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DIPARTIMENTO

LAVORO – SOCIALE

SERVIZIO

SERVIZIO OCCUPABILITÀ

UFFICIO

UFFICIO GARANZIA GIOVANI

OGGETTO: PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani, approvato con DGR n. 993 del 20 dicembre 2018 e ss.mm. e ii.-.
Presa d’atto cambio di denominazione del Soggetto attuatore ApL TIBERIOLAVORO.IT SRL in WEPLACE
SRL e adempimenti conseguenti.

IL DIRIGENTE
PREMESSO


che con Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18.12.2017, la Commissione Europea
ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa
Occupazione Giovani” alla luce dei risultati ottenuti con gli interventi precedenti;

che con Decreto n. 22 del 17 gennaio 2018 e ss. mm. e ii. l’ANPAL, Autorità di Gestione
del Programma, ha provveduto a ripartire le risorse del PON “Iniziativa Occupazione Giovani”
tra le Regioni;

che i rapporti tra l’ANPAL –Agenzia Nazionale Politiche del Lavoro-Autorità di Gestione
e la Regione Abruzzo, individuata quale Organismo Intermedio del PON-IOG cui sono delegate
tutte le funzioni legate all’attuazione della Garanzia Giovani, sono regolati da apposita
convenzione;

che pertanto con nota prot. n.2260 del 21.02.2018 l’ANPAL ha trasmesso la Convenzione
per l’attuazione delle attività relative alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani;

che con DGR n.212 del 10 aprile 2018 si è proceduto ad approvare lo schema di
convenzione;


che la precitata convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 12.06.2018;


che ai sensi dell’art.3 co 3 della precitata convenzione la Regione Abruzzo ha provveduto
a redigere il proprio Piano di Attuazione Regionale;

che il Piano di Attuazione Regionale costituisce l’atto base di programmazione delle
risorse provenienti dalla YEI in coerenza con le finalità e l’impianto metodologico del Piano
Italiano di attuazione della Garanzia Giovani



che da ultimo, con Determinazione n 19_DPG del 02 marzo 2022 è stato rimodulato il
piano finanziario del PAR Abruzzo Garanzia Giovani Fase II;
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che, con Determinazione n. 36/DPG008 del 2 Aprile 2019 è stato aperto lo sportello per
l’iscrizione al Catalogo dei Soggetti Attuatori delle misure previste nel PAR;



che TIBERIOLAVORO.IT ha presentato la propria candidatura per la sede di Pescara e che
tale sede è stata inserita nel Catalogo;



che, sulla base degli Avvisi pubblici man mano pubblicati per l’attuazione delle Misure
del PAR, i Soggetti Attuatori hanno avviato le richieste di autorizzazione alla erogazione
delle misure, tra questi anche TIBERIOLAVORO.IT;



la comunicazione via PEC e i documenti allegati, trasmessi al Dipartimento DPG della
Regione Abruzzo da TIBERIOLAVORO.IT SRL in data 18 maggio 2022, avente ad oggetto
“Cambio ragione sociale TIBERIOLAVORO.IT” con la quale si comunica la variazione della
denominazione sociale da TIBERIOLAVORO.IT SRL in WEPLACE SRL;



i documenti allegati alla PEC a supporto della variazione intervenuta e precisamente:
Autocertificazione del Legale rappresentante datata 18.05.2022, Visura camerale della
WEPLACE SRL datata 04/05/2022; Verbale straordinario di assemblea a rogito del
notaio Mastroberardino in Pescara, Repertorio n. 178470 Raccolta n. 47908 in data
20.04.2022;

CONSIDERATO



che, come si evince dai suddetti documenti, l’impresa di cui trattasi ha variato solo la
denominazione della ragione sociale, fermi ed invariati i restanti dati societari;

EVIDENZIATO



che TIBERIOLAVORO.IT SRL ha in corso a valere sul PAR Garanzia Giovani Abruzzo FASE
II alcune attività per le quali deve ancora procedere alla richiesta di rimborso;



che il rimborso relativo a tali attività, alla luce della predetta variazione, sarà richiesto
da WEPLACE SRL;



di dover prendere atto della variazione della denominazione sociale da TIBERIO
LAVORO.IT SRL in WEPLACE SRL;



di dover modificare nel Catalogo dei Soggetto Attuatori del PAR Abruzzo Garanzia
Giovani la denominazione dell’impresa TIBERIOLAVORO.IT SRL in WEPLACE SRL;



di dover prendere atto che le attività in corso sul PAR Abruzzo Garanzia Giovani avviate
e non concluse da TIBERIOLAVORO.IT SRL si intendono trasferite a WEPLACE SRL;



di dover, conseguentemente, apportare le dovute modifiche sulla piattaforma Garanzia
Giovani;

CONSIDERATO

VISTI

RITENUTO
PERTANTO

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:
1. DI DARE ATTO che la società TIBERIOLAVORO.IT SRL, inserita nel Catalogo dei Soggetti Attuatori del PAR
Abruzzo Garanzia Giovani, ha variato la denominazione sociale in WEPLACE SRL, fermi ed invariati i restanti
dati societari;
2. DI MODIFICARE nel Catalogo dei Soggetti Attuatori del PAR Abruzzo Garanzia Giovani la denominazione dell’ApL
TIBERIOLAVORO.IT SRL in WEPLACE SRL;
3. DI DARE ATTO che le attività avviate e non concluse a valere sul PAR Abruzzo Garanzia Giovani da TIBERIO
LAVORO.IT SRL si intendono attribuite a WEPLACE SRL;
4. DI AUTORIZZARE le necessarie modifiche sulla Piattaforma GG al fine di consentire a WEPLACE SRL di poter operare su tutte le attività avviate e non concluse con la precedente denominazione TIBERIOLAVORO.IT SRL;
5. DI NOTIFICARE il presente atto a WEPLACE SRL.
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