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Partito roemocratico 

Gruppo Assembleare 


Regione Emilia-Romagna 


Bologna, 12/01/2016 

Alla Presidente 
Del!' Assemblea Legislativa 
Simonetta Saliera 
Sede 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

Premesso che 

Il piano europeo Garanzia Giovani, che stanzia finanziamenti in politiche attive di orientamento, istruzione 

e formazione e inserimento al lavoro per i Paesi Membri con tassi di disoccupazione giovanile superiori al 

25%, prevede, fra le altre misure, l'opportunità di svolgere apprendistati, tirocini retribuiti e bonus 

occupazionali ai giovani disoccupati fra i 15 e 29 anni. 

Accanto al Piano nazionale, che individua le azioni comuni su tutto il territorio nazionale, ciascuna Regione 

adotta un proprio piano attuativo per definire quali misure attivare sul proprio territorio. 

Evidenziato che 

La Regione Emilia-Romagna ha avviato il proprio programma nel maggio 2014, perseguendo il duplice 

obiettivo di aumentare le competenze dei giovani per contrastare la disoccupazione e innalzare la 

competitività del territorio premiando le imprese che investono sui giovani e sulla loro formazione. 

Il programma, che ha già impegnato tutti i 74mln€ previsti per la nostra regione e contato 60.000 iscritti, è 
stato prorogato di altri 6 mesi rispetto all'originaria scadenza del 31/12/2015 e sarà ulteriormente 

finanziato con risorse FSE 2014-20. 

Rilevato che 

Molti di questi giovani, che dovrebbero essere retribuiti con 450€ mensili, di cui 150€ a carico aziendale e 

300€ del pubblico, evidenziano ritardi e mancati pagamenti che, parrebbero legati a iter di accertamento 

eccessivamente complessi e al mancato coordinamento fra INPS, Regione e Ministero nella gestione delle 
pratiche. 

Attualmente si sta verificando la possibilità di modificare le convenzioni in modo che gli indennizzi siano 

completamente anticipati dalle aziende, a cui poi l'II\IPS restituirebbe la parte di propria competenza. 

Si interroga la Giunta per sapere 
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" 
Quanti siano i giovani attualmente inquadrati in ambito lavorativo attraverso "garanzia giovani" e per 

quanti di questi si riscontrino ritardi nel pagamento. 

Se le esperienze già concluse siano state totalmente liquidate. 

Quali siano le cause specifiche di tali ritardi e se l'ipotesi di un anticipo da parte delle imprese sia 

percorribile senza mettere in difficoltà le stesse e dunque senZq depotenziare l'attrattività dello strumento. 

Nadia Rossi 


