisi provinciali e devono essere
progettati sulla base degli standard di
progettazione definiti dal Sistema Regionale
delle Competenze ai sensi della DGR
532/2009 e s.m.i.
La DGR 294/2013 e s.m.i. Approva gli
indirizzi triennali dell'offerta regionale di
IeFP e prevede la progettazione di un
percorso formativo biennale pari a 2.100 h,
così articolato: − 35% attività di lezioni
teoriche,
− 35% di attività laboratoriale coerente con
la figura professionale di riferimento del
Progetto,
− 30% tirocinio formativo/stage aziendale.
Il target è costituito dai giovani 15-18enni.

Utilizzo UCS
regionali (DGR
240/11) per la
definizione del
costo massimo dei
percorsi della
categoria CUP “Altra
formazione
all’interno
dell’obbligo
formativo” per la
classe di ore
>1.200:
UCS SRP: € 76.80
UCS SFA: € 0,70

Attori

Attuazione

Avviso pubblico.
AA.PP.e Unione
Com.Circ.Empolese
Agnzie formative
V.d.E. emanano avvisi
accreditate
rivolti alle agenzie
formative accreditate per
Attività di
la presentazione dei
informazione
progetti formativi
relativa alla misura
biennali a seguito della
a cura dei servizi
emanazione degli
per l’Impiego
indirizzi regionali e della
assegnazione di risorse
alle AAPP da parte di RT

Risultati previsti

3.800 giovani drop out 22.884.081 (*)

(*) L’iniziativa è finanziata anche con risorse regionali in Anticipazione 2014 del POR FSE 2014/2020 (art. 71 della L.R. 77/2013) pari a 2 milioni di euro impegnati e pagati.
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YEI (incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

MISURA

Azioni

Il servizio è finalizzato a progettare e attivare
le misure di inserimento lavorativo,
sostenendo il giovane nelle fasi di avvio e
ingresso alle esperienze di lavoro, ad. es.
attraverso le seguenti azioni:
• scouting delle opportunità
Accompagnamento occupazionali;
3
• promozione dei profili, delle
al lavoro
Competenze e della professionalità dei
Giovani presso il sistema
Imprenditoriale;
• matching rispetto alle caratteristiche e
Alle propensioni del giovane.
Il target è costituito dai giovani 15-29enni.

Parametro di
costo

Servizio erogato
rimborsato al
conseguimento del
risultato, in maniera
differenziata in
funzione del profilo
di occupabilità del
giovane, della
tipologia e della
durata del contratto
come indicato nella
tabella nazionale
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Attori

Attuazione

Risultati
previsti

Tramite CPI e soggetti
autorizzati e/o accreditati.
Per i soggetti autorizzati
Centri per
e/o accreditati ai servizi al
l'impiego
lavoro in ambito regionale,
è previsto un bando
Soggetti autorizzati pubblico, per raccogliere le 5.000 giovani
e/o accreditati ai
dichiarazioni di interesse e
servizi al lavoro in dare modo agli stessi di
ambito regionale
operare utilizzando i
sistemi informativi sui quali
transitano le informazioni
della GG al pari dei CPI

Risorse YEI
(incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

3.800.000

MISURA

Azioni

1) Tirocini extra-curriculari
Regione Toscana cofinanzia il tirocinio per 300€ dei
500€ previsti.
In caso di soggetto svantaggiato o di soggetto
disabile il rimborso spese di 500€/mensili è
totalmente coperto da RT
Il tirocinio ha una durata, secondo i profili
Tirocinio
professionali, da 2 a 6 mesi, proroghe comprese,
extraper arrivare a 12 mesi per i laureati disoccupati o
curriculare, inoccupati e per le categorie svantaggiate. Per i
5
disabili (L.68/99) il tirocinio può essere esteso fino
anche in
mobilità
ad un massimo di 24 mesi.
geografica Il tirocinio è attivato da un ente promotore ed è
svolto presso un soggetto ospitante, pubblico o
privato.
Se l’azienda, alla fine del tirocinio, decide di
assumere il giovane con un contratto a tempo
indeterminato, può accedere al bonus
occupazionale.
Il target è costituito dai giovani 18-29enni.

Parametro di costo

Contributo regionale
a favore del soggetto
ospitante pari a 300 €
mensili a fronte
dell'indennità corrisposta
al tirocinante da parte
dell'impresa (pari a 500€
mensili) Nel caso di
soggetto svantaggiato o
disabile il contributo a
favore del soggetto
ospitante è pari ad €
500,00.

Attori

Attuazione

Risultati
previsti

YEI (incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

Soggetti promotori previsti
da L.R. 32/2002;
soggetti ospitanti, pubblici
e privati, presso i quali
viene realizzato il tirocinio;
Attività di informazione
relativa alla misura a cura
dei servizi per l’Impiego.

Avviso pubblico

11.200
giovani

15.102.343 (*)

(*) L’iniziativa è finanziata anche con risorse regionali in Anticipazione 2014-2015 del POR FSE 2014/2020 (art. 71 della L.R. 77/2013) pari a 14,8 milioni di euro impegnati per oltre
il 90%.
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MISURA

6

Servizio
Civile

Azioni

Parametro di
costo

Opportunità di Servizio civile in diverse aree tematiche,
sanità, ambiente, istruzione, cultura, aiuto alla persona,
protezione civile, immigrazione, tutela dei consumatori, pari
opportunità, commercio equo e solidale, cooperazione
433,80 €
internazionale, finanziando progetti che danno la possibilità
mensili
agli enti accreditati di ospitare giovani che svolgano
Per 12 mesi
un’esperienza della durata di 12 mesi, che comprende
anche un'attività formativa. RT mette a disposizione 433,80
€ mensili per 12 mesi.
Il target è costituito dai giovani 18-29enni.
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Attori

Attuazione

Risultati
previsti

Enti accreditati

Avviso pubblico

1.000 giovani

Risorse YEI
(incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

4.778.966

MISURA

Azioni

Interventi formativi e consulenziali a
sostegno di percorsi di creazione di impresa
e lavoro autonomo, in raccordo con gli
strumenti regionali esistenti (riff: LR35/2000
Titolo II-ter bis; LR73/2008 e Bandi per
l'imprenditoria agricola), per far acquisire ai
giovani competenze utili al progetto di avvio
d'impresa e lavoro autonomo e alla gestione
dell'attività.
Sostegno
Saranno proposti percorsi specialistici così
7 all'autoimpiego e
articolati:
all'autoimprenditorialità • formazione per il business plan;
• assistenza personalizzata per la
stesura del business plan;
• accompagnamento all'accesso al
credito e alla finanziabilità;
• servizi a sostegno della costituzione
dell'impresa;
• supporto allo start up.
Il target è costituito dai giovani fino a 29
anni.

Parametro di
costo

Attori

Attuazione

Risultati
previsti

YEI (incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

UCS nazionale
pari a 40,00 €/h.
Rimborso fino al
70% a processo
100%, a risultato
conseguito
(presentazione del
piano d'impresa, del
Documento di
accompagnamento
relativo al giovane
con indicazione delle
competenze /
conoscenze
acquisite e della
Scheda di riepilogo
delle attività di
accompagnamento
erogate e fruite, per
accedere alle
agevolazioni
finanziarie).

Le agenzie formative
accreditate, i poli di
innovazione e gli
incubatori di impresa,
le Università toscane,
le Camere di
commercio,
le associazioni di
categoria,
le associazioni
riconosciute di
prestatori d'opera
intellettuale e le
fondazioni/federazioni
di emanazione degli
ordini professionali.
Attività di informazione
relativa alla misura a
cura dei Servizi per
l'impiego.

Pubblicazione
avviso pubblico in
raccordo con gli
strumenti regionali
di sostegno
all'autoimpiego e
all'autoimprenditori
alità.
Bando emanato
dalla Regione;
successive attività
di gestione,
controllo,
rendicontazione e
pagamento
attribuite ai Settori
regionali allocati sul
territorio sotto il
coordinamento e
nell'ambito degli
indirizzi regionali.

500 giovani

1.500.000
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MISURA

Azioni

Bonus ai datori di lavoro che, sulla base
dell’intermediazione dei servizi competenti,
assumano - a partire dal 1 maggio 2014 – giovani
registrati al Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione giovani con il ricorso ai
seguenti contratti:
• tempo determinato o somministrazione superiore
o uguale a 6 mesi
• tempo determinato o somministrazione ≥ 12 mesi
• tempo indeterminato o apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere.

Non sono ammessi: i contratti di apprendistato per
la qualifica e il diploma professionale, quelli per
l'apprendistato di alta formazione e ricerca e i
contratti per il lavoro domestico ripartito e
accessorio.
Il sistema di assegnazione dei bonus è diversificato
Bonus
9
in funzione della tipologia di contratto con cui
occupazionale
avviene l’assunzione e del profiling.
Il bonus è riconosciuto anche in caso di lavoro a
tempo parziale con orario pari o superiore al 60%
dell'orario normale di lavoro (con importo ridotto
secondo tale percentuale) e nel caso di contratti
prorogati (purché di durata superiore o uguale a 6
mesi).
Il bonus è riconosciuto nei limiti previsti per gli aiuti
di importanza minore (cd. De minimis).
Il bonus è cumulabile:
• interamente con tutti gli incentivi non selettivi
rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori
• nei limiti del 50% dei costi salariali con quelli
selettivi.
Non spetta nel caso di rinnovi di contratto a tempo
determinato.
Il target è costituito dai giovani 16-29enni.

Parametro di costo

Attori

Attuazione

Risultati previsti

YEI (incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

La gestione della
misura è a carico
dell’INPS, sulla base
delle specifiche
procedure che
saranno definite da
Regione Toscana

3.000 giovani nel
biennio 2014-2015

12.600.000

Parametro di costo:
tabella nazionale
Contratto a tempo
determinato
O somministrazione
superiore o
Uguale a 6 mesi
- (1.500 - 2.000)
Contratto a tempo
determinato
O somministrazione
maggiore o
Uguale a 12 mesi
- (3.000 - 4.000)
Contratto a tempo
indeterminato o
Apprendistato
professionalizzante e
Contratto di mestiere
(1.500- 3.000- 4.5006.000)
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Datori di
lavoro

Risorse
P.O.N. SPAO

Assistenza Tecnica
Attività previste:
- Adeguamento del sistema informativo regionale ai fini della Garanzia Giovani

- Attività di assistenza tecnica per supporto alla programmazione, monitoraggio, gestione e controllo della
Garanzia Giovani in Toscana
1.301.656 €
- Attività di informazione e comunicazione presso i beneficiari e gli enti attuatori

- Rafforzamento delle strutture regionali maggiormente coinvolte attraverso l'organizzazione di giornate
formative ad hoc e l'attivazione di un Progetto speciale Tempo determinato “Attuazione della GG in Toscana:
monitoraggio e controllo” per 8 unità di personale.
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GARANZIA GIOVANI 2014-2016 • Tabella della gestione delle risorse finanziarie: dati al 31 dicembre 2016
MISURA
1- A Accoglienza e
informazioni sul programma

Previsione
Previsione
Previsione
Previsione Previsione Previsione
iniziale
(D.G.R.
Prenotazioni
(D.G.R.
(D.G.R.
(D.G.R.
(D.G.R.
(D.G.R.
311/2015)
956/2014)
933/2015) 125/2016) 648/2016)
346/2014)
(*)

Impegni +
Prenotazioni /
Programmato

Impegni

Pagamenti

Rendicontato

Pagamenti
/ Impegni
(%)

Pagamenti /
Programmato

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1- B Accoglienza, presa in
carico, orientamento

4.000.000

4.000.000

4.000.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

0

1.660.000

75,45

1.660.000

394.400

100,00

75,45

1- C Orientamento
specialistico o di II livello

4.000.000

4.000.000

4.000.000

2.608.691

2.608.691

2.608.691

0

1.670.000

64,02

1.600.000

388.974

95,81

61,33

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

200.000

3.800.000

100,00

1.520.000

0

40,00

38,00

22.884.081 22.884.081 22.884.081 22.884.081

0

22.880.910

99,99 11.486.926

8.051.328

50,20

50,20

3.800.000

0

2.415.900

63,58

1.769.900

1.545.700

73,26

46,58

10.500.000 14.500.000 15.102.343 15.102.343

0

15.061.600

99,73

9.358.144

6.360.800

62,13

61,96

2- A Formazione mirata
all'inserimento lavorativo
2- B Reinserimento di giovani
15-18 enni in percorsi formativi

7.500.000 11.610.000

3 Accompagnamento al lavoro

3.800.000

3.800.000

5 Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica

15.300.000 10.500.000

6 Servizio civile

18.500.000 15.190.000

7 Sostegno all'autoimpiego e
all'autoimprenditorialità

1.500.000

9 Bonus occupazionale (**)

9.000.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

6.190.000

5.381.309

4.778.966

4.778.966

0

4.778.966

100,00

3.835.749

2.531.252

80,26

80,26

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

0

1.500.000

100,00

1.350.000

206.420

90,00

90,00

9.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000 12.600.000

200.000

53.767.376

94,89 32.580.720

19.478.873

60,60

57,29

0

1.078.862

0

83,25

69,00

Totale risorse

64.877.981 64.877.981

65.874.081 65.874.081 65.874.081 69.474.081

TOTALE RISORSE
GESTITE DA R.T.

55.877.981 55.877.981

56.874.081 56.874.081 56.874.081 56.874.081

ASSISTENZA TECNICA
(PON SPAO ***)
Totale risorse +
Assistenza Tecnica

1.301.656

1.301.656

66.179.637 66.179.637

1.301.656

1.301.656

1.301.656

1.301.656

82,88

898.155

67.175.737 67.175.737 67.175.737 70.775.737

(*) Il piano è maggiorato di 996.100 per l'assegnazione del 70% del Progetto “Accompagnamento al lavoro” a seguito della rinuncia della Regione Toscana alla collaborazione con ITALIA LAVORO
(**) La Misura 9 Bonus Occupazionale viene interamente gestita da INPS
(***) L’Assistenza tecnica è gestita tramite il PON SPAO
(****) Per le misure 1B, 1C, 2A, 2B e 7, fino al 31/12/2015 i pagamenti sono stati erogati alle Amministrazioni Provinciali.
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Stato di attuazione delle misure

Misura 1 A
Accoglienza e informazioni sul programma
SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Direzione Lavoro
SETTORE LAVORO
OBIETTIVO GENERALE
Facilitare e sostenere l'utente nell'acquisizione di informazioni, anche in auto consultazione, utili a
valutare la partecipazione al Programma YG, a orientarsi rispetto ai servizi disponibili, alla rete dei
servizi competenti, alle modalità di accesso e di fruizione dei servizi, agli adempimenti
amministrativi relativi alla registrazione nel sistema informativo.

RISULTATI PREVISTI
55.000 giovani coinvolti nel programma
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Misura 1 B
Accoglienza, presa in carico, orientamento
SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Direzione Lavoro
SETTORE LAVORO
OBIETTIVO GENERALE
Dopo la presa in carico del giovane, l'obiettivo è quello di definire il percorso individuale di
accesso alle misure in funzione delle caratteristiche personali, formative e professionali del
giovane
(profiling),
finalizzato
al
rientro
nel
circuito
scolastico/formativo
e/o
all'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro: esplicitato con il Patto di Attivazione.
Azioni previste:
• Compilazione/aggiornamento e rilascio della scheda anagrafico-professionale;
• Informazione orientativa sul mercato del lavoro locale, con particolare attenzione ai
settori trainanti e ai profili più richiesti e ai titoli di studio/formativi più funzionali alle
esigenze del sistema produttivo locale;
• Valutazione delle necessità/ aspirazioni espresse dal giovane e individuazione del profiling
del giovane;
• Definizione del percorso e delle misure attivabili, in relazione alle caratteristiche socioprofessionali rilevate e alle opportunità offerte dalla YG;
• Stipula del Patto di Attivazione (Patto di servizio) e registrazione delle
attività/misure/servizi progettati ed erogati;
• Eventuale invio ad altri operatori abilitati ad erogare i servizi successivi e a gestire le
misure specialistiche;
• Assistenza tecnico-operativa per lo sviluppo di competenze
(ad es. parlare in pubblico, sostenere un colloquio individuale; invio curriculum ecc.).

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
A novembre 2014 sono stati attivati dalle Province degli sportelli dedicati denominati YOUTH
CORNER, nell'ambito della rete dei Centri per l'impiego, che hanno garantito ai giovani utenti una
maggiore accessibilità ai servizi e fruibilità delle informazioni impegnando complessivamente 3,2
milioni di euro.
Dal 15 maggio 2014
-

sono stati fatti

65.607

colloqui di orientamento

-

sono stati siglati

58.906

patti di attivazione

-

sono stati definiti

58.796

profili.

Tra i giovani presi in carico dai centri per l’impiego, quelli che hanno effettivamente iniziato
una misura di politica attiva prevista dalla Garanzia per i Giovani in Toscana sono stati
55.740.
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FOCUS SUGLI ESITI OCCUPAZIONALI
Dei 55.740 NEET che hanno usufruito di una politica attiva, 36.753 risultano in
particolare avviati al mercato del lavoro.
Tra i giovani avviati al lavoro si registrano 16.208 Tirocini, 5.369 Contratti a tempo determinato,
10.264 Contratti di apprendistato e 4.912 contratti a Tempo indeterminato.

Esiti occupazionali4
Giovani presi in carico

55.740

di cui: Giovani inseriti nel mercato del lavoro

36.753

Tirocinio

16.208

Contratto a tempo determinato

5.369

Contratto di apprendistato

10.264

Contratto a tempo indeterminato

4.912

tipo contratto

4

Fonte: Report statistico della Garanzia Giovani in Toscana http://www.regione.toscana.it – gennaio 2017.
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ATTI AMMINISTRATIVI
Delibera della Giunta Regionale n. 1055 del 25-11-2014
Attivazione degli sportelli denominati YOUTH CORNER dedicati a Garanzia Giovani nell'ambito
della rete dei Centri per l'Impiego
Decreto Dirigenziale n. 5872 del 28-11-2014
Attivazione degli sportelli Youth Corner dedicati a Garanzia Giovani nell'ambito della rete dei
Centri per l'impiego - Impegno e liquidazione dell'anticipo a favore delle Province. YOUTH
CORNER dedicati a Garanzia Giovani nell'ambito della rete dei Centri per l'Impiego
Decreto Dirigenziale n. 11564 del 20-10-2016
Programma Garanzia Giovani - impegno e liquidazione a favore della Provincia di Arezzo
nell'ambito della Misura 1B.
RISULTATI PREVISTI
55.000 giovani
MONITORAGGIO FINANZIARIO
Misura 1B
Previsione
DGR
648/2016

Impegni
complessivi

Impegni/
Programmato

Pagamenti

2.200.000

1.660.000

75,45%

1.660.000

Pagamenti/ Pagamenti/
Impegni
Programmato

100%
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75,45%

Rendicontato

Rendicontato/
Programmato

394.400

17,93%

Misura 1 C
Orientamento specialistico o di II livello
SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Direzione Lavoro
SETTORE LAVORO
OBIETTIVO GENERALE
Misura rivolta ai giovani distanti dal mercato del lavoro, per ricostruire l’esperienza professionale
e personale del soggetto, per sollecitarne maturazione, pro attività e autonomia nella ricerca
attiva del lavoro.
E’ riferito inoltre alle azioni di registrazione sul libretto formativo, alle azioni di tutoraggio per
l’attività formativa e per il servizio civile.
Principali strumenti utilizzati:
• Colloqui individuali. Condotti da un professionista esperto nel rispetto del setting,
inteso non solo come luogo e spazio adatti, ma anche in relazione agli obiettivi condivisi.
• Laboratori di gruppo. I laboratori possono prevedere una conduzione o una
coconduzione in funzione delle esigenze dell’utenza e dell’equipe.
• Griglie e schede strutturate. Tali strumenti vengono utilizzati sia nell’ambito del
colloquio sia nei laboratori.
• Questionari e strumenti di analisi validati e standardizzati. Si configurano come
strumenti di supporto nella conduzione dei colloqui, qualora il consulente ne ritenga
opportuno l’utilizzo al fine di ottenere informazioni più puntuali.

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
Nel novembre 2014 sono stati attivati dalle Province degli sportelli denominati YOUTH CORNER
nell'ambito della rete dei Centri per l'impiego che hanno garantito ai giovani utenti una maggiore
accessibilità ai servizi e fruibilità delle informazioni impegnando complessivamente 3,2 milioni di
euro.
ATTI AMMINISTRATIVI
Delibera della Giunta Regionale n. 1055 del 25-11-2014
Attivazione degli sportelli denominati YOUTH CORNER dedicati a Garanzia Giovani nell'ambito
della rete dei Centri per l'Impiego
Decreto Dirigenziale n. 5872 del 28-11-2014
Attivazione degli sportelli Youth Corner dedicati a Garanzia Giovani nell'ambito della rete dei
Centri per l'impiego - Impegno e liquidazione dell'anticipo a favore delle Province
Decreto Dirigenziale n. 12953 del 24-11-2016
Provincia di Livorno - Impegno e liquidazione misura 1C “Orientamento specialistico o di II livello”
nell'ambito di Garanzia Giovani.

RISULTATI PREVISTI
10.000 giovani
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MONITORAGGIO FINANZIARIO
Misura 1C
Previsione
DGR
648/2016

Impegni
complessivi

Impegni/
Programmato

Pagamenti

2.608.691

1.670.000

64,02%

1.600.000

Pagamenti/ Pagamenti/
Impegni
Programmato

95,81%

31

61,33%

Rendicontato

Rendicontato/
Programmato

388.974

14,91%

Misura 2 A
Formazione mirata all'inserimento lavorativo
SETTORI REGIONALI DI RIFERIMENTO
Direzione Istruzione e Formazione
Azione 2A.1 – Corsi Individuali
SETTORE PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA, TERRITORIALE E A
DOMANDA INDIVIDUALE. INTERVENTI GESTIONALI PER GLI AMBITI TERRITORIALI DI
GROSSETO E LIVORNO
Azione 2A.2 – Corsi Collettivi
SETTORE
SISTEMA
REGIONALE
APPRENDISTATO E TIROCINI

DELLA

FORMAZIONE,

PROGRAMMAZIONE

IeFP,

OBIETTIVO GENERALE
Partecipazione del giovane ai corsi di formazione di seguito indicati, per trasmettere conoscenze
e competenze necessarie per l'inserimento lavorativo:
1. Azione 2A.1 - corsi individuali nell'ambito delle botteghe scuola accreditate, per la
trasmissione al giovane di conoscenze e competenze tipiche del maestro artigiano,
supportando il ricambio generazionale;
2. Azione 2A.2 - corsi collettivi, di durata fino a 900 ore - rilascio di un attestato di
qualifica professionale o di certificato di competenze in ambiti professionali nei quali sia
maggiore la richiesta di occupazione.

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
A marzo 2015 sono stati approvati gli indirizzi da parte della Giunta regionale per la formazione
mirata all’inserimento lavorativo.
Il 28 maggio 2015 con Decreto n. 2538 è stato approvato l’avviso pubblico regionale per la
formazione mirata all’inserimento lavorativo sulla base dell’analisi dei reali fabbisogni delle
imprese, per il concreto avvio delle attività con conseguente assunzione degli impegni.
L’avviso pubblico è scaduto il 31 luglio 2015.
Con il Decreto n. 331 del 1 febbraio 2016, sulla base degli esiti dell’istruttoria, è stata approvata
l’ammissibilità di 121 progetti su un totale di 140 pervenuti.
Con decreto n.1370 del 24 marzo 2016, sulla base degli esiti dell’istruttoria, sono state approvate
le graduatorie dei progetti finanziabili (modificata dai DD 5192/2016 e DD 10444/2016 riguardo
all’area territoriale di Prato) e non finanziabili, redatte dai Nuclei di Valutazione.
I progetti finanziati secondo l’ordine della graduatoria sono stati 60, per un importo
complessivo di euro 3.433.940:
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Garanzia Giovani - Misura 2 A “Formazione mirata all'inserimento lavorativo”
Avviso pubblico regionale
Approvazione graduatorie progetti finanziati
PROVINCIA

PROGETTI
APPROVATI

PROGETTI
FINANZIATI

AREZZO
FIRENZE
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA
MASSA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA
TOTALE

9
31
10
15
12
7
16
9
8
4
121

4
15
3
7
6
5
8
4
6
2
60

IMPORTO
FINANZIATO €

IMPORTO A
BANDO €

238.144,00
238.148,84
851.702,00
913.815,66
144.069,60
165.782,36
490.409,00
499.502,27
376.000,55
376.000,55
255.454,52
255.454,52
375.322,40
436.088,67
272.850,00
325.123,73
339.716,00
343.752,21
90.272,00
246.331,19
3.433.940,07 3.800.000,00
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ATTI AMMINISTRATIVI
Delibera della Giunta Regionale n. 238 del 16-03-2015
Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani Misura 2A. Approvazione indirizzi per la formazione
mirata all’inserimento lavorativo
Delibera della Giunta Regionale n. 480 del 07-04-2015
Convenzione per la gestione associata delle funzioni di formazione professionale attinenti la
programmazione attuativa del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 e del Piano
Esecutivo Regionale per la Garanzia per i Giovani, a norma dell’articolo 11, comma 3, della L.R.
22/2015
Decreto dirigenziale n. 2538 del 28-05-2015
DGR 238/2015 – Approvazione avviso pubblico regionale per la formazione mirata all’inserimento
lavorativo nell’ambito del programma Garanzia Giovani
Decreto dirigenziale n. 331 del 01-02-2016
D.D. 2538 del 28/05/2015 "Avviso pubblico regionale per la formazione mirata all'inserimento
lavorativo nell'ambito del programma Garanzia Giovani"-Ammissibilità dei progetti
Decreto dirigenziale n.1370 del 24-03-2016
D.D. 2538 del 28/05/2015 "Avviso pubblico regionale per la formazione mirata all'inserimento
lavorativo nell'ambito del programma Garanzia Giovani"-Approvazione graduatorie progetti
finanziati
Decreto dirigenziale n. 5192 del 12-06-2016
Modifiche al D.D.1370 del 24/03/2016 avente oggetto "D.D. 2538 del 28/05/2016 Avviso pubblico
regionale per la formazione mirata all'inserimento lavorativo nell'ambito del programma di
Garanzia Giovani-approvazione graduatorie"
Decreto n. 10444 del 17-10-2016
Modifiche al D.D. 1370 del 24/03/2016 avente oggetto "D.D. 2538 del 28/05/2015 Avviso
pubblico regionale per la Formazione mirata all'inserimento lavorativo nell'ambito del programma
di Garanzia Giovani”- approvazione graduatorie
Delibera della Giunta Regionale n. 1396 del 27-12-2016
DGR 238 16/03/2015. Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani Misura 2A. Approvazione
indirizzi per la formazione mirata all'inserimento lavorativo. Modifica.
RISULTATI PREVISTI
Per un totale complessivo di 700 giovani:
1. Acquisizione di competenze professionali nel comparto dell'artigianato artistico e
tradizionale;
2. Acquisizione di competenze professionali non generaliste e rilascio di attestato di qualifica
professionale/certificato di competenze.
MONITORAGGIO FINANZIARIO
Misura 2A
Previsione
DGR
648/2016

Impegni
complessivi

Impegni/
Programmato

Pagamenti

4.000.000

3.800.000

95%

1.520.000

Pagamenti/ Pagamenti/
Impegni
Programmato

40%
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38%

Rendicontato

Rendicontato/
Programmato

-

-

Misura 2 B
Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi
SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Direzione Istruzione e Formazione
SETTORE
SISTEMA
REGIONALE
APPRENDISTATO E TIROCINI

DELLA

FORMAZIONE,

PROGRAMMAZIONE

IeFP,

OBIETTIVO GENERALE
Realizzazione di percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di una qualifica professionale
biennale nell'ambito del sistema regionale di IeFP.
Obiettivo: sviluppare competenze di base e tecnico-professionali dei ragazzi a rischio di
dispersione sulla base delle esigenze del mercato del lavoro.
I percorsi formativi devono rispondere a specifici avvisi provinciali e devono essere progettati
sulla base degli standard di progettazione definiti dal Sistema Regionale delle Competenze ai
sensi della DGR 532/2009 e s.m.i.; Sono percorsi di durata biennale di 2.100 ore così articolate:
•
35% attività di lezioni teoriche,
•
35% di attività laboratoriale coerente con la figura professionale di riferimento del
Progetto,
•
30% tirocinio formativo/stage aziendale.
La DGR 294/2013 e s.m.i. ha approvato gli “Indirizzi per la realizzazione dell'offerta regionale di
istruzione e formazione professionale” per l'anno scolastico e formativo 2014/2015; la DGR
502/2015 e s.m.i. ha successivamente approvato gli “Indirizzi per la realizzazione dell'offerta
regionale di istruzione e formazione professionale” per l'anno scolastico e formativo 2015/2016.

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
A Nell'anno scolastico e formativo 2014/2015 in Toscana sono attivati 75 percorsi (oltre un terzo
dei quali nella sola Città Metropolitana di Firenze) che coinvolgono oltre 1.176 ragazzi.
L'avvio delle attività formative, inizialmente previsto entro il mese di febbraio 2015, è stato
posticipato di qualche mese per alcuni percorsi che sono stati oggetto del successivo
finanziamento.
Percorso IeFP per Drop out – a.s.f. 2014/2015
Numero
Area territoriale
percorsi
Numero iscritti
Arezzo
5
114
Firenze
24
360
Grosseto
4
62
Livorno
3
45
Lucca
9
135
Massa Carrara
3
45
Pisa
7
105
Pistoia
5
75
Prato
6
100
Siena
4
60
Unione dei Comuni CEV
5
75
Totale
75
1.176
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Le risorse destinate alle azioni inerenti la realizzazione dell’offerta regionale di Istruzione e
Formazione Professionale per Drop out per l'anno scolastico e formativo 2014/2015 sono state
individuate sulla base dei fabbisogni finanziari espressi dalle Provincie/ Unione dei Comuni CEV e
sono pari a € 11.606.828,12 assegnati rispettivamente:
• con il DD 2724 del 27 giugno 2014 per un importo pari € 7.500.000,00
• con il DD 6227 del 19 dicembre 2014 per importo pari a € 4.106.828,12.
Le province e la Città metropolitana di Firenze hanno predisposto gli atti per l’avvio dei corsi
finanziati dalla Regione programmati per l’anno scolastico e formativo 2015/2016.
Dalle graduatorie approvate risultano finanziabili 92 corsi con 1.365 iscritti previsti.
Percorso IeFP per Drop out – a.s.f. 2015/2016
Numero
Area territoriale
percorsi
Arezzo
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa Carrara
Pisa
Pistoia
Prato
Siena
Toscana

8
21
6
9
13
5
10
11
4
5

92

Con la deliberazione n. 502 del 7 aprile 2015 sono state definite le risorse per gli interventi
inerenti la realizzazione dell’offerta regionale di istruzione e Formazione professionale per i drop
out per l’anno scolastico e formativo 2015-2016.
Le risorse destinate agli interventi di formazione per i drop out sono previste a valere sul Piano
esecutivo regionale della Garanzia per i Giovani (Fondi YEI) ed ammontano a Euro 11.274.081,70
e sono state assegnate, sulla base dei coefficienti di ripartizione quantificati dall’IRPET, come
segue:
• Con il DD 2605 del 27 maggio 2015 per un importo pari € 11.259.081,70
• Con il DD 4356 del 23 settembre 2015 per un importo pari € 15.000.
ATTI AMMINISTRATIVI
Delibera della Giunta Regionale n. 446 del 03-06-2014
DGR n.68/2014 - Approvazione indirizzi per la realizzazione dell'offerta regionale di istruzione e
formazione professionale – Modifica.
Decreto Dirigenziale n. 2724 del 27-06-2014
DGR n. 446 del 2014. Interventi provinciali di formazione per i drop out ed integrazione dei
sistemi per l’a.s.f. 2014-2015. Assegnazione risorse e liquidazione parziale.
Delibera della Giunta Regionale n. 1086 del 01-12-2014
DGR 446/2014 "Indirizzi per la realizzazione dell'offerta regionale di istruzione e formazione
professionale" - Modifica.
Decreto Dirigenziale n. 6032 del 11-12-2014
DGR n. 1086/2014. Interventi provinciali di formazione per i drop-out ed integrazione dei sistemi
per l'a.s.f. 2014-2015-Assegnazione risorse aggiuntive.
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Decreto Dirigenziale n. 6227 del 19-12-2014
D.D. n. 6032 dell'11/12/2014. Interventi provinciali di formazione per i drop-out ed integrazione
dei sistemi per l'a.s.f. 2014-2015 - Correzione Allegato A per mero errore materiale
Delibera della Giunta Regionale n. 39 del 19-01-2015
DGR 1086/2014 "Indirizzi per la realizzazione dell'offerta regionale di istruzione e formazione
professionale" - Modifica.
Decreto Dirigenziale n. 425 del 30-01-2015
Programma Garanzia Giovani 2014-15 Misura 2-b. Interventi provinciali di formazione per i dropout ed integrazione dei sistemi per l'a.s.f. 2014-2015. Impegno e liquidazione sul bilancio 2015
Delibera della Giunta Regionale n. 502 del 07/04/2015
Approvazione degli indirizzi per la realizzazione dell'offerta regionale di istruzione e formazione
professionale anno 2015-2016.
Decreto Dirigenziale n. 2605 del 27-05-2015
P.O.N. Iniziativa occupazione Giovani e Piano esecutivo Regionale – Regione Toscana - Interventi
provinciali di formazione per i drop-out ed integrazione dei sistemi per l'a.s.f. 2015-2016.
Decreto Dirigenziale n. 4356 del 23-09-2015
P.O.N. Iniziativa occupazione Giovani e Piano Esecutivo Regionale -Regione Toscana- Interventi
provinciali di formazione per drop out ed integrazione dei sistemi a.s.f. 2015-2016 –Impegno
Delibera della Giunta Regionale n. 920 del 28-09-2015
DGR 502/2015 "Indirizzi per la realizzazione dell'offerta regionale di istruzione e Formazione
Professionale anno 2015-2016" –Modifica.
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INDICATORI DI RISULTATO
Percorsi IeFP per drop out - Programmazione per l'anno scolastico 2014-2015
Territorio
Percorso IeFP per Drop out

Arezzo Firenze Grosseto Livorno Lucca

Massa
Pisa Pistoia Prato
Carrara

Addetto alla realizzazione rifinitura e stiratura di
capi di abbigliamento
Addetto al montaggio meccanizzato della
tomaia
Addetto al trattamento alla lavorazione e alla
conservazione di materie prime semilavorati e
prodotti chimici

Siena

Unione dei
Totale
Comuni CEV

0
1

1
1

1

0

Addetto alla realizzazione di opere murarie
Addetto alla preparazione installazione
controllo e manutenzione degli impianti elettrici

2

Addetto alla preparazione installazione
controllo e manutenzione degli impianti
elettronici
Addetto all'organizzazione del processo di
realizzazione grafica di elaborazione di un
prodotto grafico e di produzione e allestimento
degli stampati
Addetto all'organizzazione del processo di
realizzazione grafica di elaborazione di un
prodotto grafico e di realizzazione di prodotti
multimediali
Addetto alla preparazione installazione
controllo e manutenzione degli impianti termoidraulici

1

1

1

4
2

4

1

0

1

2

1

1

2

4

1

0
1
0

Addetto alle lavorazioni orafe

1

Addetto alle lavorazioni del marmo
Addetto alla realizzazione di manufatti lignei
Addetto alle operazioni di montaggio finitura e
manutenzione di imbarcazioni da diporto
Addetto alla riparazione sostituzione e
verniciatura di elementi accessori di autoveicoli
Addetto alla riparazione di autoveicoli e
autoarticolati
Addetto alla lavorazione costruzione e
riparazione di parti meccaniche
Addetto all'approvvigionamento della cucina,
conservazione e trattamento delle materie
prime e alla distribuzione delle bevande
Addetto all'approvvigionamento della cucina,
conservazione e trattamento delle materie
prime e alla preparazione dei pasti
Addetto al servizio di accoglienza
all'acquisizione delle prenotazioni, alla gestione
dei reclami ed all'espletamento delle attività di
segreteria amministrativa
Addetto alle attività di assistenza e consulenza
turistica al banco e/o al telefono
Addetto all'organizzazione e gestione delle
attività di segreteria all'accoglienza e
all'informazione
Addetto alle operazioni di assistenza
orientamento informazione del cliente e
all'allestimento e rifornimento degli scaffali
Addetto alle operazioni di spedizione
Addetto alla conduzione di impianti di
lavorazione e confezionamento di prodotti
agroalimentari
Addetto agli interventi tecnici ed agronomici
sulle coltivazioni e alla gestione di impianti
macchine ed attrezzature
Addetto alle operazioni relative alle specie
faunistiche e alla gestione di impianti macchine
ed attrezzature
Addetto alle operazioni relative alla silvicoltura
alla salvaguardia dell'ambiente e alla gestione
di impianti macchine ed attrezzature
Addetto alle operazioni di navigazione pesca e
prima preparazione del pescato e di controllo
degli impianti di acquacoltura/maricoltura

0
1

1
1

1

1

1

2

1

4
1

1

1

5

1

4
1

1

2

1

1

1

1

10

1

1

12

1

1

2

2
1

1

1

1
1

1

2
1

1
1

4

2

1

0
0

0

Addetto parrucchiere unisex

1
2
1
1
1
2
1
3
Numero percorsi per Provincia
5
24
4
3
9
3
7
I 4 corsi evidenziati hanno le iscrizioni aperte e le attività di aula devono ancora essere avviate

1

Estetista (addetto)

38

5

1
6

1

1

4

5

8
8
75

Percorsi IeFP per drop out - Programmazione per l'anno scolastico 2015-16

Si precisa che i dati sono da considerarsi provvisori in quanto si riferiscono alle figure
programmate. E' in corso da parte del RdM una mappatura sullo stato di avanzamento dei singoli
percorsi.
Territorio
Percorso IeFP per Drop out
Addetto alla realizzazione rifinitura e stiratura di capi di
abbigliamento
Addetto al montaggio meccanizzato della tomaia
Addetto al trattamento alla lavorazione e alla conservazione di
materie prime semilavorati e prodotti chimici
Addetto alla realizzazione di opere murarie
Addetto alla preparazione installazione controllo e manutenzione
degli impianti elettrici
Addetto alla preparazione installazione controllo e manutenzione
degli impianti elettronici
Addetto all'organizzazione del processo di realizzazione grafica di
elaborazione di un prodotto grafico e di produzione e allestimento
degli stampati
Addetto all'organizzazione del processo di realizzazione grafica di
elaborazione di un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti
multimediali
Addetto alla preparazione installazione controllo e manutenzione
degli impianti termo-idraulici
Addetto alle lavorazioni orafe
Addetto alle lavorazioni del marmo
Addetto alla realizzazione di manufatti lignei
Addetto alle operazioni di montaggio finitura e manutenzione di
imbarcazioni da diporto
Addetto alla riparazione sostituzione e verniciatura di elementi
accessori di autoveicoli
Tecnico meccatronico (Addetto)
Addetto alla lavorazione costruzione e riparazione di parti
meccaniche
Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e
trattamento delle materie prime e alla distribuzione delle bevande
Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e
trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti
Addetto al servizio di accoglienza all'acquisizione delle prenotazioni,
alla gestione dei reclami ed all'espletamento delle attività di
segreteria amministrativa
Addetto alle attività di assistenza e consulenza turistica al banco e/o
al telefono
Addetto all'organizzazione e gestione delle attività di segreteria
all'accoglienza e all'informazione
Addetto alle operazioni di assistenza orientamento informazione del
cliente e all'allestimento e rifornimento degli scaffali
Addetto alle operazioni di spedizione
Addetto alla conduzione di impianti di lavorazione e confezionamento
di prodotti agroalimentari
Addetto agli interventi tecnici ed agronomici sulle coltivazioni e alla
gestione di impianti macchine ed attrezzature
Addetto alle operazioni relative alle specie faunistiche e alla gestione
di impianti macchine ed attrezzature
Addetto alle operazioni relative alla silvicoltura alla salvaguardia
dell'ambiente e alla gestione di impianti macchine ed attrezzature
Addetto alle operazioni di navigazione pesca e prima preparazione
del pescato e di controllo degli impianti di acquacoltura/maricoltura
Acconciatore (addetto)
Estetista (addetto)
Numero percorsi per Provincia/Città metropolitana

Arezzo

Firenze

Grosseto

Livorno

Lucca

2

Massa
Carrara*

Pisa

Pistoia**

Prato***

1

1

1

1

1

1
1

Siena

5
2
2

1

2

1
2

Totale

1

1

1

1

7

1

1

1

0

1
1

1

1

2

1
1

1

6

1

0
0
0
0
1

1
2

1

1
1

4
4

1

1

1

8

1

1

1

4

1

1

1

8

1

1

1

1

2

1

1

1

1

11

1

2

1

1

1

1

8
0
0

1
1

1

3

1

1

3

1

0
1

1

1

1

1

5
1

1

0
0
1
1
8

2
1
21

1

1

6

9

1
1
13

1
1
4

10

1
1
11

* finanzieranno una seconda edizione del percorso che avrà maggiore utenza per utilizzare le risorse del 2014
** bando uscito in ritardo con scadenza 11 dicembre anziché 17 luglio 2015
*** tre figure senza candidature. Finanzieranno delle seconde edizioni

RISULTATI PREVISTI
Inserimento di 3.800 giovani drop out

39

7

1
1
5

9
6
94

MONITORAGGIO FINANZIARIO
Misura 2B
Previsione
DGR
648/2016

Impegni
complessivi

22.884.081 22.880.910

Impegni/
Programmato

Pagamenti

Pagamenti/ Pagamenti/
Impegni
Programmato

99,99%

11.486.926
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50.20%

50.20%

Rendicontato

Rendicontato/
Programmato

8.051.328

35,18

Misura 3
Accompagnamento al lavoro
SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Direzione Lavoro
SETTORE LAVORO
OBIETTIVO GENERALE
Il servizio è finalizzato a progettare e attivare le misure di inserimento lavorativo, sostenendo il
giovane nelle fasi di avvio e ingresso alle esperienze di lavoro, ad. es. attraverso le seguenti
azioni:
• scouting delle opportunità occupazionali;
• promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il
sistema imprenditoriale;
• matching rispetto alle caratteristiche e alle propensioni del giovane.

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
A gennaio 2015 è stato approvato con Decreto l’avvio degli atti necessari all’attuazione della
misura:
1) Avviso rivolto ai soggetti autorizzati e accreditati ai servizi al lavoro per la misura di
Accompagnamento al lavoro;
2) Convenzione Quadro (con le APL) per la realizzazione della misura di Accompagnamento
al lavoro nell’ambito del Piano Esecutivo della Regione Toscana per la Garanzia Giovani
2014-2015 a valere sul PON YEI.
Alla scadenza del bando (30 giugno 2015) sono state ricevute ed istruite 20 domande da parte di
altrettante APL:
1) 19 domande hanno avuto esito positivo;
2) Con le APL sono state siglate 19 Convenzioni Quadro per la realizzazione della misura di
Accompagnamento al lavoro nell’ambito del Piano Esecutivo della Regione Toscana per la
Garanzia Giovani 2014-2015 a valere sul PON YEI;
3) Tutte le APL sono state rese operative sul sistema IDOL per la gestione delle azioni
specifiche della misura.
Con Decreto n. 4323 del 16 settembre si è proceduto ad impegnare risorse pari a 63.300 € a
favore di IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali per le attività svolte nei mesi di Aprile,
Maggio e Giugno 2015 relativamente allo svolgimento delle attività previste nell'ambito dalla
Misura 3 per l'accompagnamento al lavoro.
Con Decreto n. 4615 del 15 ottobre si è proceduto ad impegnare risorse pari a 34.900 € a favore
di IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali per le attività svolte nei mesi di Luglio e Agosto
2015 relativamente allo svolgimento delle attività previste nell'ambito dalla Misura 3 per
l'accompagnamento al lavoro.
Con Decreto n. 5082 del 28 ottobre si è proceduto ad impegnare risorse pari a 26.300 € a favore
di ALI – Agenzia per il Lavoro SpA per le attività svolte nei mesi di Maggio e Giugno 2015
relativamente allo svolgimento delle attività previste nell'ambito dalla Misura 3 per
l'accompagnamento al lavoro.
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Nei mesi di febbraio e di marzo 2016 sono stati approvati ben 19 decreti dirigenziali di
impegno e liquidazione con un importo complessivo pari a circa 1 milione di €, per le attività
svolte nel corso dell’anno 2015 da parte dei soggetti autorizzati ed accreditati ai servizi al
lavoro per la Misura 3 “Accompagnamento al lavoro” nell’ambito del Piano Esecutivo della
Regione Toscana per la Garanzia Giovani 2014-2015 a valere sul PON YEI.
Nel mese di aprile 2016 sono stati approvati 3 decreti dirigenziali di impegno e liquidazione
con un importo complessivo pari a 33.300 €, per le attività svolte nel dicembre 2015, gennaio
e febbraio 2016, da parte di MANPOWER soggetto autorizzato ed accreditato ai servizi al
lavoro per la Misura 3 “Accompagnamento al lavoro” nell’ambito del Piano Esecutivo della
Regione Toscana per la Garanzia Giovani 2014-2015 a valere sul PON YEI.
Nel mese di giugno 2016 sono stati approvati 8 decreti dirigenziali di impegno e liquidazione
con un importo complessivo pari a 293.500 €, per le attività svolte nel corso dell’anno 2015
da parte dei soggetti autorizzati ed accreditati ai servizi al lavoro per la Misura 3
“Accompagnamento al lavoro” nell’ambito del Piano Esecutivo della Regione Toscana per la
Garanzia Giovani 2014-2015 a valere sul PON YEI.
I decreti dirigenziali di impegno e liquidazione approvati nei mesi di luglio, agosto e
settembre 2016 sono stati 5, per un importo complessivo di 211.600 € relativo alle attività
svolte dai soggetti autorizzati ed accreditati ai servizi al lavoro nel corso dell’anno 2016;
mentre ammontano a 20 i decreti nel trimestre di chiusura del 2016, per un valore
complessivamente impegnato di € 837.000.
ATTI AMMINISTRATIVI
Delibera della Giunta regionale n.1249 del 22-12-2014
Avvio della misura 3 “Accompagnamento al lavoro” in attuazione del Piano esecutivo regionale
Garanzia Giovani di cui alla DGR 956/2014
Decreto dirigenziale n. 324 del 27-01-2015
Approvazione dell’avviso rivolto ai soggetti autorizzati e accreditati ai servizi al lavoro per la
misura di accompagnamento al lavoro nell’ambito di Garanzia Giovani
Decreto dirigenziale n. 4323 del 16-09-2015
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - impegno e liquidazione
per le attività svolte nei mesi di Aprile - Maggio - Giugno 2015 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Decreto dirigenziale n. 4615 del 15-10-2015
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - impegno e liquidazione
per le attività svolte nei mesi di Luglio – Agosto 2015 da IFOA - Istituto Formazione Operatori
Aziendali
Decreto dirigenziale n. 5082 del 28-10-2015
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - impegno e liquidazione
per le attività svolte nei mesi di Maggio - Giugno 2015 da ALI – Agenzia per il Lavoro SpA
Decreto dirigenziale n. 496 del 08-02-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nei mesi da Maggio ad Agosto 2015 da ADECCO ITALIA SPA
Decreto dirigenziale n. 495 del 12-02-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nel mese di Luglio e Agosto 2015 da ALI – Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto dirigenziale n. 497 del 12-02-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nei mesi di Giugno e Settembre 2015 da ORIENTA SPA
Decreto dirigenziale n. 498 del 12-02-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nel mese di Aprile 2015 da SYNERGIE ITALIA Spa
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Decreto dirigenziale n. 626 del 12-02-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nel mese di Settembre 2015 da IFOA – Istituto Formazione Operatori
Aziendali
Decreto dirigenziale n. 627 del 12-02-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nel mese di Ottobre 2015 da IFOA – Istituto Formazione Operatori Aziendali
Decreto dirigenziale n. 630 del 12-02-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nei mesi di Maggio - Luglio e Agosto 2015 da FONDAZIONE CONSULENTI
PER IL LAVORO
Decreto dirigenziale n. 667 del 23-02-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nei mesi di Settembre e Ottobre 2015 da ADECCO ITALIA SPA
Decreto dirigenziale n. 672 del 23-02-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nel mese di Novembre 2015 da MANPOWER SRL
Decreto dirigenziale n. 745 del 24-02-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nei mesi di Aprile e Giugno 2015 da MANPOWER SRL
Decreto dirigenziale n. 953 del 04-03-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nel mese di Settembre 2015 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto dirigenziale n. 955 del 04-03-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nei mesi di Settembre e Ottobre 2015 da FONDAZIONE CONSULENTI PER IL
LAVORO
Decreto dirigenziale n. 958 del 04-03-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nel mese di Novembre 2015 da IFOA - Istituto Formazione Operatori
Aziendali
Decreto dirigenziale n. 959 del 07-03-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nel mese di Dicembre 2015 da IFOA - Istituto Formazione Operatori
Aziendali
Decreto dirigenziale n. 960 del 07-03-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nel mese di Gennaio 2016 da IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali
Decreto dirigenziale n. 978 del 08-03-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nel mese di Ottobre 2015 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto dirigenziale n. 1108 del 14-03-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nei mesi da Maggio a Dicembre 2015 da ADECCO ITALIA SPA
Decreto dirigenziale n. 1110 del 14-03-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nei mesi di Novembre e Dicembre 2015 da ORIENTA Spa
Decreto dirigenziale n. 1111 del 15-03-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nei mesi di Novembre e Dicembre 2015 da ALI - Agenzia per il Lavoro Spa
Decreto n. 1679 del 01-04-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nei mesi di Dicembre 2015 da MANPOWER Srl
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Decreto n. 1683 del 11-04-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nei mesi di Gennaio 2016 da MANPOWER Srl
Decreto n. 2584 del 29-04-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nei mesi di Febbraio 2016 da MANPOWER Srl
Decreto n. 3890 del 01-06-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nel mese di Febbraio 2016 da IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali
Decreto n. 3891 del 01-06-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nel mese di Marzo 2016 da IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali
Decreto n. 3961 del 08-06-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per l'integrazione delle attività svolte nei mesi di Novembre e Dicembre 2015 da ALI Agenzia per
il Lavoro Spa
Decreto n. 6845 del 13-06-2016

Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Revoca parziale
e recupero del contributo approvato con D.D.955/2016 e impegno e liquidazione per le
attività svolte nei mesi di Ottobre e Novembre 2015 da FONDAZIONE CONSULENTI
PER IL LAVORO
Decreto n. 6847 del 17-06-2016

Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Revoca parziale
e recupero del contributo approvato con il DD 978/2016 e impegno e liquidazione ad
integrazione del DD 1111/2016 alla Società ALI - Agenzia per il Lavoro SPA
Decreto n. 4758 del 21-06-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 da ADECCO Italia Spa
Decreto n. 6846 del 21-06-2016

Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Revoca parziale
e recupero del contributo approvato con i DD 496/2016, 667/2016 e 1108/2016 e
impegno e liquidazione per le attività svolte nei mesi da Luglio a Ottobre 2015 da
ADECCO ITALIA SPA
Decreto n. 5191 del 30-06-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nel mese di Marzo 2016 da MANPOWER Srl
Decreto n. 6357 del 19-07-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nei mesi di Aprile-Maggio 2016 da MANPOWER Srl
Decreto n. 7179 del 29-07-2016

Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e
liquidazione per le attività svolte nel mese di Gennaio 2016 da ALI Agenzia per il Lavoro
SPA
Decreto n. 8445 del 29-08-2016

Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e
liquidazione per le attività svolte nel mese di Giugno 2016 da MANPOWER Srl
Decreto n. 8569 del 29-08-2016

Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e
liquidazione per le attività svolte nel mese di Aprile 2016 da IFOA - Istituto Formazione
Operatori Aziendali
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Decreto n. 11172 del 20-09-2016

Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro – Revoca parziale
e recupero del contributo approvato con DD n. 1111/2016 e impegno e liquidazione per
le attività svolte nel mese di Febbraio 2016 da ALI – Agenzia per il Lavoro SPA
Decreto n. 10181 del 03-10-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nel mese di Maggio 2016 da IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali
Decreto n. 10232 del 05-10-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nei mesi da Gennaio a Giugno 2016 da ORIENTA SPA
Decreto n. 10679 del 18-10-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nel periodo Maggio 2015 - Giugno 2016 da ORIENTA SPA
Decreto n. 12076 del 10-11-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nel mese di Marzo 2016 da ALI Agenzia per il Lavoro SPA
Decreto n. 12078 del 10-11-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nel mese di Giugno 2016 da IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali
Decreto n. 12139 del 15-11-2016

Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e
liquidazione per le attività svolte nel mese di Aprile 2016 da ALI - AGENZIA PER IL
LAVORO SPA
Decreto n. 12607 del 18-11-2016

Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e
liquidazione per le attività svolte nel mese di Maggio 2016 da ALI - AGENZIA PER IL
LAVORO SPA
Decreto n. 12768 del 24-11-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nel mese di Luglio 2016 da IFOA – ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI
AZIENDALI
Decreto n. 12874 del 24-11-2016

Garanzia Giovani - Provincia di Lucca. Misura 3 Accompagnamento al Lavoro - Impegno
e liquidazione
Decreto n. 12875 del 24-11-2016
Garanzia Giovani - Provincia di Siena. Misura 3 Accompagnamento al Lavoro - Impegno e
liquidazione
Decreto n. 12955 del 24-11-2016
Garanzia Giovani - Provincia di Prato. Misura 3 Accompagnamento al Lavoro - Impegno e
liquidazione
Decreto n. 12956 del 24-11-2016

Garanzia Giovani - Provincia di Pistoia. Misura 3 Accompagnamento al Lavoro - Impegno
e liquidazione
Decreto n. 12957 del 24-11-2016
Garanzia Giovani - Provincia di Massa-Carrara. Misura 3 Accompagnamento al Lavoro - Impegno
e liquidazione
Decreto n. 12958 del 24-11-2016
Garanzia Giovani - Provincia di Grosseto. Misura 3 Accompagnamento al Lavoro - Impegno e
liquidazione
Decreto n. 12959 del 24-11-2016
Garanzia Giovani - Provincia di Arezzo. Misura 3 Accompagnamento al Lavoro - Impegno e
liquidazione
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Decreto n. 13603 del 24-11-2016
Garanzia Giovani - Provincia di Firenze. Misura 3 Accompagnamento al Lavoro - Impegno e
liquidazione
Decreto n. 13604 del 24-11-2016
Garanzia Giovani - Provincia di Pisa. Misura 3 Accompagnamento al Lavoro - Impegno e
liquidazione
Decreto n. 12944 del 25-11-2016

Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Integrazione di
liquidazione del contributo approvato con il DD n. 6357/2016 per le attività svolte nei
mesi di Aprile e Maggio 2016 da MANPOWER SRL
Decreto n. 12949 del 25-11-2016

Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e
liquidazione per le attività svolte nel mese di Luglio 2016 dalla Società MANPOWER S.r.l
Decreto n. 13705 del 02-12-2016
Programma Garanzia Giovani - Misura 3 Accompagnamento al lavoro - Impegno e liquidazione
per le attività svolte nel mese di Giugno 2016 da ALI - AGENZIA PER IL LAVORO SPA.

RISULTATI PREVISTI
5.000 giovani
MONITORAGGIO FINANZIARIO
Misura 3
Previsione
DGR
648/2016

Impegni
complessivi

Impegni/
Programmato

Pagamenti

3.800.000

2.415.900

63,58%

1.769.900

Pagamenti/ Pagamenti/
Impegni
Programmato

73,26%
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46,58%

Rendicontato

Rendicontato/
Programmato

1.545.700

40,68

Misura 5
Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica
SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Direzione Istruzione e Formazione
SETTORE
SISTEMA
REGIONALE
APPRENDISTATO E TIROCINI

DELLA

FORMAZIONE,

PROGRAMMAZIONE

IeFP,

OBIETTIVO GENERALE
Tirocini extra-curriculari
Regione Toscana co-finanzia il tirocinio per 300€ dei 500€ previsti
In caso di soggetto svantaggiato o di soggetto disabile il rimborso spese di 500€/mensili è
totalmente coperto da RT.
Il tirocinio ha una durata, secondo i profili professionali, da 2 a 6 mesi, proroghe comprese, per
arrivare a 12 mesi per i laureati disoccupati o inoccupati e per le categorie svantaggiate. Per i
disabili (L.68/99) il tirocinio può essere esteso fino ad un massimo di 24 mesi.
Il tirocinio è attivato da un ente promotore ed è svolto presso un soggetto ospitante, pubblico o
privato.
Se l’azienda, alla fine del tirocinio, decide di assumere il giovane con un contratto a tempo
indeterminato, può accedere al bonus occupazionale.

REALIZZAZIONE
Tirocini extra-curriculari
A novembre 2014 è stato approvato l’avviso di Garanzia Giovani per l’erogazione del contributo
regionale e l’incentivo per l’inserimento lavorativo ai soggetti che ospitano i tirocinanti.
Nell’ottobre 2015 con deliberazione di Giunta Regionale si conferma l’intervento in materia di
tirocini non curriculari previsti dal Piano Garanzia Giovani fino all’esaurimento delle risorse
previste dal Piano Esecutivo.
ATTI AMMINISTRATIVI
Decreto Dirigenziale n. 3501 del 06-08-2014
L.R.32/2002 - Approvazione avviso per l’erogazione del contributo regionale per la copertura
totale o parziale dell’importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante e
dell’incentivo per l’inserimento lavorativo a tempo indeterminato e determinato con contratto di
lavoro di durata non inferiore a due anni - Garanzia Giovani. Assunzione prenotazioni.
Decreto Dirigenziale n. 6068 del 27- 11-2014
L.R. n. 32/2002 – Tirocini fascia 18-24 attivati in Regione Toscana nel mese di Maggio
2014.Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
Decreto Dirigenziale n. 6142 del 3-12-2014
L.R. n. 32/2002 – Tirocini fascia 18-24 attivati in Regione Toscana nel mese di Giugno
2014.Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
Decreto Dirigenziale n. 6442 del 12-12-2014
L.R. n. 32/2002 – Tirocini fascia 18-24 attivati in Regione Toscana nel mese di Agosto
2014.Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
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Decreto Dirigenziale n. 6444 del 12-12-2014
L.R. n. 32/2002 – Tirocini fascia 18-24 attivati in Regione Toscana nel mese di Luglio
2014.Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
Decreto Dirigenziale n. 6581 del 31-12-2014
L.R. n. 32/2002 – Modifica al D.D. n. 3581 del 6/8/2014 e approvazione dell’Avviso per
l’erogazione del contributo regionale per la copertura totale o parziale dell’importo forfettario a
titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante e dell’incentivo per l’inserimento lavorativo a
tempo indeterminato e determinato con contratto di lavoro di durata non inferiore a due anni –
Garanzia Giovani.
Delibera Giunta regionale n. 53 del 26-01-2015
L.R. n. 32/2002 – Integrazione delle risorse relative agli avvisi pubblici in materia di tirocini
extracurriculari. Assunzione di nuove prenotazioni.
Decreto Dirigenziale n. 760 del 20-02-2015
L.R. n. 32/2002 – Tirocini GARANZIA GIOVANI attivati in Regione Toscana nel mese di Settembre
2014.Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
Decreto Dirigenziale n. 1079 del 03-03-2015
L.R. n. 32/2002 – Tirocini Garanzia Giovani attivati in Regione Toscana nel mese di ottobre 2014.
Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
Decreto Dirigenziale n. 1347 del 18-03-2015
L.R. n. 32/2002 – Tirocini Garanzia Giovani attivati in Regione Toscana nel mese di novembre
2014. Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
Delibera Giunta regionale n. 451 del 7-04-2015
Indirizzi per l’attuazione degli interventi in materia di tirocini non curriculari.
Decreto dirigenziale n. 1753 del 02-04-2015
L.R. n. 32/2002 – Tirocini Garanzia Giovani attivati in Regione Toscana nel mese di dicembre
2014. Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale.
Decreto dirigenziale n. 3427 del 22-06-2015
L.R. n. 32/2002 – Tirocini GARANZIA GIOVANI attivati in Regione Toscana nel mese di FEBBRAIO
2015. Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
Decreto dirigenziale n. 3428 del 18-06-2015
L.R. n. 32/2002 – Tirocini GARANZIA GIOVANI attivati in Regione Toscana nel mese di GENNAIO
2015. Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
Decreto Dirigenziale n. 3381 del 26-06-2015
L.R. n. 32/2002 – Modifiche all’avviso per l’erogazione del contributo regionale per la copertura
totale o parziale dell’importo forfettario corrisposto al tirocinante a titolo di rimborso spese e
dell’incentivo per l’inserimento lavorativo a tempo indeterminato e determinato con contratto di
lavoro di durata non inferiore a due anni – Garanzia Giovani- POR FSE 2014-2020 approvato con
DD. N. 6581 del 31/12/2014. Assunzione prenotazioni di spesa.
Decreto Dirigenziale n. 4475 del 16-09-2015
L.R. n. 32/2002 – Tirocini GARANZIA GIOVANI attivati in Regione Toscana nel mese di MARZO
2015. Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
Decreto Dirigenziale n. 4550 del 28-09-2015
L.R. n. 32/2002 – Tirocini GARANZIA GIOVANI attivati in Regione Toscana nel mese di APRILE
2015. Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
Decreto Dirigenziale n. 4978 del 9-10-2015
L.R. n. 32/2002 – Tirocini GARANZIA GIOVANI attivati in Regione Toscana nel mese di MAGGIO
2015. Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
Delibera Giunta Regionale n. 996 del 19-10-2015
Conferma dell’intervento in materia di tirocini non curriculari previsti dal Piano Garanzia Giovani
fino all’esaurimento delle risorse previste dal Piano Esecutivo della Garanzia Giovani.
Stabilisce inoltre che l’intervento dal 1 novembre 2015 è limitato alla concessione del contributo
per la copertura totale o parziale dell’importo forfetario corrisposto a titolo di rimborso spese.
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Decreto Dirigenziale n. 4796 del 23-10-2015
“Delibera Giunta Regionale n. 996 del 19-10-2015 – Modifiche al’avviso per l’erogazione del
contributo regionale per la copertura totale o parziale dell’importo forfetario corrisposto al
tirocinante a titolo rimborso spese – GARANZIA GIOVANI.”
Si conferma fino all’esaurimento delle risorse previste dal Piano Esecutivo della Garanzia Giovani
l’intervento in materia di tirocini non curriculari, di cui all’avviso per l’erogazione del contributo
regionale per la copertura totale o parziale dell’importo forfettario corrisposto al tirocinante a
titolo di rimborso spese – Garanzia Giovani - approvato con DD. N. 3381 del 26/06/2015,
limitatamente alla concessione del contributo all’attivazione dei tirocini e di modificare
conseguentemente lo stesso a far data dal 1 novembre 2015.
Decreto n.5336 del 23-10-2015
L.R. n. 32/2002 – Tirocini GARANZIA GIOVANI attivati in Regione Toscana nel mese di GIUGNO
2015. Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
Decreto n.5539 del 11-11-2015
L.R. n. 32/2002 – Tirocini GARANZIA GIOVANI attivati in Regione Toscana nel mese di LUGLIO
2015. Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
Decreto n.5623 del 12-11-2015
L.R. n. 32/2002 – Tirocini GARANZIA GIOVANI attivati in Regione Toscana nel mese di AGOSTO
2015. Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
Decreto n.5786 del 01-12-2015
L.R. n. 32/02 – Tirocini non curriculari. Attività di controllo in loco. Avvio sperimentazione.
Il decreto adotta procedure e strumenti finalizzati ad omogeneizzare le procedure di controllo in
loco sui tirocini non curriculari svolti dalla Province.
I Centri per l’Impiego delle Province garantiscono il corretto utilizzo dei tirocini mediante attività
di controllo che per la Garanzia Giovani ha come riferimento il Documento Descrittivo del Sistema
di Gestione e Controllo del PON IOG approvato con deliberazione n.1247/2014 e aggiornato da
ultimo con deliberazione n.994/2015.
Decreto n.5787 del 01-12-2015
DGR n. 996 del 19/10/15 - Chiusura avviso pubblico approvato con DD n. 4796/2015 "Contributo
regionale per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario corrisposto al tirocinante a
titolo di rimborso spese – Garanzia Giovani”
Decreto n.6747 del 18-12-2015
L.R. n. 32/2002 – Tirocini GARANZIA GIOVANI attivati in Regione Toscana nel mese di
SETTEMBRE 2015. Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale.
Impegno di spesa.
Decreto n.4269 del 12-06-2016 5

LR 32/2002 – DGR 996/2015 – Approvazione Avviso pubblico contributo regionale Giovanisì
Tirocini non curriculari - POR FSE 2014-2020 - Attività a.2.1.3.a.
Delibera Giunta regionale n. 782 del 01-08-2016
Modifiche alla DGR n.996 dall'oggetto Conferma dell'intervento in materia di tirocini non
curriculari previsti dal Piano Garanzia Giovani e rimodulazione dell'intervento in materia di tirocini
non curriculari a valere sul POR FSE 2014/2020
Decreto n.7812 del 08-08-2016

Garanzia Giovani. Misura 5. Modifica soggetto ospitante tirocinio ID LU2014_2225.
Liquidazione.

5 Il DD 4269 del 12/06/2016 ha stanziato un importo di € 8.000.000 esclusivamente a valere su capitoli del POR FSE
2014-2020. Viene ugualmente riportato in questo elenco in quanto l'avviso si riferisce espressamente al target NEET
("Priorità di investimento") proprio del Programma GG.
L’avviso è stato modificato e sostituto (secondo le indicazioni e i nuovo criteri disposti dalla DGR 782 del 01/08/2016)
dai DD 12614 del 21/11/2016 e DD 14539 del 16/12/2016.
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Decreto n. 10115 del 03-10-2016
L.R.32/2002 PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 2014-15 MISURA 5 tirocini attivati in Regione
Toscana nel mese di NOVEMBRE 2015, approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi al
contributo regionale. Impegno di spesa
Decreto n. 12021 del 27-10-2016
L.R.32/2002 PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 2014-15 MISURA 5 tirocini attivati in Regione
Toscana nel mese di DICEMBRE 2015, approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi al
contributo regionale. Impegno di spesa con risorse Garanzia Giovani, Por Fse 2014-2020 e
Risorse Regionali
Decreto n. 12850 del 18-11-2016
L.R.32/2002 Tirocini attivati in Regione Toscana approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi
al contributo regionale per domande presentate entro il termine di scadenza degli avvisi Giovani
Si e Garanzia Giovani. Impegno di spesa POR FSE 2014-2020 - ASSE A - SCHEDA 2.1.3.A .

RISULTATI PREVISTI
11.000 giovani
MONITORAGGIO FINANZIARIO
Misura 5
Previsione
DGR
648/2016

Impegni
complessivi

15.102.343 15.061.600

Impegni/
Programmato

Pagamenti

99,73%

9.358.144

Pagamenti/ Pagamenti/
Impegni
Programmato

62,13%
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61,96%

Rendicontato

Rendicontato/
Programmato

6.360.800

42,12

Misura 6
Servizio Civile
SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Diritti di cittadinanza e coesione sociale
SETTORE WELFARE E SPORT
OBIETTIVO GENERALE
Offrire una opportunità di servizio civile in diverse aree tematiche, sanità, ambiente, istruzione,
cultura, aiuto alla persona, protezione civile, immigrazione, tutela dei consumatori, pari
opportunità, commercio equo e solidale, cooperazione internazionale, finanziando progetti che
danno la possibilità agli enti accreditati di ospitare giovani che svolgano un’esperienza della
durata di 12 mesi, che comprende anche una attività formativa. RT mette a disposizione 433,80
€ mensili per 12 mesi.

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
BANDO SERVIZIO CIVILE REGIONALE DI CUI AL D.D. 1208 /2015
(per l’intero territorio della Regione Toscana)

A marzo 2015 con il decreto n. 1208 ha approvato l’avviso per la selezione di 708 giovani da
impiegare in per l’attuazione del Piano Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani
2014/2015 nella Regione Toscana su 136 progetti di servizio civile, già approvati con un
precedente bando regionale, ma non finanziati.
A maggio con il decreto n. 1980 sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande
per partecipare all’avviso per la selezione dei 708 giovani, fissando l’8 giugno come termine
ultimo.
In ottobre con decreto n.4589 si è stabilito l’avvio in data 29 ottobre 2015 del I° contingente di
giovani nei progetti di servizio civile regionale per l'attuazione del PON YEI 2014/2015 nella
Regione Toscana per un totale di 347 giovani.
Nel mese di novembre con il Decreto n.5149 si è stabilito l’avvio in data 18 novembre 2015 del
2° contingente di giovani nei progetti di servizio civile per l'attuazione del Programma Operativo
Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015 nella Regione Toscana per un totale di 264
giovani.
Complessivamente il bando attivato con il decreto 1208 ha avviato 611 giovani nei progetti di
servizio civile per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani
2014/2015 nella Regione Toscana
BANDO SERVIZIO CIVILE REGIONALE DI CUI AL D.D. 2068/2015
(per l’intero territorio della Provincia di Livorno)

A maggio 2015 è stato approvato con decreto n. 2068 un altro bando per la presentazione di
progetti per l’avvio di 378 giovani al servizio civile regionale relativo a soggetti con sede ubicata
nella Provincia di Livorno, che risulta essere una delle aree della Toscana con maggiori difficoltà
socioeconomiche, dove il fenomeno dei NEET mostra valori molto più alti rispetto alla media delle
altre province toscane, così come evidenziato da studi specifici sia europei che nazionali.
Con decreto n. 3165 del 10 luglio 2015 è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti e
sono stati finanziati 39 progetti di servizio civile per un totale di 242 posti richiesti.
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Successivamente è stato emanato con decreto n. 3165 l’avviso di selezione per i 242 giovani, con
scadenza 4 settembre 2015, poi prorogata al 24 settembre 2015 (decreto n. 3953/2015).
Nel mese di novembre il Decreto n.5850 ha stabilito l’avvio in data 17 dicembre 2015 di 230
giovani selezionati per i progetti di servizio civile relativi al Bando della Provincia di Livorno per
l'attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015 nella
Regione Toscana.
I due bandi attivati nel corso dell’anno 2015 hanno avviato un totale di 841 giovani
nei progetti di servizio civile per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani 2014/2015 nella Regione Toscana.
Al 31/12/2016 risultano avere svolto un’esperienza di servizio civile 801 giovani. Di
questi, 599 hanno completato l’intervento, mentre 202 hanno abbandonato
prematuramente.

ATTI AMMINISTRATIVI
Legge Regionale n. 53 del 26-09-2014,
Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale),
relative al servizio civile regionale finanziato con fondi europei.
Decreto Dirigenziale n. 1208 del 17-03-2015,
Avviso per la selezione di 708 giovani da impiegare in progetti di servizio civile per l'attuazione
del piano operativo nazionale iniziativa occupazione giovani 2014/2015 nella Regione Toscana.
Decreto Dirigenziale n. 2068 del 05-05-2015
Bando per la presentazione di progetti di servizio civile regionale per l’attuazione del PON YEI
relativo all’occupazione giovani 2014/2015 nella Regione Toscana
Decreto Dirigenziale n. 1980 del 6-05-2015
Decreto 1208/2015: proroga dei termini per la presentazione delle domande per partecipare
all’avviso per la selezione di 708 giovani da impiegare in progetti di servizio civile per l’attuazione
del PON YEI 2014/2015 nella Regione Toscana
Decreto Dirigenziale n. 2979 del 26-06-2015
Delibera 2068/2015 – Approvazione graduatoria progetti di servizio civile regionale per
l’attuazione del PON YEI relativo all’occupazione giovani 2014/2015 nella Regione Toscana
Decreto Dirigenziale n. 3116 del 08-07-2015
DD 2979/2015 – rettifica e sostituzione graduatoria progetti di servizio civile regionale per
l'attuazione del PON YEI relativo all'occupazione giovani 2014/2015 nella Regione Toscana.
Decreto n. 3165 del 10-07-2015
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.
Decreto n. 3953 del 02-09-2015
Decreto 3165/2015: proroga dei termini per la presentazione delle domande per partecipare
all'avviso per la selezione di 242 giovani da impiegare in progetti di servizio civile per l'attuazione
del PON YEI 2014/2015 nella Regione Toscana.
Decreto n.4589 del 15-10-2015
D.D. 1208/2015 - avvio in data 29/10/2015 del I° contingente di giovani nei progetti di servizio
civile per l'attuazione del PON YEI 2014/2015 nella Regione Toscana
Decreto n.5149 del 05-11-2015
Servizio Civile Regionale: DD 1208/2015 - avvio in data 18/11/2015 del 2° contingente di giovani
nei progetti di servizio civile per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani 2014/2015 nella Regione Toscana
Decreto n.5850 del 26-11-2015
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D.D. 3165/2015 - Avvio in data 17/12/15 dei giovani selezionati per i progetti di servizio civile bando Livorno per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione
Giovani 2014/2015 nella Regione Toscana.

RISULTATI PREVISTI
Circa 1.000 giovani
MONITORAGGIO FINANZIARIO
Misura 6
Previsione
DGR
648/2016

Impegni
complessivi

Impegni/
Programmato

Pagamenti

4.778.966

4.778.966

100%

3.835.749

Pagamenti/ Pagamenti/
Impegni
Programmato

80,26%

53

80,26%

Rendicontato

Rendicontato/
Programmato

2.531.252

52,97%

Misura 7.1
Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità
SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Direzione Istruzione e Formazione
SETTORE PROGRAMMAZIONE, FORMAZIONE STRATEGICA E ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TECNICA SUPERIORE
OBIETTIVO GENERALE
Predisporre interventi formativi e consulenziali a sostegno di percorsi di creazione di impresa e
lavoro autonomo, in raccordo con gli strumenti regionali esistenti, per far acquisire ai giovani
competenze utili al progetto di avvio d'impresa e lavoro autonomo e alla gestione dell'attività.
Saranno proposti percorsi specialistici così articolati:
 Formazione per il business plan;
 Assistenza personalizzata per la stesura del business plan;
 Accompagnamento all'accesso al credito e alla finanziabilità;
 Servizi a sostegno della costituzione dell'impresa;
 Supporto allo start up.

REALIZZAZIONE
La Misura ha finanziato 20 corsi in tutto il territorio regionale per un massimo di 80 ore.
I corsi hanno preso avvio nel maggio 2016 e hanno coinvolto circa 500 ragazzi e ragazze.
Nella tabella seguente sono riportati i dati sintetici dei progetti.
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Misura 7.1 – progetti finanziati

ID

ENTE ATTUATORE

PROGETTO

COSTO

FINANZIATO

PROVINCIA

DESTINATARI

1 Sophia Scarl

LGA

83.200

83.200 Lucca

26

2 Consorzio Formetica

SPIN

64.000

64.000 Lucca

20

3 Cescot Toscana Nord

V.I.A

99.200

49.637

Impresa Giovani

96.000

72.940 Pisa

30

5 Copernico S.c.r.l.

F.A.R.M

99.200

99.200 Pisa

31

6 Polo Navacchio Spa

FOR.M.I.CO.LI

96.000

96.000 Livorno

30

CREO

51.200

51.200

Massa
Carrara

16

8 Cescot Formazione srl

Orizzonte Impresa

96.000

96.000 Livorno

30

9 Servindustria Pistoia srl

YiB

97.280

63.542 Pistoia

20

10 Cesco Pistoia

I.D.I

99.200

64.796 Pistoia

20

11 Laboratorio Archimede

Io Azienda

51.200

19.846 Prato

6

TTS

51.200

19.846 Prato

6

13 Sophia scarl

GIO.IM

96.000

96.000 Prato

60

14 Zefiro soc.coop.soc.

Wa.St.UP

96.000

96.000 Firenze

30

15 Idi Informatica srl

Mettersi in proprio

96.000

69.517 Firenze

11

16 Cescot Firenze srl

Youth Warrant Startup
Training

99.200

99.200 Firenze

31

17 Asev spa

TeamLab

96.000

96.000 Firenze

30

18 CNA Servizi soc.coop

LIKE

65.280

65.280 Grosseto

32

19 Eurobic Toscana Sud srl

La mia impresa in terra
di Siena

96.000

96.000 Siena

30

20 Confommercio Arezzo

Youth Land

93.600

93.600 Arezzo

30

4

7

12

Pontedera e Tecnologia.
S.c.r.l

Associazione Industriale
Massa Carrara

Pegaso network- coop.
Soc.onlus

55

Massa
Carrara

31

ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
Gli indirizzi per il sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità appprovati a gennaio 2015 in
merito ai soggetti ammessi alla presentazione dei progetti prevedono che “I soggetti ammessi
alla presentazione dei progetti sono le agenzie formative accreditate ai sensi della DGR 968/2007
e s.m.i., i poli di innovazione e gli incubatori di impresa (aderenti alla Tecnorete costituita ai sensi
della DGR 227/2009 e 1166/2011 nonché gli incubatori accreditati con decreti 5019/2010 e
2858/2011 e i poli riconosciuti e finanziati con decreto 2859/2011 e 6351/2011), le Università
toscane, le Camere di commercio, le associazioni di categoria, le associazioni riconosciute di
prestatori d'opera intellettuale e le fondazioni/federazioni di emanazione degli ordini
professionali.
La formazione dovrà in ogni caso essere erogata dalle agenzie formative accreditate ai sensi della
DGR 968/2007 e s.m.i. “.
E’ stato approvato a marzo, con Decreto n.1343 del 20 marzo 2015, l’avviso pubblico, con
scadenza il 18 maggio 2015, per il finanziamento di progetti di sostegno all'autoimpiego e
autoimprenditorialità dei giovani, con gestione affidata alle province.
Con il decreto n. 2152 del 15 maggio2015 sono state approvate alcune correzioni di errori
materiali e la proroga al 25 maggio 2015.
Con decreto n. 3344 del 21 luglio 2015 sono stati nominati i nuclei di valutazione dei progetti e
attualmente sono in corso le procedure per l’ammissibilità dei progetti presentati.
Con Decreto. n. 5176 del 6 novembre 2015 sono state approvate le graduatorie relative all’Avviso
pubblico regionale per il finanziamento di progetti di sostegno all'autoimpiego e
autoimprenditorialità dei giovani nell’ambito del programma Garanzia Giovani".
50 progetti sono stati dichiarati ammissibili e i progetti finanziati o finanziati in quota parte sono
stati 21.
Sono state predisposte le convenzioni con i soggetti attuatori dei progetti finanziati. Dall’inizio del
2016 sono stati avviati i progetti e i percorsi formativi che avranno una durata massima di 80
ore.

PROVINCIA
CITTA'
METROPOLITANA
DI FIRENZE

NUMERO
PROGETTI
APPROVATI

RISORSE
ASSEGNATE

RISORSE
IMPEGNATE

Arezzo
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa Carrara
Pisa
Pistoia
Prato
Siena
Totale

1
5
1
2
2
2
2
2
3
1
21

€ 94.006,12
€ 360.716,72
€ 65.440,40
€ 197.171,95
€ 148.421,27
€ 100.837,31
€ 172.140,26
€ 128.338,31
€ 135.691,66
€ 97.236,00
€. 1.500.000,00

€ 93.600,00
€ 360.716,72
€ 65.280,00
€ 192.000,00
€ 147.200,00
€ 100.837,31
€ 172.140,26
€ 128.338,31
€ 135.691,66
€ 96.000,00
€. 1.491.804,26
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ECONOMIE

€ 406,12
€ 0,00
€ 160,40
€ 5.171,95
€ 1.221,27
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.236,00
€. 8.195,74

ATTI AMMINISTRATIVI
Delibera n. 52 del 26-01-2015
Piano esecutivo regionale della Regione Toscana della Garanzia per i Giovani. Approvazione
“Indirizzi per il sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità”.
Decreto Dirigenziale n. 1343 del 20-03-2015
Programma
Garanzia
Giovani
2014-15
Misura
7
Sostegno
all'autoimpiego
e
all'autoimprenditorialita'. DGR 52/2015 - Approvazione avviso pubblico. Attività di gestione,
controllo e rendicontazione svolta dalle Province/Città Metropolitana di Firenze. Quota UE
Decreto Dirigenziale n. 2152 del 15- 05-2015
D.D.1343/2015 Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di sostegno all'autoimpiego e
autoimprenditorialità dei giovani nell'ambito del Programma Garanzia Giovani - Correzione errori
materiali e proroga.
Decreto n.3344 del 21-07-2015
D.D. 1343/15 e smi "Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di sostegno all’autoimpiego e
autoimprenditorialità dei giovani nell’ambito del programma Garanzia Giovani". Nomina nuclei di
valutazione.
Decreto. n. 5176 del 6-11-2015
D.D.1343/2015 Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di sostegno all'autoimpiego e
autoimprenditorialità dei giovani nell'ambito del Programma Garanzia Giovani – Approvazione
graduatorie.
Decreto. n. 3821 del 18-05-2016
D.D. 5176/2015 "progetti di sostegno all'autoimpiego e autoimprenditorialità dei giovani
nell’ambito del programma Garanzia Giovani": modifica Graduatoria Città Metropolitana di
Firenze.
RISULTATI PREVISTI
500 giovani
MONITORAGGIO FINANZIARIO
Misura 7.1
Previsione
DGR
648/2016

Impegni
complessivi

Impegni/
Programmato

Pagamenti

1.500.000

1.500.000

100%

1.350.000

Pagamenti/ Pagamenti/
Impegni
Programmato

90%

57

90%

Rendicontato

Rendicontato/
Programmato

206.420

13,76%

Misura 9
Bonus occupazionale
SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Direzione Lavoro
SETTORE LAVORO
OBIETTIVO GENERALE
Bonus ai datori di lavoro che, sulla base dell’intermediazione dei servizi competenti, assumano
con il ricorso ai seguenti contratti:
 Tempo determinato o somministrazione superiore o uguale a 6 mesi
 Tempo determinato o somministrazione ≥ 12 mesi
 Tempo indeterminato o apprendistato professionalizzante e contratto di mestiere
Il sistema di assegnazione dei bonus è diversificato in funzione della tipologia di contratto con cui
avviene l’assunzione e del profiling.

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disciplinato il “bonus” occupazionale con il
Decreto 1709 del 8 agosto 2014, fissando le risorse finanziarie disponibili a livello nazionale in
€188.755.343,66 - di cui 9 milioni di euro assegnati alla Regione Toscana - ed
individuando l’INPS come Organismo Intermedio per l’attuazione della misura, con
successivo atto di nomina ex DD 425 del 28 dicembre 2015.
Ad ottobre 2014 la circolare INPS ha specificato le modalità operative per i datori di lavoro
interessati. A dicembre 2014 l'incentivo è stato reso retroattivo alle assunzioni effettuate dal 1
maggio 2014 (data dalla quale i giovani NEET hanno potuto registrarsi al portale “garanzia
giovani.it”).
Alla data del 9 gennaio 2017 le istanze complessive sui bonus confermati da INPS per la
Toscana sono state 3.863, con un importo pari a € 12.614.757,08.
Sulle 3.863 istanze confermate, il rapporto di lavoro e la tipologia di lavoro sono
percentualmente cosi suddivise:
RAPPORTO DI LAVORO
TEMPO INDETERMINATO
APPRENDISTATO <12mesi
APPRENDISTATO >=12mesi
TEMPO DETERMINATO<12mesi
TEMPO DETERMINATO>=12mesi
TRASFORMAZIONI da T.D. a T.I.
PROROGA CONTRATTO T.D.

%
45,8
1,1
44,7
5,8
0,8
1,1
0,6

TIPOLOGIA DI LAVORO
TEMPO PIENO
TEMPO PARZIALE

%
74,0
26,0

(elaborazioni ISFOL su dati INPS al 9 gennaio 2017)
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - con Decreto Direttoriale n.48/II/2016 del 4 marzo
2016 - ha assegnato alla Toscana risorse finanziarie aggiuntive pari a € 3.600.000,
corrispondenti al 40% della dotazione finanziaria di € 9.000.000 già allocati sulla Misura 9 del
Piano Esecutivo Regionale.
Tale assegnazione aggiuntiva è stata recepita dalla Regione con la Deliberazione di Giunta n. 648
del 5 luglio 2016, relativa all’aggiornamento del Piano Esecutivo Regionale di Garanzia Giovani.
La dotazione finanziaria complessiva della Regione Toscana per la Misura 9 “Bonus
occupazionale” ammonta pertanto a € 12.600.000.
Il Decreto Direttoriale n. 445 del 16 dicembre 2016 – a conclusione della prima fase della
Garanzia per i Giovani - ha anticipato al 31 dicembre 2016 il termine ultimo entro il quale
devono essere effettuate le assunzioni da parte dei datori di lavoro che intendano fruire
dell’incentivo (era il 30 giugno 2017 il termine inizialmente stabilito dal DD 1709\2014) ed ha
individuato il 28 febbraio 2018 come termine entro il quale dovrà essere fruito
l’incentivo, pena la decadenza.
“Super Bonus occupazionale trasformazione tirocini”
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha disposto con Decreto Direttoriale n.
16/II/2016 del 3 febbraio 2016 l’attivazione dal 1 marzo 2016 della misura “Super Bonus
Occupazione – Trasformazione Tirocini”.
L’azione - varata per tutto il territorio nazionale in via sperimentale con l’obiettivo di
promuovere la trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro – è stata finanziata con
risorse rese disponibili dal MLPS per un importo complessivo di 50 milioni di euro.
Prevede un “Super Bonus Occupazionale” a favore del datore di lavoro che assume con
contratto di lavoro a tempo indeterminato un giovane che abbia svolto, o stia svolgendo,
un tirocinio extracurriculare finanziato nell'ambito della Garanzia.
L’importo del “superbonus” ammonta al doppio di quello già stabilito per il “Bonus
Occupazionale”:
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO *
BONUS ASSEGNATI IN BASE AL PROFILING DEL GIOVANE E DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI

BASSA

MEDIA

ALTA

MOLTO ALTA

€ 3.000
€ 6.000
€ 9.000
€ 12.000
* In caso di lavoro a tempo parziale (comunque superiore a 24 ore settimanali) l’importo è moltiplicato per la
percentuale di part-time. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro l’importo è proporzionato alla
durata effettiva (l’importo è concesso rispettivamente in sei ratei nel primo caso, in dodici negli altri due).

Possono accedere all’incentivo i datori di lavoro che avranno attivato un contratto di lavoro a
partire dal 1° marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016, solo relativamente ai tirocini
avviati entro il 31 gennaio 2016.
Alla data del 27 settembre 2016 le istanze sul Superbonus confermate da INPS per la Toscana
sono state 474 con un importo pari a 3.736.230,60 €.
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Verso la Nuova Garanzia: l’“Incentivo Occupazione Giovani”
In attesa dell’avvio della nuova Garanzia Giovani, nel dicembre 2016 è stata comunicata alle
regioni l’istituzione a valere su risorse PON SPAO dell’“Incentivo Occupazione Giovani”,
assegnato all’intero territorio nazionale e rivolto a sostenere l’assunzione degli iscritti al
Programma nell’età compresa tra i 16 e i 29 anni 6.
Dotato uno stanziamento di 200 milioni di euro, l’incentivo verrà erogato per le assunzioni
che avverranno dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017 e prevede:
- uno sgravio dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (fino a un
massimo di 8.060 euro annui) per giovane assunto nel caso di stipula di contratti a tempo
indeterminato (anche di somministrazione), di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
- uno sgravio del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (fino a
un massimo di 4.030 euro per un periodo di 12 mesi) per giovane assunto nel caso di stipula di
contratti a tempo determinato (anche di somministrazione) di almeno sei mesi.
La fruizione dell’Incentivo Occupazione Giovani avverrà tramite conguaglio delle
denunce contributive mensili trasmesse dalle aziende beneficiarie all’INPS.

6

Ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 i giovani tra i 25 e i 29 anni dovranno inoltre risultare privi di impiego
regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
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ATTI AMMINISTRATIVI
Decreto Direttoriale MLPS n.1709 del 08-08-2014
Regola l’attuazione della misura 9 “Bonus Occupazionale”, individuando INPS nel ruolo di
organismo intermedio.
Circolare INPS n. 118 del 03-10-2014
Modalità operative per le richieste da parte dei datori di lavoro.
Decreto Direttoriale MLPS n. 63 del 02-12-2014
Ampliamento della possibilità di fruizione del bonus per le assunzioni effettuate dal
1 maggio 2014 al 2 ottobre 2014.
Decreto Direttoriale MLPS Sociali n. 10 del 23-01-2015
Introduzione di una nuova metodologia (a partire dal 1 febbraio 2015) di definizione del sistema
per la profilazione degli iscritti al programma Garanzia Giovani.
Decreto Direttoriale MLPS n. 11 del 23-01-2015
Aggiorna la disciplina del bonus occupazionale.
Circolare INPS n. 17 del 29-01-2015
Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel
corso del 2015 ai sensi dell’articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
Decreto Direttoriale MLPS n. 169 del 28-05-2015 7
Rettifica allo stanziamento delle risorse e al regime del de minimis.
Circolare INPS n. 129 del 26-06-2015
Incentivo all’assunzione di giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione
della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” Novità introdotte dai decreti direttoriali del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 gennaio 2015 e del 28 maggio 2015.
Decreto Direttoriale MLPS n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015
Modifica il DD 1709/2014 con particolare riferimento al regime de minimis e abroga il DD
169/2015.
Decreto MLPS n. 425/II/2015 del 28 dicembre 2015
Nomina INPS nel ruolo di organismo intermedio del PON IOG per l’attuazione della misura 9 e
disciplina i conseguenti rapporti giuridici.
Circolare INPS n. 59 del 1 gennaio 2016
Comunica l'inizio di attività di controllo periodico a campione sulla legittima fruizione del bonus
occupazionale.
Decreto Direttoriale MLPS n. 16/II/2016 del 3 febbraio 2016
Attivazione dal 1 marzo 2016 della misura “Super Bonus Occupazione – Trasformazione Tirocini”.
Circolare INPS n. 32 del 16 febbraio 2016
Illustra le novità introdotte dal Decreto Direttoriale MLPS n. 385\II\2015.
Decreto Direttoriale MLPS n. 48/II/2016 del 4 marzo 2016 assegnazione risorse
finanziarie aggiuntive pari al 40% della dotazione finanziaria allocata su misura 9) “Bonus
Occupazione” dei Piani Attuativi Regionali di Calabria, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria,
Veneto, Provincia Autonoma di Trento.
Decreto Direttoriale MLPS n. 79/II/2016 del 8 aprile 2016
Rettifica l’articolo 2 comma 1 del DD MLPS n. 16/II/2016.
Circolare INPS n. 89 del 24 maggio 2016
Illustra la disciplina del “superbonus occupazionale” secondo i decreti ministeriali n. 16/II/2016 e
n. 79/II/2016.
Decreto Direttoriale MLPS n. 394 del 2 dicembre 2016
Nelle more della conclusione della procedura di rifinanziamento del Programma, istituisce
l’”Incentivo Occupazione Giovani”, a valere sulle risorse nazionali del PON SPAO, affidandone la
gestione esclusiva a INPS.
7

Abrogato dal DD 385\II\2015.
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Decreto Direttoriale MLPS n. 445 del 16 dicembre 2016
Rettifica l’articolo 2 comma 5 del DD MLPS n. 1709\2014 stabilendo i nuovi termini entro i quali
devono essere effettuate le assunzioni e deve essere fruito l’incentivo, pena la decadenza.

RISULTATI PREVISTI
3.000 giovani nel biennio 2014-2015
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RISORSE P.O.N. SPAO
Assistenza Tecnica al PON-IOG
SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Direzione Generale della Giunta Regionale
SETTORE AUTORITA’ DI GESTIONE DEL POR-FSE

Settore Autorità di Gestione
del POR FSE*
Direzione Generale della
Giunta Regionale

Programmazione
e Gestione

Rendicontazione,
Controllo e
Pagamento

* Le attività legate alla gestione del personale e all'acquisto dei prodotti relativi al sistema informativo della
Regione Toscana vengono gestiti in maniera centralizzata dagli uffici competenti, in particolare dal Settore
Amministrazione del Personale e dal Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Conoscenza.
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ATTIVITA’ PREVISTE
• Adeguamento del sistema informativo regionale ai fini della Garanzia Giovani;
• fornitura di assistenza in supporto alla programmazione, monitoraggio, gestione e
controllo della Garanzia Giovani in Toscana;
• prestazione di informazioni e interventi di comunicazione presso i beneficiari e gli enti
attuatori;
• svolgimento di missioni per il personale a tempo determinato e indeterminato di supporto
alla Programmazione e Gestione del PON IOG;
• rafforzamento delle strutture regionali maggiormente coinvolte, tramite l'organizzazione di
giornate formative ad hoc e l'attivazione del Progetto speciale denominato “Attuazione della
GG in Toscana: monitoraggio e controllo” con 8 unità di personale a tempo determinato.
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
Per l'attuazione e la gestione del piano regionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ha stanziato circa 1,3 milioni di risorse, da rendicontare sul PON SPAO (Programma Operativo
Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione) 2014-2020 e da destinare alle seguenti
attività di Assistenza Tecnica:
•

•
•
•
•
•
•

missioni del personale regionale, per le attività strettamente correlate alla gestione del
Piano di attuazione della Garanzia Giovani in Toscana (incontri con il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali e con la Commissione Europea; verifiche in loco presso i
beneficiari delle operazioni finanziate dal Piano regionale);
approvazione dell'offerta economica, dello schema di capitolato speciale descrittivo e
prestazionale e dello schema di contratto per un servizio di assistenza tecnica al piano
esecutivo regionale;
avvio del progetto per il monitoraggio e controllo del Piano esecutivo regionale della
Garanzia per i Giovani, con l'assunzione a tempo determinato di 8 unità di personale (3 C
e 5 D) dal dicembre 2014;
approvazione del Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del Piano
Esecutivo Regionale del PON IOG;
fornitura di prodotti di comunicazione degli Youth Corner all’interno dei Centri per
l’Impiego della Toscana;
attività di promozione (pubblicazione sulla GURI dell’Avviso di appalto aggiudicato per
l’affidamento di servizi complementari di “Supporto alla attuazione del Piano Esecutivo
regionale della Garanzia Giovani”. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
fornitura di Prodotti di Comunicazione degli YOUTH CORNER all’interno dei Centri per
l’Impiego della Toscana.

ATTI AMMINISTRATIVI
Decreto Dirigenziale n.3563 del 05-08-2014
Piano Regionale Garanzia Giovani - Missioni in territorio italiano, assunzione di impegni di spesa
per il periodo 01/08/2014 - 31/12/2014
Decreto Dirigenziale n.5576 del 17-11-2014
Regolamento (UE) n. 1304/2013 - Procedura ex articolo 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs.
163/2006 per la prestazione di servizi complementari di “Supporto all’attuazione del piano
esecutivo regionale della Garanzia Giovani “- Approvazione della offerta economica, dello schema
di capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dello schema di contratto
Decreto Dirigenziale n.6046 del 30-11-2014
Piano Regionale Garanzia Giovani, missioni svolte dai dipendenti a tempo indeterminato e
determinato sul territorio italiano nell'anno 2015
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Decreto Dirigenziale n.6221 del 12-12-2014
Regolamento UE n. 1304/2013 - Pubblicazione sulla GURI dell'avviso di appalto aggiudicato per
l'affidamento di servizi complementari di “supporto alla attuazione del piano esecutivo regionale
della Garanzia giovani” nella procedura ex art. 57 comma 5 lettera a) del Dlgs 163/2006
Delibera della Giunta Regionale n.1247 del 22-12-2014
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
Decreto Dirigenziale n.915 del 25-02-2015
Impegni personale dipendente a tempo determinato assegnato ai progetti speciali 2015.
Decreto Dirigenziale n.1229 del 23-03-2015
Impegni di spesa per trattamento accessorio e premiante del personale dipendente della Regione
Toscana in applicazione dei principi contabili di cui all'allegato 4/2 del Dlgs. n. 118/2011.
Delibera 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
(aggiorna il documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del Programma Operativo
nazionale per l’attuazione dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani – Piano esecutivo
regionale)
Ordinativo di spesa n. 236 del 3-04-2015
PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 2014/2015 - ASSISTENZA TECNICA. Fornitura di Prodotti di
comunicazione degli Youth Corner all'interno dei centri per l'Impiego della Toscana. Press Service
Srl. Quota UE
Delibera della Giunta regionale n. 1212 del 15 dicembre 2015
PON Iniziativa Occupazione Giovani - Piano esecutivo Regionale - Regione Toscana Descrizione
del Sistema di gestione e controllo – Aggiornamento
(Aggiorna il documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del Programma Operativo
nazionale per l’attuazione dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani – Piano esecutivo
regionale)
Decreto n. 1265 del 25-01-2016
Impegni di spesa personale dipendente anno 2016
Decreto Dirigenziale n.1715 del 31-03-2016
Regolamento (UE) n. 1304/2013 – Supporto all’attuazione del Piano Esecutivo Regionale della
Garanzia Giovani – D.D. 5576 del 17.11.2014 - affidamento di servizi complementari ex articolo
57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 – Trasformazione prenotazioni in impegni di spesa
per annualità 2016
Decreto n. 1471 del 01-04-2016
Impegni di spesa personale dipendente a tempo determinato.
Decreto n. 2797 del 21-04-2016
Affidamento ai sensi dell'art. 125, c.11, secondo capoverso del D. Lgs. 163/2006, della L.R.
38/2007 e dell'art. 27 c. 1 lett. j del DPGR 30/R/2008 della "Manutenzione evolutiva procedura
software Garanzia Giovani" CIG 6529239279 CUP D12C15000080009
Decreto n. 3098 del 16-05-2016
Piano Regionale Garanzia Giovani, missioni sul territorio italiano per il periodo dal 16/05/2016 al
31/12/2016. Personale a tempo indeterminato e determinato
Decreto n. 13055 del 25-11-2016
Piano Regionale di Garanzia Giovani, missioni sul territorio italiano per il personale a tempo
indeterminato
Ordinativo di spesa n. 736 del 28-11-2016
PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 2014/2015 - ASSISTENZA TECNICA. “Supporto al
Monitoraggio e all’attuazione del Piano Esecutivo Regionale della Garanzia Giovani e diffusione
dei risultati” – ISRI Soc. Coop. Va r.l.

65

MONITORAGGIO FINANZIARIO
Assistenza Tecnica
Previsione
P.O.N.
SPAO

Impegni
complessivi

Impegni/
Programmato

Pagamenti

1.301.656

1.078.862

82,88%

898.155

Pagamenti/ Pagamenti/
Impegni
Programmato

83,25%

66

69,00%

Rendicontato

Rendicontato/
Programmato

0

-

